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Avvisatore marittimo
Olbia Golfo Aranci

Avviso per la gestione del porto di Olbia
L'Autorità di Sistema Portuale della Sardegna ha pubblicato un avviso
esplorativo internazionale per individuare il nuovo gestore della stazione
marittima e di tutta l'area dello scalo, compresi i servizi per le merci. Il 9
settembre è il termine ultimo per presentare un progetto per ridisegnare
una parte consistente del porto di Olbia, che comprende la stazione
marittima, l'area degli imbarchi, il terminale delle crociere, i parcheggi, gli
spazi per i veicoli industriali. Per questo programma, l'Autorità portuale
stanzia una cifra iniziale di sei milioni per una gestione ventennale che
prevede un canone annuale massimo di 1,9 milioni. Questo è solo il primo
bando, perché in un secondo momento l'Autorità ne pubblicherà un altro
per realizzare la ristrutturazione e getsire l'impianto, dove il promotore
della fase progettuale avrà una priorità se presentarà un'offerta
economica uguale alla migliore presentata dagli altri partecipanti. Il
contratto di gestione vigente è iniziato nel 1994 e nel 2004 è stato
prorogato fino al 2018.
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INNOVARE LA DIDATTICA
Oggi alle 9 all’istituto Giua “Educare alla
Rete: il ruolo della scuola, opportunità e
tutele” con Maria Grazia De Matteis

NEI CORRIDOI DEL MUNICIPIO
Ogni sabato, e dal lunedì al venerdì su prenotazione, visite al Palazzo Civico. Nella
Sala del Consiglio, le tele di Filippo Figari

Lo studio. Livellare l’arenile con le ruspe è una pratica deleteria nell’ottica della conservazione della spiaggia

Mareggiate ed erosione: allerta massima
Laboratorio universitario per prevedere l’avanzamento del mare con quattro giorni d’anticipo
Studiare livelli di profondità
a ridosso della costa, movimento e tipo di sabbia sopra e
sotto il mare, conformazione
del fondale. Analisi che ha
l’obiettivo di creare un sistema di allerta utile a prevenire
mareggiate che causino inondazioni. L’allarme scatterebbe con un anticipo di almeno
quattro giorni: così, per
esempio, si potrebbero evitare danni alle infrastrutture e
attrezzature che insistono
sul Poetto. L’acqua, del resto,
in futuro potrebbe arrivare
ben più all’interno: con l’eliminazione della posidonia,
l’uso di strumenti moderni
per la pulizia dell’arenile e
l’edificazione costante «si abbassa il profilo della spiaggia
e basterà un’onda di un metro» perché il mare prenda il
sopravvento», spiega Sandro
Demuro, docente di Geografia
fisica e Geomorfologia, morfodinamica e conservazione
dei litorali all’Università cagliaritana.
La banca dati delle spiagge
Le conseguenze delle «buone e cattive pratiche» dell’uomo sulle coste della Sardegna, e del capoluogo in particolare, sono state illustrate
ieri all’inaugurazione del
“Medcoastlab”, il nuovo laboratorio in via Riva di Ponente nel quale confluiranno i
dati raccolti negli ultimi tre
anni (e nei prossimi tre) da
un gruppo di lavoro composto da docenti dell’Università di Cagliari, Pisa, Ferrara e
Auckland in Nuova Zelanda
all’interno del progetto “Neptune 2”, che studia i processi
di erosione, trasporto e sedimentazione assieme ai Battellieri cagliaritani e alla coop Sardegna progetta. Il Medcoastlab, inaugurato alla presenza di Massimo Deiana
(presidente dell’Autorità portuale), del pro rettore Francesco Mola e del sindaco di

Quartu (Stefano Delunas), è
la banca dati col Dna geologico-morfologico delle spiagge.
Giorgino e il Poetto
È stata cartografata l’area
tra Villa D’Orri e Margine
Rosso e sono stati studiati e
catalogati 1.200 campioni di
sabbia. In Sardegna sono «in
forte modificazione 160 chilometri di spiaggia», ha detto
Demuro, e pur non essendoci «segnali di innalzamento
del livello del mare» nell’Isola «occorre essere prudenti».
I problemi principali sono
«l’uomo» e i suoi «interventi
spesso scoordinati». Un
esempio illuminante: sino
agli anni Quaranta la sabbia
di Giorgino grazie al mare finiva su una spiaggia all’altezza dello stadio Sant’Elia e da lì,
coi venti, arrivava al Poetto,
che riceveva nuova linfa anche dai cedimenti del costone della Sella del Diavolo. La
prima strada ora è bloccata
una una barriera artificiale,
l’altra dall’impianto sportivo.
Dunque, il male «non sono i
fenomeni naturali». L’odiata
posidonia protegge l’arenile:
livellarlo, magari con le ruspe, «è una pessima pratica e
crea l’erosione ben prima
dell’inondazione». Di questo
passo «tra dieci anni non ci
sarà più una spiaggia così, altro che inondazione».

La fuga

Posidonia:
i bagnanti
si spostano

Le correnti
Ecco la necessità di uno studio con l’uso anche di «telecamere e boe oceanografiche» per «capire come si
muovono le correnti». Sfruttando anche il ripascimento
del 2002, che tanti danni ha
creato («oggi è tornato l’equilibrio»): è una sabbia diversa
da quella preesistente ed è
stato possibile tracciarne gli
spostamenti. È arrivata al
Margine Rosso. Tornerà?

A dimostrare quanto
non ci si renda conto
dell’utilità della posidonia, basterebbe leggere le cronache di questi giorni estivi (e di
tanti altri, tutti uguali,
in ogni stagione calda).
Sindaci e rappresentanti comunali di cittadine costiere a ritmo
regolare chiedono alla
Regione di autorizzare
l’eliminazione dalle
spiagge di quelle che
comunemente (e impropriamente) vengono chiamate alghe. Fastidiose al tatto e alla
vista, rovinano la vacanza e fanno fuggire i
turisti.
Se gli amministratori, i quali dovrebbero
sapere che la posidonia
protegge e ricostruisce
la spiaggia, ragionano
col portafogli piuttosto
che con cognizione di
causa, figurarsi i normali bagnanti. Infatti
capita che in questi
giorni gli abituali frequentatori della parte
più a est del Poetto, dove venti e maree hanno
portato a riva quei vegetali fastidiosi, si siano riversati in massa a
ovest, dove l’acqua e la
sabbia sono “puliti”.
Eppure le pulizie
(«pessima pratica», come da definizione di
Demuro) portano via
detriti costituiti al 90
per cento da sabbia.
Quindi? (an. m.)

Andrea Manunza
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LA RUSPA

Sopra
Sandro
Demuro
A destra,
il Poetto
in due
recenti
immagini
scattate
da un drone:
in alto
la spiaggia
appena
ripulita
e, sotto,
una ruspa
arrivata
sino
all’acqua
per
appiattire
il livello
della sabbia:
una pratica
ritenuta tra
le più
deleterie
dagli esperti
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Il clima. L’aumento di temperature e le tempeste faranno sparire parte della terraferma

L’esperienza della Nuova Zelanda, dove le onde fanno paura
Già da decenni ci si è accorti
che in Sardegna le spiagge
erano in pericolo. «La presenza dell’uomo era eccessiva», ha spiegato Sandro Demuro, che ha indicato la
spiaggia Rosa di Budelli nell’arcipelago della Maddalena
come esempio più evidente
di una «pressione» insostenibile. «Non si capiva la fragilità del sistema».
Ma se in Sardegna ancora
non si hanno «segnali di innalzamento del livello del
mare», in altre parti del mondo il fenomeno è più evidente e comincia a creare timori nelle popolazioni. «In Nuova Zelanda fa paura», confer-

ma Giovanni Coco, docente
della “School of environment” dell’Università di Auckland, componente del progetto Neptune nel quale si occupa dell’impatto delle onde
e della creazione di un sistema di previsione di inondazione costiera.
Spiegando quali possano essere i rischi dell’aumento della temperatura globale e del
comportamento scriteriato
dell’uomo, il docente ha mostrato alcune immagini di come potrebbe diventare la capitale neozelandese prima e
dopo l’innalzamento del mare: intere zone di territorio,
alcune edificate anche dove
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non si poteva, finirebbero
sommerse nell’arco di pochi
decenni. «L’acqua scende e
sale di livello e provoca l’erosione», ha spiegato Coco, ma
«saranno tempeste e maree
a creare molti danni». Già ora
gli «allagamenti» si ripetono,
e «accadrà sempre più frequentemente».
In Sardegna ancora non accade, ma è meglio prevedere
e prevenire. «Al Poetto ci sono dinamiche quasi uniche
al mondo, il moto ondoso è
importante come in Nuova
Zelanda». Per questo «stiamo lavorando al sistema di
allerta». (an. m.)
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Giovanni
Coco,
docente
all’Università
di Auckland
in Nuova
Zelanda
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Olbia. Davanti alla Corte d’Assise di Sassari quattro presunti finanziatori dell’Isis

L’impresario terrorista e la Siria

FARMACIE
DI TURNO
Olbia Accogli,
p.zza Etna 5/8,
0789/200054;
La Maddalena
Corda, p.zza S.ta
Maddalena 5/B,
0789/737387;
Loiri Porto San
Paolo Porto San
Paolo, v. San
Paolo 15,
0789/40504;
Luogosanto
Orecchioni, v. V.
Emanuele 45,
079/652029;
Santa Teresa
Gallura (Loc.
Porto Pozzo)
Comunale, V.le
A. Moro 60,
0789/749185.
NUMERI UTILI
C.R.
0789/25125
VVF
(115)
0789/602019
VV. UU.
800405405
GdF
(117)
0789/21302
Ospedale
0789/552200
ASL 2
0789/552200
Pronto Soccorso
0789/552983
G. Medica
0789/552441
G. Medica turistica
0789/552266
G. Medica S.
Pantaleo
0789/65460
Igiene Pubblica
0789/552181
Dipart. Prevenzione
0789/552139
Serv. Veterinario
0789/552107150-105
Comune
0789/52000
Comune-Barracelli
0789/26600
Autorità Portuale
0789/204179
Aeroporto
0789/563444
Radiotaxi
0789/24999
CINEMA
CINEMA OLBIA
Via delle Terme,
2 Tel.
0789/28773
Toy Story 4
17.30-20-22
Wolf Call- Minaccia in alto
mare 17-19.3022.30
CINEMA
GIORDO
TEMPIO
Via Asilo, 2 Tel.
079/6391508
Chiuso

Al via il processo a carico di Anwar Daoudee, evaso in Danimarca
Lui i soldi li faceva in Sardegna e anche tanti, Anwar
Daadoue sino a pochi anni fa
aveva un’impresa edile (con
un socio olbiese) che collezionava appalti: lavori nell’aeroporto Costa Smeralda, nel
grande cantiere del Mater Olbia e anche a La Maddalena,
durante la preparazione del
G8. Anwar il siriano dava lavoro a tanta gente a Olbia, e, secondo i pm Danilo Tronci e
Rossana Allieri, allo stesso
tempo faceva arrivare molti
soldi in Siria, per i terroristi
(affiliati all’Isis) di Al Nusrna.
Ieri, a Sassari, davanti ai giudici della Corte d’Assise di
Sassari, si è aperto il processo a carico di Anwar Daadoue e dei suoi presunti complici, Mustafa Chadad, 46 anni, siriano, Ait Wahmane Lahoucine, 53, marocchino e
Haj Osman Abdulkarim, 46
anni, anche lui siriano. Secondo la Direzione distrettuale di Cagliari (e quella di
Brescia) parte del denaro raccolto il Italia (ma anche in
Germania, Svezia, Belgio e
Danimarca) sarebbe il frutto
del traffico di migranti. I
quattro sono finiti in carcere lo scorso anno, ma, Anwar
Daadoue ieri non era in aula,
è evaso da un carcere danese
(Copenaghen) e secondo l’intelligence italiana è ritornato in Siria.

31433 re dei siriani arrestati, il pe
JIHADISTI

Dall’alto,
Anwar
Daaoude,
Mustafa
Chadad
e Ait
Wahmane
Lahoucine.
Nella foto
grande,
i militanti
di Al Nusrna

Siriani in Gallura
Ieri il processo si è aperto
con un scontro tra il difenso-

nalista Angelo Merlini, e i
pm. Il legale ha segnalato alla
Corte (presidente Massimo
Zaniboni) la mancata consegna a suoi assistiti (detenuti
nel carcere di Bancali) di un
computer portatile necessario per ascoltare le intercettazioni telefoniche acquisite
dalla difesa. Il giudice ha accolto la richiesta di Merlini,
il computer deve essere messo a disposizione degli imputati. Le conversazioni intercettate sono tante e raccontano la vita dei siriani a Olbia,
sino al blitz della Digos di
Sassari, in un palazzina di via
Campidano, dove i presunti
finanziatori dei terroristi
hanno vissuto per lungo tempo. I rapporti con la comuni-

tà olbiese erano frequenti,
soprattutto se si parla di Anwar Daadoue. Un personaggio bene inserito nel comparto edile gallurese e capace di
ottenere per la sua impresa
il nullaosta di segretezza, indispensabile nell’iter di aggiudicazione dei lavori del
G8. Nel corso degli anni, il siriano è riuscito a fare entrare
in Italia decine di suoi connazionali, tutte persone che
scappavano dalla guerra in
Siria, perseguitati dal dittatore Assad. E questo tema
porta al cuore del processo
iniziato ieri. Perché il gruppo olbiese finito nel mirino
della Digos di Sassari, è legato a un’organizzazione che,
come tutto il quadro della vicenda siriana, ha una storia

controversa e ricca di sfaccettature.
Finanziati dalla Francia
La Corte d’Assise sentirà,
nella prossima udienza, il dirigente della Polizia di Stato,
Mario Carta, l’investigatore
che si è occupato dei siriani.
Carta spiegherà la collocazione di Al Nursna nello scacchiere siriano. Per la difesa,
le persone arrestate non sostenevano i terroristi, ma
aiutavano combattenti anti
Assad, finanziati anche da
Usa e Francia. Il processo riprenderà a breve, mentre la
Polizia continua a cercare
Anwar Daadoue in tutta Europa.
Andrea Busia
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Olbia. Senza energia elettrica la Capitaneria, l’Autorità portuale, la Stazione marittima

Blackout al porto: operai dell’Enel al lavoro da ieri mattina
È uno degli scali passeggeri
più importanti del Mediterraneo e dalle quattro di ieri
non è alimentato dalla linea
elettrica Enel. A causa di un
guasto il porto dell’Isola
Bianca è in pieno blackout,
una situazione di una certa
gravità, visto che sono rimaste senza energia elettrica la
Capitaneria di Porto, l’Autorità portuale, la Stazione
marittima e tutti gli altri
presidi dello scalo olbiese.
Enel ha immediatamente at-


IL CANTIERE

L’intervento
dell’Enel
(Foto Satta)

tivato le sue squadre per un
intervento urgente. Oltre ai
generatori di ciascun presidio portuale, Enel ha subito
attivato i suoi e per la gior-

nata di ieri non ci sono state interruzioni di servizi.
Anche le torri faro sono alimentate con i generatori.
In un primo momento, il
problema sembrava facilmente risolvibile, ma durante la giornata si è scoperto
che il guasto richiede un intervento complesso, che le
squadre dell’Enel hanno avviato immediatamente. Il
problema riguarda la linea
della media tensione nel
tratto che va dal centro ur-

bano alla cabina all’interno
dell’area portuale. Una
squadra specializzata ha individuato il settore interessato dal guasto e in tarda serata le operazioni si sono
concentrate all’imboccatura del porto. La presenza di
la lastre di granito e di una
solida base di cemento ha
rallentato notevolmente le
operazioni. A tarda notte
l’intervento era ancora in
corso. (a. b.)
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Ultima Ora

In Evidenza
Porto canale: rinviata
decadenza Cict

Lifestyle

In ballo futuro terminalista container e 210 posti lavoro

17:16 02 luglio 2019- NEWS - Redazione ANSA - CAGLIARI

Ultime trattative al ministero dei trasporti, e decadenza di Cict, gruppo Contship, principale terminalista del traffico
container al porto canale di Cagliari, rinviata. Lo hanno deciso nell'ultima seduta l'Organismo di partenariato della
Risorsa mare e il Comitato di gestione, il vecchio comitato portuale: il provvedimento, inserito nell'ordine del giorno
delle due riunioni, avrebbe sancito la definitiva chiusura dei rapporti con Cict.
Una situazione difficile: già aperta la procedura di licenziamento per i 210 dipendenti della società. Il rinvio è legato
alla richiesta rivolta all'Authority della Sardegna dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dai sindacati nel
delicato ed estremo tentativo di rilanciare i traffici dei container e scongiurare la crisi occupazionale. "Il mio
augurio- è che si possa arrivare a una soluzione positiva ed efficace - ha detto il presidente dell'Autorità portuale
regionale, Massimo Deiana - Nel frattempo prosegue la nostra attività di scouting, con incontri nei consessi
internazionali, l'ultimo dei quali al forum dei porti mediterranei che si è tenuto la scorsa settimana a Casablanca,
volti a rappresentare le enormi potenzialità tecniche e commerciali degli scali sardi".
Insieme alla questione del Porto Canale, nel corso delle due riunioni sono stati trattati numerosi punti all'ordine del
giorno. Tra questi, il differimento al 31 dicembre della scadenza della licenza provvisoria in favore della Sinergest
spa per la concessione della Stazione Marittima di Olbia. Approvata anche la prima nota di assestamento e
variazione al bilancio di previsione 2019, che comporterà un utilizzo dell'avanzo di amministrazione per oltre 80
milioni di euro per servizi e lavori.
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Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna: Comitato e Organismo di
Partenariato rinviano la decadenza di
CICT per le ultime trattative del MIT
Posticipata la votazione sulla
decadenza della concessione e sulla
revoca dell’autorizzazione ad operare
nel Porto Canale per la Cagliari
International Container Terminal. E’
quanto deciso dall’Organismo di
Partenariato della Risorsa Mare e dal
Comitato di Gestione con un rinvio
del provvedimento, inserito
nell’ordine del giorno delle due
riunioni, che avrebbe sancito la definitiva chiusura dei rapporti col terminalista.
Una scelta condivisa, quella maturata ieri a Cagliari, in linea con quanto richiesto
espressamente all’AdSP dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dalle parti
sociali, nel delicatissimo ed estremo tentativo di rilanciare i traffici contenitori e
scongiurare la crisi occupazionale.
Decisione, questa, giunta a chiusura di una lunga informativa del Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, che ha ripercorso, punto per
punto, un anno di interlocuzioni con la società terminalista, analisi dei traffici e ha
riferito delle attività in corso nei tavoli ministeriali. Insieme alla questione del Porto
Canale, nel corso delle due riunioni sono stati trattati numerosi punti all’ordine del
giorno. Tra questi, il differimento, al 31 dicembre, della data di scadenza della licenza
provvisoria in favore della Sinergest SPA per la concessione della Stazione Marittima di
Olbia.
Provvedimento necessario a consentire il regolare svolgimento delle attività e dei servizi
ai passeggeri dello scalo dell’Isola Bianca, in attesa della conclusione della procedura di
individuazione del nuovo concessionario, avviata lo scorso 10 giugno con la
pubblicazione dell’“Avviso esplorativo di sollecitazione al mercato per la presentazione
di proposte di finanza di progetto” che interesserà il terminal passeggeri e parte delle
aree scoperte del porto.
Sempre nel corso della seduta del Comitato di Gestione e dell’Organismo di Partenariato
della Risorsa Mare, è stata approvata la prima nota di assestamento e variazione al
bilancio di previsione 2019, che comporterà un utilizzo dell’avanzo di amministrazione
complessivo per oltre 80 milioni di euro per servizi e lavori. Proprio su quest’ultimo
aspetto, Comitato ed Organismo di Partenariato hanno dato il via libera alla variazione al
Programma Triennale dei lavori e a quello dei servizi e delle forniture 2019 – 2021.
Provvedimento che comprende, tra le numerose opere in elenco, interventi sul molo
frangiflutti di Su Siccu; la realizzazione della darsena per imbarcazioni di servizio a
Porto Foxi; la ristrutturazione dei locali nella sede dell’AdSP in via Riva di Ponente e le
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opere di caratterizzazione e relative analisi per i dragaggi al porto di Olbia; la
realizzazione del Travel Lift di Porto Torres. Non ultima, l’informativa su 35
concessioni demaniali relative alle aree di competenza dell’Ente nel Sud Sardegna.
“Nelle due riunioni del Comitato di Gestione e dell’Organismo di Partenariato della
Risorsa Mare di ieri è stata data dimostrazione di grande attenzione su un tema
estremamente delicato come quello della crisi del traffico contenitori del Porto Canale –
dice Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Con grande senso
di responsabilità, è stato accolto l’invito del MIT e delle parti sociali a rinviare
temporaneamente l’adozione dei provvedimenti di revoca e decadenza nei confronti di
CICT per lasciar un ultimo spazio ad ulteriori e delicati tentativi di mediazione nei tavoli
ministeriali previsti nei prossimi giorni. Il mio augurio è che si possa addivenire ad una
soluzione positiva ed efficace.
Nel frattempo prosegue la nostra intensa attività di scouting, con incontri nei consessi
internazionali, l’ultimo dei quali al forum dei porti mediterranei che si è tenuto la scorsa
settimana a Casablanca, volti a rappresentare le enormi potenzialità tecniche e
commerciali degli scali sardi”.
Leggi anche:
1. Memorandum di Intesa tra Transport Malta ed Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Orientale
2. Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio: Approvazione del Rendiconto
Finanziario 2018
3. Autorità di sistema Mare di Sardegna: al via con comitato gestione
4. ADSP DEL MARE ADRIATICO CENTRALE: PRIMA RIUNIONE
DELL’ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA MARE
5. Autorità portuale di Napoli: rinviata al 23 ottobre decisione su decadenza
Conateco
Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=63764
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Posticipata la votazione sulla decadenza della concessione alla
Cagliari International Container Terminal
Deiana: accolto l'invito del MIT e delle parti sociali per lasciar un
ultimo spazio ad ulteriori e delicati tentativi di mediazione
L'Organismo di partenariato della risorsa rare e il Comitato
di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
hanno deliberato di posticipare la votazione sulla decadenza della
concessione e sulla revoca dell'autorizzazione ad operare nel Porto
Canale di Cagliari per la Cagliari International Container Terminal
(CICT), la società del gruppo Contship Italia che gestisce il terminal
per contenitori dello scalo portuale sardo e che nei giorni scorsi ha
dato avvio alla procedura di licenziamento dei 210 dipendenti della
società.
L'AdSP ha specificato che la decisione del rinvio del provvedimento,
che era inserito nell'ordine del giorno delle due riunioni di ieri e che
avrebbe sancito la definitiva chiusura dei rapporti con il terminalista,
è stata una scelta condivisa, in linea con quanto richiesto
espressamente all'AdSP dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e dalle parti sociali, nel delicatissimo ed estremo tentativo
di rilanciare i traffici contenitori e scongiurare la crisi occupazionale.
L'ente ha precisato inoltre che la decisione del rinvio è giunta a
chiusura di una lunga informativa del presidente dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, che ha
ripercorso, punto per punto, un anno di interlocuzioni con la società
terminalista, analisi dei traffici e ha riferito delle attività in corso nei
tavoli ministeriali.
«Nelle due riunioni del Comitato di gestione e dell'Organismo di
partenariato della risorsa mare di ieri - ha commentato Deiana - è
stata data dimostrazione di grande attenzione su un tema
estremamente delicato come quello della crisi del traffico contenitori
del Porto Canale. Con grande senso di responsabilità è stato accolto
l'invito del MIT e delle parti sociali a rinviare temporaneamente
l'adozione dei provvedimenti di revoca e decadenza nei confronti di
CICT per lasciar un ultimo spazio ad ulteriori e delicati tentativi di
mediazione nei tavoli ministeriali previsti nei prossimi giorni. Il mio
augurio è che si possa addivenire ad una soluzione positiva ed
efficace. Nel frattempo - ha sottolineato Deiana - prosegue la nostra
intensa attività di scouting, con incontri nei consessi internazionali,
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l'ultimo dei quali al forum dei porti mediterranei che si è tenuto la
scorsa settimana a Casablanca, volti a rappresentare le enormi
potenzialità tecniche e commerciali degli scali sardi».
Nel corso delle riunioni di ieri è stato deciso anche il differimento al
31 dicembre della data di scadenza della licenza provvisoria in favore
della Sinergest Spa per la concessione della Stazione Marittima di
Olbia, provvedimento necessario a consentire il regolare svolgimento
delle attività e dei servizi ai passeggeri dello scalo dell'Isola Bianca in
attesa della conclusione della procedura di individuazione del nuovo
concessionario avviata lo scorso 10 giugno con la pubblicazione
dell'“Avviso esplorativo di sollecitazione al mercato per la
presentazione di proposte di finanza di progetto” che interesserà il
terminal passeggeri e parte delle aree scoperte del porto.
Sempre nel corso delle sedute del Comitato di gestione e
dell'Organismo di partenariato della risorsa mare è stata approvata
anche la prima nota di assestamento e variazione al bilancio di
previsione 2019 dell'ente portuale, che comporterà un utilizzo
dell'avanzo di amministrazione complessivo per oltre 80 milioni di
euro per servizi e lavori. Su quest'ultimo aspetto Comitato ed
Organismo di partenariato hanno dato il via libera alla variazione al
Programma Triennale dei lavori e a quello dei servizi e delle forniture
2019-2021, provvedimento che comprende, tra le numerose opere in
elenco, interventi sul molo frangiflutti di Su Siccu; la realizzazione
della darsena per imbarcazioni di servizio a Porto Foxi; la
ristrutturazione dei locali nella sede dell'AdSP in via Riva di Ponente
e le opere di caratterizzazione e relative analisi per i dragaggi al porto
di Olbia; la realizzazione del Travel Lift di Porto Torres.
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Cict, congelata la decisione sulla decadenza
della concessione
Cagliari - L’organismo di partenariato della risorsa mare e il
Comitato di gestione hanno deciso di posticipare la decisione,
come richiesto all’Autorità di sistema portuale del Mare di
Sardegna (AdSP) dal Mit e dai sindacati.
luglio 02, 2019

Ports - Shipowners - Ports - Regulation
Cagliari - Nonostante alla Genoa Shipping Week, il presidente del porto di Cagliari, Massimo
Deiana, avesse definito «pleonatistica» la decadenza della concessione di Contship presso il
terminal container del capoluogo sardo, la decisione su questo provvedimento resta in realtà
congelata, così come la revoca dell’autorizzazione a operare nel Porto Canale dello scalo sardo.
L’organismo di partenariato della risorsa mare e il Comitato di gestione hanno deciso di
posticipare la decisione, come richiesto all’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna
(AdSP) dal Mit e dai sindacati, impegnati nelle trattative per rilanciare i traffici dei container e
scongiurare la perdita di centinaia di posti di lavoro. «Il mio augurio», auspica oggi Deiana, «è che
si possa addivenire a una soluzione positiva ed efficace. Nel frattempo prosegue la nostra intensa
attività di scouting, con incontri nei consessi internazionali, l’ultimo dei quali al forum del porti
mediterranei che si è tenuto la scorsa settimana a Casablanca, volti a rappresentare le enormi
potenzialità tecniche e commerciali degli scali sardi». Inoltre, è stata spostata al 31 dicembre
prossimo la data di scadenza della licenzia provvisoria a favore della Sinergest spa per la
concessione della stazione marittima di Olbia.
Il provvedimento si è reso necessario per proseguire le attività e i servizi ai passeggeri nellos calo
dell’Isola Bianca, in attesa che si concluda l’iter, avviato il 10 giugno scorso, per individuare un
nuovo concessionario. Via libera, inoltre, alla prima nota di assestamento e variazione al
bilancio di previsione, che comporterà l’impiego, per servizi e lavori, di un avanzo di
amministrazione di oltre 80 milioni di euro. Comitato e organismo di partenariato hanno poi dato
il via libera alla variazione del Programma triennale dei lavoro e a quello dei servizi e delle
forniture 2109-2021: vi rientrano interventi sul molo frangiflutti di Su Siccu, la darsena per
imbarcazioni di servizio a Porto Foxi, la ristrutturazione dei locali della sede dell’Autorità portuale
in via Riva di Ponente, le opere di caratterizzazione e le analisi per i dragaggi al porto di Olbia e la
realizzazione del Trave Lift di Porto Torres.
Hai poco tempo?
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L’AdSP: “Spazio chiesto dal MIT per ultimi tentativi di mediazione”. Il Comitato ha anche
prorogato la licenza provvisoria di Sinergest (Moby) a Olbia

Per dare tempo e margine di manovra agli ultimi e
complessi tentativi di salvare la situazione del porto
canale di Cagliari, l’AdSP, dietro esplicita richiesta del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha deciso
di posticipare la decadenza della concessione di CICT,
la società controllata da Contship Italia che gestisce il
locale terminal container e che nelle scorse settimane
ha annunciato l’intenzione – causa crisi di mercato
“irreversibile” – di terminare le attività e di licenziare
quindi tutti i 210 dipendenti.
Evidentemente, al MIT sperano ancora di poter trovare
una soluzione per evitare l’epilogo peggiore, che lascerebbe senza lavoro oltre 200 persone e il porto di Cagliari
privo del suo principale terminalista, visto che nella sua nota l’authority del Mar di Sardegna spiega che la decisione
di “posticipare la votazione (prevista per ieri; ndr) sulla decadenza della concessione e sulla revoca
dell’autorizzazione ad operare nel Porto Canale per la Cagliari International Container Terminal”, presa
dall’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare e dal Comitato di Gestione, è “in linea con quanto richiesto
espressamente all’AdSP dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dalle parti sociali, nel delicatissimo ed
estremo tentativo di rilanciare i traffici contenitori e scongiurare la crisi occupazionale”.
Decisione peraltro giunta, precisa ancora l’authority, “a chiusura di una lunga informativa del Presidente dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mare di Sardegna Massimo Deiana, che ha ripercorso, punto per punto, un anno di
interlocuzioni con la società terminalista, analisi dei traffici e ha riferito delle attività in corso nei tavoli ministeriali”.
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Oltre alla vicenda di CICT, il Comitato di Gestione e l’Organismo di Partenariato hanno affrontato altre questioni, tra
cui il differimento, al 31 dicembre, della data di scadenza della licenza provvisoria in favore di Sinergest (società del
gruppo Moby) per la concessione della Stazione Marittima di Olbia. “Provvedimento – spiega l’authority –
necessario a consentire il regolare svolgimento delle attività e dei servizi ai passeggeri dello scalo dell’Isola Bianca,
in attesa della conclusione della procedura di individuazione del nuovo concessionario, avviata lo scorso 10 giugno
con la pubblicazione dell’ ‘Avviso esplorativo di sollecitazione al mercato per la presentazione di proposte di finanza
di progetto’ che interesserà il terminal passeggeri e parte delle aree scoperte del porto.
Sempre nel corso delle rispettive sedute, Comitato di Gestione e Organismo di Partenariato, hanno approvato la
prima nota di assestamento e variazione al bilancio di previsione 2019, che comporterà un utilizzo dell’avanzo di
amministrazione complessivo per oltre 80 milioni di euro per servizi e lavori.
“Nelle due riunioni del Comitato di Gestione e dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare di ieri è stata data
dimostrazione di grande attenzione su un tema estremamente delicato come quello della crisi del traffico contenitori
del Porto Canale” ha commentato il vertice dell’AdSP Massimo Deiana. “Con grande senso di responsabilità, è stato
accolto l’invito del MIT e delle parti sociali a rinviare temporaneamente l’adozione dei provvedimenti di revoca e
decadenza nei confronti di CICT per lasciar un ultimo spazio ad ulteriori e delicati tentativi di mediazione nei tavoli
ministeriali previsti nei prossimi giorni. Il mio augurio è che si possa addivenire ad una soluzione positiva ed
efficace. Nel frattempo prosegue la nostra intensa attività di scouting, con incontri nei consessi internazionali,
l’ultimo dei quali al forum dei porti mediterranei che si è tenuto la scorsa settimana a Casablanca, volti a
rappresentare le enormi potenzialità tecniche e commerciali degli scali sardi”.
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martedì 02 luglio 2019

Informazioni Marittime
Cagliari

Cagliari, porto rimanda decadenza concessione Cict
Il comitato di gestione dell' Autorità di sistema portuale della Sardegna ha
deliberato la posticipazione della decadenza della concessione per il
Cagliari International Container Terminal (CICT), società di Contship
Italia. La decisione permetterebbe ai tavoli ministeriali sulla vertenza del
porto canale di procedere più speditamente, permettendo al terminalista
di parteciparvi. «Con grande senso di responsabilità è stato accolto l'
invito del ministero dei Trasporti e delle parti sociali a rinviare
temporaneamente l' adozione dei provvedimenti di revoca e decadenza
nei confronti di CICT per lasciar un ultimo spazio ad ulteriori e delicati
tentativi di mediazione nei tavoli ministeriali previsti nei prossimi giorni»,
spiega il presidente dell' Autorità portuale, Massimo Deiana , «nel
frattempo prosegue la nostra intensa attività di scouting, con incontri nei
consessi internazionali, l' ultimo dei quali al forum dei porti mediterranei
che si è tenuto la scorsa settimana a Casablanca, volti a rappresentare le
enormi potenzialità tecniche e commerciali degli scali sardi». CICT ha
aperto la procedura legale per il disimpegno della società dal terminal a
fine giugno , avviando anche il licenziamento collettivo dei suoi
dipendenti, oltre 200.
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Messaggero Marittimo
Cagliari

Cict: rinviata la decadenza della concessione
Il provvedimento avrebbe sancito la definitiva chiusura dei rapporti col terminalista

Giulia Sarti
CAGLIARI Posticipata la votazione sulla decadenza della concessione e
sulla revoca dell'autorizzazione ad operare nel Porto Canale per la
Cagliari international container terminal (Cict). È la decisione
dell'Organismo di partenariato della risorsa mare e dal Comitato di
gestione con un rinvio del provvedimento, inserito nell'ordine del giorno
delle due riunioni, che avrebbe sancito la definitiva chiusura dei rapporti
col terminalista. Una scelta condivisa, quella maturata ieri a Cagliari, in
linea con quanto richiesto espressamente all'AdSp del mare di Sardegna
dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dalle parti sociali, nel
delicatissimo ed estremo tentativo di rilanciare i traffici contenitori e
scongiurare la crisi occupazionale. La decisione è stata presa al termine
di una lunga informativa del presidente dell'Autorità di Sistema portuale
Massimo Deiana, che ha ripercorso, punto per punto, un anno di
interlocuzioni con la società terminalista, analisi dei traffici e ha riferito
delle attività in corso nei tavoli ministeriali. È stata data dimostrazione di
grande attenzione su un tema estremamente delicato come quello della
crisi del traffico contenitori del Porto Canale dice Deiana. Con grande
senso di responsabilità, è stato accolto l'invito del Mit e delle parti sociali
a rinviare temporaneamente l'adozione dei provvedimenti di revoca e
decadenza nei confronti di Cict per lasciar un ultimo spazio ad ulteriori e
delicati tentativi di mediazione nei tavoli ministeriali previsti nei prossimi
giorni. Il mio augurio è che si possa addivenire ad una soluzione positiva
ed efficace. Nel frattempo prosegue la nostra intensa attività di scouting,
con incontri nei consessi internazionali, l'ultimo dei quali al forum dei porti mediterranei che si è tenuto la scorsa
settimana a Casablanca, volti a rappresentare le enormi potenzialità tecniche e commerciali degli scali sardi. Quella
del Porto Canale, non è la sola decisione presa nel corso delle due riunioni: altra, il differimento, al 31 Dicembre, della
data di scadenza della licenza provvisoria in favore della Sinergest Spa per la concessione della Stazione marittima
di Olbia. Provvedimento necessario a consentire il regolare svolgimento delle attività e dei servizi ai passeggeri dello
scalo dell'Isola Bianca, in attesa della conclusione della procedura di individuazione del nuovo concessionario,
avviata lo scorso 10 Giugno con la pubblicazione dell'Avviso esplorativo di sollecitazione al mercato per la
presentazione di proposte di finanza di progetto che interesserà il terminal passeggeri e parte delle aree scoperte del
porto. Sempre nel corso della seduta del Comitato di gestione e dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, è
stata approvata la prima nota di assestamento e variazione al bilancio di previsione 2019, che comporterà un utilizzo
dell'avanzo di amministrazione complessivo per oltre 80 milioni di euro per servizi e lavori. Proprio su quest'ultimo
aspetto, si è dato il via libera alla variazione al Programma triennale dei lavori e a quello dei servizi e delle forniture
2019-2021. Provvedimento che comprende, tra le numerose opere in elenco, interventi sul molo frangiflutti di Su
Siccu; la realizzazione della darsena per imbarcazioni di servizio a Porto Foxi; la ristrutturazione dei locali nella sede
dell'AdSp in via Riva di Ponente e le opere di caratterizzazione e relative analisi per i dragaggi al porto di Olbia; la
realizzazione del Travel lift di Porto Torres. Non ultima, l'informativa su 35 concessioni demaniali relative alle aree di
competenza dell'Ente nel Sud Sardegna.
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L'Avvisatore Marittimo
Genova, Voltri

«Transhipment, il mercato tira»
Nel Mediterraneo occidentale quasi saturi gli hub principali, chiudono i piccoli
ALBERTO GHIARA GENOVA. La concomitanza con l'inaugurazione
della fase due di Tanger Med, in Marocco, rende ancora più evidente e
drammatica la crisi del transhipment italiano. Mentre da noi implode l'hub
Cagliari, rimane sospeso il destino di quello di Gioia Tauro e si apre alla
diversificazione quello di Taranto, a Tangeri è stata inaugurata Tanger
Med 2, un'area da 6 milioni di teu di capacità, che porta il totale dello
scalo oltre i 9 milioni di teu. Un'impresa azzardata? Non proprio.
Secondo i dati di Drewry, infatti, nonostante le difficoltà di alcuni scali, gli
hub principali sono vicini alla saturazione e quindi è prevedibile che i
nuovi spazi aperti a Tangeri cominceranno presto a essere riempiti. E'
questo ad esempio il caso di Apm Terminals, la società del gruppo
Maersk che gestirà un terminal a Tangeri, il suo secondo in questo scalo,
che avrà una capacità di 4,5 milioni di teu. I terminal che Apm ha già
operativi a Algeciras e appunto a Tangeri (nella prima fase di Tanger Med
1) stanno lavorando al 95 per cento della loro capacità. Il terminal che
Contship Italia e Eurogate hanno a Tanger Med 1 è pieno all'85 per cento.
Le due società del gruppo Eurokai, fra l'altro, partecipano anche alla
società che gestirà il secondo terminal di Tanger Med 2, da 1,5 milioni di
teu. Il terminal che Hmm gestisce a Algecrias, erdeitato dall'altra
compagnia coreana oggi fallita, Hanjin, è saturo all'80 per cento. infine, i
due terminal di transhipment che la compagnia ginevrina Msc gestisce a
Valencia e Sines sono saturi rispettivamente al 90 e all'80 per cento. Neil
Davidson, analista di Drewry, nota che «è chiara la tendenza per cui gli
hub più piccoli sono in sofferenza. Per esempio, quello di Cagliari è oggi fuori gioco e con il terminal chiuso
(circostanza quest'ultima smentita però dall'Autorità di sistema della Sardegna, ndr), mentre quello di Malaga è uscito
dal mercarto, sebbene sia poi rientrato su scala minore con il ritorno di Maersk. La tendenza continua Davidson è
verso un piccolo numero di grandi hub e Tanger Med è destinato a diventare il principale del Mediterraneo
occidentale, visto che l'offerta per un terzo terminal a Algeciras non ha ancora trovato un pretendente ». E' da notare
che la crisi del transhipment italiano ha colpito anche il porto di Genova, che pure è principalmente uno scalo di
destinazione finale. Come ha spiegato in una nota la stessa Autorità di sistema del mar Ligure occidentale, nel primo
trimestre del 2019 «in termini di traffico container, il sistema (dei porti di Genova e Savona, ndr) ha movimentato
37.910 teu in meno rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (5,6 per cento) con un arretramento sia del
porto di Genova (5,1 per cento) sia di quello di Savona (23,8 per cento). La quasi totalità della perdita di volumi di
traffico containerizzato è ascrivibile ad una frenata delle attività di trasbordo nello scalo genovese (35.783 TEU, 33,5
per cento)». Per quatno riguarda il Med Occidentale, Davidson prevede un aumento della domanda di trasbordo per
l'arrivo di nuove mega portacontainer.
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Potenziata per l’estate
la raccolta dei rifiuti
Al centro, nel lungomare e nelle spiagge i cestini svuotati tre volte al giorno
In negozi e aziende la domenica sarà ritirata la plastica. Nuovi orari all’ecocentro
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’assessorato all’Ambiente ha
programmato una rimodulazione estiva per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani – sia all’interno dell’ecocentro comunale di via Fontana Vecchia sia in
vari punti del territorio comunale – e anche per la raccolta
nelle utenze non domestiche.
Si tratta di nuovi orari che prevedono più passaggi per la raccolta dei rifiuti dai cestini e per
lo spazzamento nelle aree ad
alta frequentazione di cittadini e turisti.
Le novità introdotte nel periodo estivo per il servizio di
igiene urbana sono state concordate dall’amministrazione
comunale con l’azienda che
gestisce l’appalto, in seguito
all’analisi dei dati emersi negli
anni precedenti. La principale
novità riguarda il ritiro dei rifiuti dai cestini gettacarta in
centro e sul Lungomare e dai
bidoni multiscomparto delle
spiagge. «Saranno infatti effettuati tre passaggi al posto di
due – dice l’assessora all’Ambiente Cristina Biancu –, l’ulti-

Anche i cestini porta rfiuti verranno svuotati più spesso

mo dei quali nelle ore serali
per contribuire a mantenere
maggiormente decorose le zone più frequentate dai cittadini e dai turisti anche nella fascia oraria notturna». È emersa poi, secondo l’assessora, la
necessità di rimodulare gli orari di apertura dell’ecocentro in
relazione all’effettivo utilizzo
da parte dell’utenza nel periodo estivo. «Una variazione è
stata apportata anche al ritiro
dei rifiuti nel le utenze non do-

mestiche – aggiunge -, sostituendo il ritiro la domenica
della frazione della carta con
la plastica, tipologia di materiale il cui utilizzo aumenta
proprio in questa stagione».
Fino al trenta settembre l’ecocentro aprirà tutte le mattine, dal lunedì al sabato dalle 8
alle 13 e la domenica dalle 8 alle 14. La struttura verrà aperta
anche nei pomeriggi di martedì e sabato, dalle 15 alle 18. I
servizi di spazzamento del cen-

tro e del Lungomare saranno
invece garantiti la mattina dalle 6 alle 12 e il pomeriggio dalle
14 alle 20. In queste aree lo
svuotamento dei cestini gettacarta e dei bidoni multiscomparto verrà effettuato tre volte:
alle 6, alle 14 e alle 20. Per i bar,
le pizzerie e i ristoranti si procederà la domenica al ritiro
della plastica in sostituzione
della carta, mentre rimane invariata la cadenza per le altre
frazioni di rifiuto. «Abbiamo ritenuto necessario introdurre
degli accorgimenti – conclude
l’assessora – perché con la frequentazione delle spiagge e
con l’incremento dei visitatori
nel periodo estivo il centro e il
Lungomare si bisogno di attenzioni costanti: naturalmente la
rimodulazione sarà efficiente
se, contemporaneamente, da
parte dei nostri concittadini e
dei turisti ci sarà attenzione al
rispetto delle regole della raccolta e sensibilità verso l’ambiente». A breve saranno inoltre operative le fototrappole,
per immortalare chi alimenta
le discariche abusive nei quartieri e sanzionare chi non rispetta la città.

Una stazione marittima da collasso
Le compagnie al Comune: locali senza condizionatori, bar chiuso e degrado
◗ PORTO TORRES

La stazione marittima

I responsabili delle compagnie di navigazione che hanno un contratto con il Comune per l’utilizzo dei box-biglietteria della stazione marittima – Tirrenia, Grandi navi
veloci, Corsica Ferries e autonoleggio – hanno incontrato il
vice sindaco Marcello Zirulia
per esporgli i disagi e i disservizi esistenti all’interno della
struttura portuale. «Uno dei
problemi più urgenti nel periodo estivo è il condizionatore ad aria – lamentano i responsabili della compagnie –,
ormai fuori uso o perlomeno
spento dallo scorso anno che
ci costringe a lavorare con

temperature di oltre 30 gradi e
una umidità al 100 per cento:
una criticità che si estende
purtroppo anche ai passeggeri in transito o ai visitatori che
usufruiscono dell’ufficio turistico».
I disservizi aumentano poi
nell’area interna della stazione, come denunciato più volte
sulla Nuova, e sono particolarmente visibili durante l’estate:
«Il bar è chiuso da oltre un anno – aggiungono –, i bagni
hanno le porte scardinate e
quasi tutti sono fuori servizio
e gli uffici si sono allagati durante le piogge di maggio con
il rischio di creare danni ingenti alle strumentazioni e
causare cortocircuito».

Anche nel perimetro esterno della struttura, comunque,
gli impiegati delle compagnie
hanno segnalato tanto degrado. «Una totale mancanza di
manutenzione sia ordinaria
che straordinaria, oltre alla
mancanza di segnaletica luminosa che possa indicare l’esistenza di una stazione marittima». L’amministrazione comunale ha preso atto delle
problematiche esistenti nel
fabbricato di sua proprietà,
considerato anche il fatto che
le conosce abbastanza bene, e
l’auspicio di tutti è che l’ente
pubblico intervenga immediatamente per eliminare tutte le
criticità che permangono oramai da troppo tempo. (g.m.)

richiamo dalla regione

Sean Wheeler: «Rendiconto,
non c’è stato alcun ritardo»
◗ PORTO TORRES

«Sul rendiconto di gestione
dell’esercizio
finanziario
2018 non c’è stato nessun ritardo della giunta comunale:
il nostro Comune ha ricevuto
la comunicazione della Regione con cui si chiedeva una
risposta entro il 21 giugno e
abbiamo riposto il 12 giugno,
quindi con largo anticipo, comunicando l’approvazione
del rendiconto con delibera
di giunta numero 94».
Il sindaco Sean Wheeler
precisa così la posizione
dell’amministrazione comunale in merito alla richiesta rivolta dall’assessorato regionale agli Enti locali a tutti i
Comuni della Sardegna, che
chiedeva entro un determinato termine di tempo la compilazione del modulo relativo
all’approvazione del rendiconto di gestione.
«I documenti contabili approvati dalla giunta comunale sono stati successivamente inoltrati ai revisori dei conti – aggiunge Wheeler - e ogni
passaggio era stato concordato tra i nostri uffici e quelli regionali: la giunta è stata convocata proprio lo stesso giorno in cui gli atti relativi al rendiconto erano disponibili».
Per il sindaco c’è invece un
ritardo fisiologico dovuto alla
complessità dell’iter e alla
mole di lavoro degli uffici del

Il sindaco Sean Wheeler

settore finanziario: «Non è
certo una novità che un ente
abbia degli slittamenti in relazione a documenti economico-finanziari così importanti. Ora attendiamo il parere
dei revisori dei conti, a cui seguirà il deposito di venti giorni e infine la richiesta di approvazione al consiglio comunale».
Il rendiconto avrà un avanzo libero di amministrazione
di circa un milione e 700 mila
euro, secondo i dati dell’assessore al Bilancio Domenico Vargiu, da destinare a nuove attività di investimento.
(g.m.)

rotary

Monica Sanna passa il testimone
Ivan Cermelli nuovo presidente
◗ PORTO TORRES

«Quello appena concluso è stato
un anno rotariano intenso. So
che sarai un ottimo presidente».
Si avvertiva un mix tra orgoglio e
commozione nella parole di Monica Sanna al momento del passaggio di campana nel Rotary
Club Porto Torres. Da sabato infatti il nuovo presidente è Ivan
Cermelli. Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso di una
cerimonia nella sala conferenze
dell’hotel Libyssonis. Prima di
cedere la parola al suo successore, Monica Sanna ha illustrato il
suo mandato ricordando i numerosi appuntamenti organizzati. Dopo le parole della past
president, quelle del nuovo:

Passaggio di consegne del Rotary

Ivan Cermelli ha lodato il club
quale occasione di arricchimento culturale ed umano, rivelando che «non mi sarei mai aspettato di divenirne presidente a soli tre anni dal mio ingresso».
Emanuele Fancellu

renaredda

via pigafetta

Sprofonda un tratto di asfalto, strada interdetta al traffico
◗ PORTO TORRES

L’asfalto ha ceduto in via Pigafetta, nella zona artigianale

21

Il Consorzio industriale provinciale di Sassari ha chiuso
temporaneamente, su richiesta dell’Enas, un tratto della
via Pigafetta a causa di un cedimento stradale che rende
pericoloso il transito.
A breve inizieranno infatti
i lavori ad opera della ditta incaricata dalla società Enas
per le necessarie verifiche
sull’origine del cedimento,
probabilmente da identificare nella perdita di una condotta di proprietà dell’Ente
acque della Sardegna. L’arteria stradale si trova nel comparto artigianale di Porto

Torres.
Non è la prima volta che
nella zona industriale-artigianale, la sede stradale sprofonda a causa dell’erosione
del sottosuolo dovuto a perdite dalla rete idrica o fognaria . Una decina di anni fa l’asfalto era stato inghiottito da
una voragine che si era aperta all’incrocio fra via Marco
Polo e via Vivaldi, a poche decine di metri dall’ingresso
dell’allora stabilimento petrolchimico. Ma altre voragini, provocate anche dalle
dragunare, in tempi recenti
si sono manifestate in via
Sassari e in via dei Corbezzoli. (g.m.)

Pedalando di fronte al mare

■ ■ Pedalate e attività fisica di fronte alla spiaggia e al mare della
Renaredda quella proposta dalla Happy Fitness Center - sotto la
guida dell’istruttrice Maria Grazia Razzu – ogni lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 9 alle 10. E dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 (g.m.)

iCagliarii
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Università. Commette un reato sia lo studente che acquista sia l’autore dell’elaborato

Porto canale. Per trattare

Il business delle tesi a pagamento

Cict resta ancora:
sospesa la revoca

Anche 650 euro per il lavoro da presentare prima della laurea
“Non hai tempo per redigere
la tua tesi di laurea? Gli impegni universitari coprono la
maggior parte del tuo tempo? Contattami”. Questa è
solo una delle centinaia di inserzioni che fioccano sui siti
di annunci. Un business sommerso che non conosce crisi
ed è in continuo aumento anche a Cagliari. Basta digitare
“aiuto scrittura tesi” che solo nel capoluogo sardo sul sito Kijiji si possono trovare decine di annunci, professionisti che per lavoro redigono
tesi di laurea dietro pagamento. Tesi triennali o magistrali poco importa: i cosiddetti ghostwriters, scrittori
fantasma sul cui conto si sa
ben poco, stabiliscono la tariffa e alla domanda se sia o
meno un servizio legale, la risposta è pronta: «Noi offriamo una consulenza». Le parole chiave anche negli annunci cagliaritani sono sempre le stesse: aiuto, assistenza, consulenza. Al telefono
però offrono la stesura completa dell’elaborato e contattarli è facile. Provare per credere.
I costi
Jessica abita a Cagliari, è
laureata in Psicologia ma accetta tesi anche in altri ambiti, alla richiesta di una tesi
da 130 pagine in Relazioni Internazionali infatti accetta.
«Non per settembre però, ho
troppo lavoro e anche dopo
siamo un po’ stretti», specifica subito. La sua tariffa è di
6,50 euro a pagina,31433
un prezzo che può cambiare in base
ai tempi di consegna e alla fatica nel reperire materiale. Si
occupa di tutto, dall’indice fino alla bibliografia. Prima di
iniziare a lavorare però l’indice deve essere approvato
dal docente, solo dopo chiede un anticipo di 50€ e pagamenti prima della consegna
di ogni capitolo con ricarica
postepay o preferibilmente a
mano. Prezzi più alti quelli di
Natale che si occupa della

Michela Marrocu

La Cict (Cagliari international container terminal) continua a operare nel Porto canale, dove saranno investiti ottanta milioni di euro in lavori e servizi e si rinnova la concessione Sinergest. Si è chiuso così il vertice dell’Organismo di partenariato della risorsa mare e del Comitato di
gestione: con il rinvio dell’atto che avrebbe di fatto chiuso il rapporto con la Cict. La
decadenza della concessione
al terminalista, con la revoca
dell’autorizzazione a operare nel Porto canale, è sospesa su richiesta dal ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti, oltre che delle parte
sociali, nel delicato momento in cui si tenta di rilanciare
i traffici di container e di
scongiurare i licenziamenti.
Durante il vertice è stata approvata la prima nota di assestamento e variazione al bilancio di previsione di quest’anno, che contiene un
avanzo di amministrazione
che supera gli ottanta milioni di euro per servizi e lavori. Comitato e Organismo di
partenariato della risorsa
mare hanno inoltre dato il via
libera al programma triennale dei lavori e a quello dei servizi e delle forniture fino al
2021. Significa che saranno
realizzati interventi sul molo frangiflutti di Su Siccu, la
realizzazione della darsena
per imbarcazioni a Porto Foxi e la ristrutturazione dei locali dell’Autorità portuale in
via Riva di Ponente.
L’esito della riunione è stato molto apprezzato dalla
stessa Autorità portuale,
Massimo Deiana: «È stata data dimostrazione di grande
attenzione su un tema estremamente delicato come quello della crisi del traffico di
contenitori al Porto Canale.
Con grande senso di responsabilità, è stato accolto l’invito del ministero e delle parti
sociali di rinviare i provvedimenti di revoca alla Cict per
lasciare spazio a ulteriori tentativi di mediazione».
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DOTTORI

Molti
studenti
universitari
comprano
le tesi
fatte
da altri

PREZZI
VARIABILI

Sui siti internet tutti sottolineano di
vendere solo
una collaborazione ma
al teleofono
offrono la
stesura completa della
tesi di laurea.
C’è chi chiede 6,50 euro
a pagina e
chi 10. La
rettrice:
«Scelta incomprensibile».

stesura di sole tesi di Filosofia:
12 euro a pagina, se si tratta
di almeno cento pagine può
fare anche 10. «Scrivo molto
bene, impiego massimo venti giorni e offro un lavoro originale, nessun copia e incolla», questo il biglietto da visita, al quale aggiunge un servizio di brainstorming qualora lo studente non abbia
deciso un argomento e mette anche a disposizione un
software anti-plagio. «Non
preoccuparti, è tutto regolare. Ho pure la partita iva», assicura al termine della telefonata.
Il reato
Tutto regolare però non è,
infatti secondo la legge
475/1925 sia lo studente che
acquista e presenta in sede di
laurea una tesi non sua sia
l’autore dell’elaborato commettono un reato, rischiando dai tre mesi a un anno di
reclusione. Se c’è fine di lucro poi per i ghostwriters la
pena è aumentata di un terzo e qualora vi sia abitualità
nel commettere il reato si ri-

schia da uno a tre anni di reclusione.
La legge non scoraggia però gli inserzionisti che continuano il loro lavoro. Sottotesi.it, società bolognese specializzata in “consulenza tesi”, ne ha fatto un business
creando un rete di tutor in
tutte le città italiane, Cagliari inclusa. Il servizio da loro
offerto è sempre quello di
“aiuto”, in questo caso dopo
aver chiesto la stesura completa per la nostra tesi di laurea, nella mail si legge: «Il coach che ti affiancherà si occuperà della realizzazione
della tesi, in continua comunicazione con te e seguendo
le tue indicazioni. Eventuali
correzioni del docente sono
sempre comprese nel prezzo». Il preventivo per una tesi di 50 pagine è di 650 euro
iva inclusa con controllo qualità e software anti-plagio.
I tutor
Le sessioni di laurea sono
alle porte e anche sui gruppi
facebook delle varie facoltà
cagliaritane compaiono gli

Università. Progetto sulla mobilità sostenibile

annunci dei cosiddetti tutor
o assistenti tesi. Chi laureato cum laude, chi vanta master e dottorati di ricerca,
esperienza pluriennale: tutti pronti a mettere il loro sapere a disposizione di giovani studenti che pur di evitare l’ultima fatica richiesta
dalla propria facoltà sono decisi a pagare anche fino a mille euro. Mauro Ungredda è
uno di loro: dottorato di ricerca e solida esperienza, invita gli studenti a visitare il
suo profilo per visionare i feedback delle persone che ha
aiutato. «La notizia mi sorprende. Lavorare alla tesi è
uno dei momenti più belli e
significativi del percorso da
studenti e ricorrere a questi
strumenti è una scelta incomprensibile, che indica la
mediocrità di chi sceglie un
sistema del genere e che decide così di non vivere il valore stesso della conoscenza», questo il commento deciso della rettrice Maria Del
Zompo.

NUOVI
FONDI

Approvata
una nota di
variazione al
bilancio pari
a ottanta milioni di euro
che consentiranno interventi a Su
Siccu, una
nuova darsena per le
barche a
Porto Foxi e
la ristrutturazione della
sede dell’Autorità
portuale in
via Riva di
Ponente.

Commercio. Domani al via la nuova edizione

Nasce Muv, l’applicazione per allenarsi in città Le Notti colorate con tanti spettacoli teatrali
Si chiama Muv (Mobility urban values), è un progetto
sulla mobilità sostenibile curato dall’Università e sarà
presentato domani alle 15
nell’aula Alfa della facoltà di
Ingegneria e architettura, in
via Marengo 2. Al centro c’è
Cagliari, della quale si affronta la mobilità sostenibile attraverso la creazione di una
rete social locale ed europea.
Detta così è un po’ complessa, e a chiarire di che cosa si
tratta è Italo Meloni, docente ordinario di Pianificazione dei trasporti proprio a Ingegneria.
«Questo progetto», spiega
Meloni, «prevede anche
un’applicazione per smartphone. Gli utilizzatori scaricano l’app ed entrano a far
parte di una comunità di
Muvers, atleti incentivati da
aziende locali e amministrazioni che hanno il ruolo di
sponsor e allenatori». Il team di Greenshare condurrà,


INGEGNERIA

La sede
della facoltà
in via
Marengo

nella serata di domani, un
co-design workshop che,
grazie al contributo dei partecipanti, creerà sessioni di
allenamento sostenibile divertenti ed efficaci realizzate su misura per la città di
Cagliari. Quei percorsi saranno poi inseriti nell’app
ufficiale di Muv.
Per iscriversi alla presentazione c’è un indirizzo Web:
https://www.eventbrite.it/e/
biglietti-muv-co-design-wor-

kshop-64226120054. I lavori rientrano nell’ambito del
progetto Simple curato dal
Diee (Dipartimento ingegneria elettrica ed elettronica) e
dal Cirem (Centro interuniversitario ricerche economiche e mobilità). Ai lavori
prendono parte Italo Meloni
(direttore del Cirem) e Giuseppe Colistra (amministratore di Greenshare, spin-off
di UniCa).
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Iniziano domani le iniziative
curate da “Il Crogiuolo”, con
le direzione artistica di Rita
Atzeri, per le “Notti colorate”: negozi aperti fino alle 23
e un colore diverso per ogni
appuntamento. Il progetto è
del Comune. Giallo è il colore del battesimo, che avrà in
Alessandro Bordigoni l’anfitrione per accogliere, in inglese, i turisti presenti.
Il progetto de “Il Crogiuolo”,
è intitolato “Storie di vita,
d’arte e di commercio”: fa vivere la città raccontandone
la storia e i protagonisti, partendo dalla toponomastica.
Sarà un modo per far conoscere ai cagliaritani personaggi importanti per la storia della città, ma di cui si
parla sempre troppo poco.
Domani le vie del commercio, in particolare via Manno
e via Alghero, dalle 20.30 alle 23 verranno animate - nell’alternanza di vuoti e pieni
delle loro architetture - dai


AFFARI

La rassegna
negli anni
scorsi ha
consentito
ai commercianti
di
aumentare
le vendite

musicisti dell’associazione
culturale Symponia: Andrea
Puddu fisarmonica, Orietta
Puggioni launeddas e percussioni, Maurizio Serreli chitarra. Intanto, nei negozi di via
Regina Margherita si svolgeranno tre performance ripetute a intervalli regolari alle
21, alle 21.45 e alle 22.30, nell’atelier delle sorelle Camba
e nell’Enoteca Biondi. Evento unico, invece, alle 21.45 all’hotel Regina Margherita.

Protagonisti delle performance Fabio Marceddu che
nella hall dell’hotel racconterà il suo antenato, La scala di
ferro, Aurora Simeone e Marco Nateri, che nell’atelier di
Patrizia Camba racconteranno Ennedina Antara, e Gisella Vacca, accompagnata dalla
fisarmonica di Stefano Minnei, che comporranno nell’enoteca Biondi un’ode al vino.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sviluppo. Cherchi: uno degli obiettivi del piano Sulcis. Alimonda: è un punto di partenza L’indagine. Pizza ai vertici

Portovesme, decolla la zona franca

Sette italiani su dieci
scelgono lo street food

C’è la firma della ministra Stefani: via libera a sette ettari «interclusi»

Antonella Pani

L’estate è la stagione perfetta per lo street food e gli
italiani ne vanno matti:
piace in maniera significativa a quasi 7 italiani su 10,
soprattutto ai millennial
(77%). E quella tra le specialità regionali che caratterizzano questo tipo di cibo
è una vera sfida. A rivelarlo una ricerca di Deliveroo
- il servizio di food delivery che consente di gustare a
domicilio i piatti dei propri
ristoranti preferiti e che
conta in piattaforma oltre
6.500 ristoranti - realizzata da Doxa su un campione
rappresentativo della popolazione dai 18 ai 70 anni,
che ha messo a nudo rivalità e passioni degli italiani
sul tema del cibo da strada.
Al primo posto dello street food italiano c’è la pizzetta, con 42% delle preferenze, seguita dalla piadina romagnola, con il 41%,
dall’arancino
siciliano
(33%) e dal laziale panino
con la porchetta. Quindi, di
qualunque dimensione essa sia, la pizza è sempre il
cibo più amato degli italiani.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Portovesme ha la sua Zona
franca interclusa: in un decreto firmato dal ministro
per gli Affari Regionali e le
Autonomie Erika Stefani e
già registrato dalla Corte dei
Conti, è stata ufficializzata la
delimitazione territoriale
della zona franca. Sette ettari per cominciare, di fronte
al porto nell’area dell’ex centrale Monteponi, ma la zona
potrebbe estendersi ancora
di altri 12 ettari se le richieste di insediamenti lo renderanno necessario. L’Autorità
di Sistema Portuale dovrà gestire la ZFI, in stretta collaborazione con il Consorzio
Industriale del Sulcis Iglesiente.
L’area individuata
Nei sette ettari individuati
dal decreto non si applicheranno dazi né altri tipi di tasse solo per le operazioni estero su estero, cioè merci arrivate da Paesi extraeuropei,
trattate o lavorate a Portovesme, e poi destinate a Paesi
esteri. Portovesme, o meglio
la sua Zona franca interclu-

sa, potrebbe diventare
un’area appetibile per questo tipo di investimenti. Finora in Sardegna la ZFI era
stata riconosciuta solo per il
porto di Cagliari. L’iter per il
riconoscimento di Portovesme è stato lungo, portato
avanti nell’ambito del Piano
Sulcis. Adesso, dal Governo,
è arrivato il via libera ufficiale. «È un altro punto del Piano Sulcis, faticosamente ma
tenacemente portato a conclusione - dice l’ex coordinatore del Piano, Tore Cherchi
- è uno strumento il cui scopo è quello di attirare nuovi
investitori, grazie all’esenzione dei dazi e di altre tasse».
Un’opportunità
Un’opportunità, ora certificata da un decreto, che adesso dovrà essere riempita di
contenuti. Innanzitutto dovrà essere delimitata materialmente l’area individuata
per decreto: il soggetto gestore, cioè l’Autorità di sistema
portuale con il Consorzio, dovrà recintare la zona, su cui
dovranno essere previsti dei

varchi. Gli operatori che vorranno usufruire del regime
di Zfi dovranno accreditarsi.


PROGETTO

Una delle
banchine
nuove
nell’area
portuale
di Portovesme

Il Comune
Tra i sostenitori della zona
franca a Portovesme, sin dalla prima ora, c’è sempre stato il comune di Portoscuso.
«Finalmente un segnale ver-

so il riconoscimento dei punti franchi stabiliti dalla legge
del ’98 - dice il sindaco Giorgio
Alimonda - ma la Zona franca
interclusa non è un punto
d’arrivo bensì un passo avanti verso una zona franca che
auspichiamo più ampia».

I
NUMERI

77%

Millennials
che amano il
cibo da strada

42%

Le persone
che scelgono
la pizza, lo
“street food”
preferito in
assoluto dagli italiani

31433

Borsa
Milano

23.341

21.392

37.443

35.113

7,559.19

5,576.82

12,526.7

9,281.5

26,786

0,655%

0,65%

0,694%

0,85%

0,823%

0,160%

0,043%

0,182%

0,26%

1,1349
1,1301
EURO

Azioni

1,6226
1,6155

-0,423

-0,438

PREZZO PREZZO
CHIU. RIF. PREC

VAR. %
PREC.

PREZZO
VWP

VAR.%
I. A.

1,557 1,524
A2A
ACEA
16,840 16,660
ACOTEL
2,870 2,870
ACSM-AGAM
1,695 1,685
AEDES
1,410 1,390
AEDES 18-20 WARR W0,0037 0,0035
AEFFE
1,768 1,780
AEROPORTO DI BOLOGN11,120 11,160
2,630 2,630
ALERION
0,3700 0,3720
AMBIENTHESIS
AMPLIFON
20,60 20,60
ANIMA HOLDING
3,100 3,020
AQUAFIL
8,290 8,300
AQUAFIL WARR W 0,8500 0,8500
ASCOPIAVE
3,835 3,775
0,7275 0,6710
ASTALDI
ASTM
29,02 28,50
23,01 22,17
ATLANTIA
9,340 9,320
AUTOGRILL
AUTOSTRADE M.
31,80 31,50
AVIO
14,280 14,280
AZIMUT H.
17,010 16,990

2,20
1,08
0,00
0,59
1,44
5,71
-0,67
-0,36
0,00
-0,54
0,00
2,65
-0,12
0,00
1,59
8,42
1,82
3,79
0,21
0,95
0,00
0,12

1,552
16,777
2,966
1,677
1,397
0,0032
1,773
11,180
2,611
0,3700
20,65
3,114
8,289
0,8500
3,821
0,7326
28,84
22,78
9,362
31,56
14,301
17,023

-1,44
40,31
5,18
0,32
18,83
-73,3
-23,4
0,65
-8,40
11,61
46,97
-3,72
-6,24
-15,0
30,99
40,94
66,49
26,34
26,55
17,91
29,72
79,30

1,435
11,820
2,770
1,658
1,082
0,0031
1,683
10,675
2,580
0,3248
13,922
2,652
8,019
0,7200
2,931
0,5024
17,343
18,115
7,355
26,57
11,145
9,455

1,641 4860,70
17,900 3572,80
3,678 14,800
1,846 330,90
2,292 44,70
0,0127
N.R.
2,987 190,30
12,874 403,90
2,977 133,70
0,4083 34,30
21,92 4673,90
3,894 1183,50
10,285 354,90
1,489
N.R.
3,821 895,60
0,8295 72,10
28,84 2855,20
24,3018808,80
9,539 2381,70
32,52 138,10
14,626 377,00
18,034 2438,60

3,43
0,00
0,00
0,52
0,00
0,66
0,39
2,35
0,40
-0,97
1,22
-0,39
-0,10
0,10
0,54
-0,66
-0,23
1,29
0,00
-0,33
-1,20
1,69
-0,34
1,34
-0,09
-1,37
-0,98
0,00
2,05
-0,67
0,55
-0,80
0,14
0,32

11,875
0,0015
49,31
1,905
1,800
0,3067
25,53
12,706
0,1224
0,1526
8,213
2,551
1,961
4,970
6,503
1,207
1,764
4,682
0,9031
59,75
0,9888
0,2362
0,2970
0,2238
11,209
0,0872
0,5044
1,180
3,604
10,321
0,0722
30,01
17,863
12,475

11,92
0,00
0,00
10,17
5,98
-2,67
41,39
-17,2
-25,5
-9,60
12,41
0,17
-25,2
9,53
29,78
-14,9
-10,3
6,47
10,15
16,13
12,43
-16,2
0,71
25,03
-34,7
53,79
-14,5
-5,64
7,80
15,68
31,27
1,67
19,09
29,69

10,556
0,0015
49,31
1,705
1,702
0,2945
18,140
11,248
0,1170
0,1420
7,012
2,299
1,933
4,565
5,016
1,126
1,612
4,299
0,8002
52,05
0,8737
0,2319
0,2875
0,1710
11,189
0,0563
0,4520
1,040
2,945
8,893
0,0551
27,43
14,925
9,519

12,999 130,60
0,0015 82,90
49,31 1,300
2,060 233,80
2,027 23,80
0,3586 111,30
25,83 2983,50
20,28 683,70
0,1857 86,20
0,1751 103,50
9,918 54,20
2,592 389,40
2,713 889,10
5,653 846,90
6,751 4813,90
1,701 97,10
2,142 2672,30
5,743 285,60
1,135 111,60
64,58
N.R.
1,121 133,40
0,3110 47,20
0,3506 32,10
0,3254 7,600
22,42 307,00
0,1190 4,700
0,5950 19,100
1,412 1,100
4,256 1734,80
11,841 3446,30
0,0825 56,90
35,19 2040,60
19,985 2953,60
13,775 507,90

0,0564 0,53
2,610 -0,38
1,380 0,36
0,2798 -17,08
2,500 -0,40
1,145 -1,75
8,720 1,43
10,980 -0,36
1,992 2,16
7,985 0,81
20,45 0,98
6,330 0,79
2,580 1,16
7,725 -0,97
0,0052 1,92
0,1380 -2,17
0,9330 1,39
0,2020 -0,99

0,0566
2,612
1,351
0,2320
2,463
1,128
8,808
11,060
2,007
8,060
20,30
6,358
2,573
7,683
0,0053
0,1378
0,9486
0,1984

-21,8
-23,6
-4,90
-25,8
8,57
9,40
19,45
22,29
18,17
14,07
0,31
23,94
-5,39
7,88
32,50
29,03
3,21
12,15

0,0558
2,612
1,351
0,2300
2,073
1,012
7,347
8,921
1,734
7,057
19,405
5,077
2,569
6,983
0,0032
0,1080
0,9173
0,1670

0,0767 396,60
4,020 351,10
1,515 21,10
0,4199
N.R.
2,566 295,90
1,162 141,00
9,23810230,90
11,633 1106,10
2,619 153,40
8,891 1404,90
23,54 345,20
6,528 1011,70
2,904 36,00
9,584 1500,30
0,0090 6,400
0,1409 12,700
1,101 753,50
0,2484 28,50

MIN.
ANNO

MAX.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN €

A

B
12,050
B&C SPEAKERS
0,0015
B. CARIGE
B. CARIGE RISP
50,50
B. DESIO
1,920
B. DESIO R NC
1,800
B. FINNAT
0,3060
B. GENERALI
25,60
B. IFIS
12,650
B. INTERMOBILIARE 0,1245
B. PROFILO
0,1525
B. SARD. R NC
8,300
B.F.
2,550
B.P. SONDRIO
1,961
BANCA FARMAFACTORIN 4,945
BANCA MEDIOLANUM 6,515
BANCA SISTEMA
1,202
BANCO BPM
1,768
BASICNET
4,695
BASTOGI
0,9000
59,80
BB BIOTECH
BE
0,9900
BEGHELLI
0,2400
BIALETTI
0,2970
BIANCAMANO
0,2270
BIESSE
11,280
BIOERA
0,0864
BORGOSESIA
0,5050
BORGOSESIA RNC
1,210
BPER BANCA
3,637
BREMBO
10,320
BRIOSCHI
0,0730
BRUNELLO CUCINELLI 29,92
17,925
BUZZI UNICEM
BUZZI UNICEM R NC 12,480

11,650
0,0015
50,50
1,910
1,800
0,3040
25,50
12,360
0,1240
0,1540
8,200
2,560
1,963
4,940
6,480
1,210
1,772
4,635
0,9000
60,00
1,002
0,2360
0,2980
0,2240
11,290
0,0876
0,5100
1,210
3,564
10,390
0,0726
30,16
17,900
12,440

C
C. VALTELLINESE
CAIRO COMM.
CALEFFI
CALEFFI 20 WARR W
CALTAGIRONE
CALTAGIRONE ED.
CAMPARI
CAREL INDUSTRIES
CARRARO
CATTOLICA ASS.
CEMBRE
CEMENTIR HOLD
CENTRALE DEL LATTE
CERVED GROUP
CHL
CIA
CIR
CLASS

0,0567
2,600
1,385
0,2320
2,490
1,125
8,845
10,940
2,035
8,050
20,65
6,380
2,610
7,650
0,0053
0,1350
0,9460
0,2000

122,9300
122,3600

0,8972
0,8944

-0,464
Azioni
CNH INDUSTRIAL
COFIDE
COIMA RES
CONAFI
COSE BELLE D'ITALIA
COVIVIO
CREDEM
CSP

PREZZO PREZZO
CHIU. RIF. PREC

9,148
0,4700
7,960
0,2940
0,3890
90,70
4,300
0,6220

1,1141
1,1169

-0,307
VAR. %
PREC.

PREZZO
VWP

VAR.%
I. A.

MAX.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN €

9,144 0,04 9,128 16,37 7,741
0,4650 1,08 0,4718 2,10 0,4561
7,860 1,27 7,842 11,78 6,982
0,2980 -1,34 0,2899 21,91 0,2429
0,3890 0,00 0,3950 -20,4 0,3780
90,60 0,11 91,10 11,91 81,41
4,275 0,58 4,283 -14,6 4,160
0,6060 2,64 0,6189 -15,6 0,5838

9,96412454,50
0,5314 339,30
8,011 282,40
0,3970 12,100
0,5811 7,300
97,12 7585,00
5,385 1423,70
0,7937 20,60

0,0937
16,600
11,360
17,090
17,990
1,280
102,90
6,460
11,600
0,0590

-0,21
-0,36
0,00
-1,58
-0,06
1,09
-0,29
2,63
-0,34
0,00

0,0938
16,516
11,281
16,694
17,924
1,290
102,69
6,506
11,607
0,0672

-14,8
8,27
-11,2
-19,3
-18,4
13,01
45,47
53,59
27,12
-58,0

0,0855
15,204
10,687
16,515
17,582
1,142
70,30
4,134
10,044
0,0672

0,1321 116,40
19,467 675,20
14,237 456,00
24,90 975,70
25,71 2679,60
1,429 395,40
106,18 5745,30
6,917 92,80
13,223 928,50
0,1786
N.R.

1,035
0,0696
18,710
1,988
0,9880
4,920
6,260
3,250
14,498
0,8470
2,600
18,250
3,080
1,020
5,210
62,60
1,040

1,035
0,0702
18,680
2,005
0,9900
4,890
6,126
3,320
14,640
0,8500
2,670
18,000
3,070
0,9550
4,800
62,08
1,026

0,00
-0,85
0,16
-0,85
-0,20
0,61
2,19
-2,11
-0,97
-0,35
-2,62
1,39
0,33
6,81
8,54
0,84
1,36

1,033
0,0691
18,754
1,983
0,9900
4,916
6,233
3,259
14,553
0,8497
2,623
18,156
3,069
1,010
5,101
62,55
1,024

9,64
50,22
47,14
51,35
-20,6
16,05
23,20
0,62
6,02
-45,7
-18,6
10,11
-14,2
6,77
55,22
32,92
23,61

0,9378
0,0460
13,035
1,365
0,9827
4,215
5,057
3,172
13,548
0,8497
2,546
15,876
2,693
0,8890
3,284
46,35
0,8493

1,062 113,70
0,0900 3,000
19,951 361,90
2,405 125,60
1,427 162,30
5,115 2663,40
6,23363373,00
3,550 58,00
15,94152888,70
1,660 35,10
3,245 131,10
18,540 2729,20
4,035 160,80
1,067 23,00
5,101 181,20
62,5515075,30
1,316 53,10

3,906
12,302
21,26
146,05
4,045
3,770
12,940
1,037
9,910
0,4965
0,7500

3,784
12,348
21,20
144,05
4,060
3,730
13,020
1,010
9,860
0,4950
0,7580

3,22
-0,37
0,28
1,39
-0,37
1,07
-0,61
2,67
0,51
0,30
-1,06

3,875
12,291
21,31
145,72
4,062
3,737
12,916
1,024
9,905
0,4945
0,7296

63,90
7,16
19,08
68,34
19,45
14,60
-3,47
10,38
13,33
-0,02
-16,8

2,374
11,194
17,209
85,48
3,465
3,321
12,388
0,9170
8,681
0,4932
0,6862

4,029 1129,10
13,72319046,40
21,45 3597,60
145,7228258,60
5,715 20,80
5,661 268,80
14,679 553,50
1,261 1732,20
12,426 6031,20
0,5600 215,10
1,0000 8,200

GABETTI PROP. S.
0,3000
GAMENET
8,000
GAROFALO HEALTH CAR 4,305
GASPLUS
2,030
GEDI GRUPPO EDITORI 0,2915
6,950
GEFRAN
GENERALI
16,765
GEOX
1,286
GEQUITY
0,0358
GIGLIO GROUP
2,750
GIMA TT
8,220
GPI
8,440
GPI WARR W
0,5401
GRANDI VIAGGI
1,470
GUALA CLOSURES
6,400

0,2990
7,940
4,275
2,040
0,2935
6,830
16,630
1,302
0,0358
2,760
8,095
8,400
0,5401
1,510
6,300

0,33
0,76
0,70
-0,49
-0,68
1,76
0,81
-1,23
0,00
-0,36
1,54
0,48
0,00
-2,65
1,59

0,2982
8,006
4,316
2,015
0,2939
6,915
16,752
1,309
0,0359
2,739
8,172
8,393
0,5445
1,462
6,351

14,87
15,48
17,94
-12,0
-15,0
3,17
14,79
9,94
22,95
30,46
24,54
4,07
2,37
-16,1
12,72

0,2724
6,700
3,761
1,910
0,2797
6,386
14,443
1,147
0,0287
2,070
5,732
7,985
0,5300
1,462
5,645

0,3617 17,300
9,614 240,20
4,316 353,90
2,337 90,50
0,4097 149,50
8,338 99,60
17,29326294,10
1,906 339,30
0,0482 3,800
3,891 43,90
8,820 719,10
9,377 133,50
0,8919
N.R.
2,067 69,80
6,689 394,10

D
D'AMICO
0,0935
DANIELI
16,540
11,360
DANIELI R NC
16,820
DATALOGIC
DE' LONGHI
17,980
DEA CAPITAL
1,294
DIASORIN
102,60
DIGITAL BROS
6,630
11,560
DOVALUE
DUE SERI 18/19 WARR0,0590

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

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

G

H
HERA

3,426

3,346

2,39 3,406 27,38

2,684 3,499 5072,80

I
IGD
ILLIMITY BANK
IMA
IMMSI
INDEL B
INTEK GROUP
INTEK GROUP RNC

5,940 5,830 1,89 5,924
8,900 8,880 0,23 8,909
72,50 71,90 0,83 72,49
0,5490 0,5520 -0,54 0,5460
23,40 23,40 0,00 23,43
0,3060 0,3120 -1,92 0,3045
0,3520 0,3580 -1,68 0,3565

9,39 5,482 6,867 653,60
19,95 7,427 9,162 529,40
32,37 54,09 76,08 2846,10
36,23 0,4025 0,5512 185,90
0,41 20,06 24,02 133,10
0,66 0,2856 0,3499 118,50
5,91 0,3352 0,3777 17,900

RU=|||FZ17N/AgqRWFTc+fH8afnw==|||AaLW2aQCwYHW3uSklsVCOMIbl3nr0JWo531433

28,875.6

21,754.3

0,000%

0,112%
lett.

-0,28

0,251
MIN.
ANNO

8,109

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

PREZZO PREZZO
CHIU. RIF. PREC

VAR. %
PREC.

PREZZO
VWP

VAR.%
I. A.

MIN.
ANNO

MAX.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN €

27,64 27,62 0,07 27,58 6,27 26,01 33,35 3003,10
1,885 1,868 0,93 1,878 -3,28 1,819 2,34432888,10
8,680 8,560 1,40 8,655 45,78 6,066 8,655 5192,90
1,800 1,835 -1,91 1,813 -0,23 1,743 2,394 51,00
2,348 2,290 2,53 2,331 11,42 2,060 2,394 3032,00
1,320 1,345 -1,86 1,334 -3,04 1,282 1,704 32,80
1,110 1,100 0,91 1,110 -2,19 1,088 1,357 15,700
0,7160 0,7320 -2,19 0,7285 102,5 0,3372 0,8918 5,800
6,030 5,898 2,24 6,020 20,68 5,005 6,109 4871,20
3,700 3,700 0,00 3,700 -1,78 3,696 3,767 114,20
2,810 2,790 0,72 2,796 24,93 2,124 2,796 320,90
855,00 855,00 0,00 855,00 108,5 400,00 855,00 5,800
21,00 21,00 0,00 21,01 15,53 18,553 21,32 893,00
10,300 10,300 0,00 10,334 -5,96 10,223 11,287 402,50

J
JUVENTUS FC

1,517

1,498

1,27 1,513 39,76

1,128 1,696 1525,00

L
LA DORIA
LANDI RENZO
LAZIO
LEONARDO
LUVE
LVENTURE GROUP

9,040 8,990 0,56 9,050 12,95 7,408
1,132 1,134 -0,18 1,123 -0,95 1,074
1,244 1,248 -0,32 1,241 3,33 1,145
11,190 11,285 -0,84 11,220 46,62 7,567
11,400 11,350 0,44 11,379 21,67 9,302
0,6000 0,5880 2,04 0,5910 -2,59 0,5726

9,076 280,60
1,381 126,40
1,400 84,10
11,290 6486,70
12,043 253,00
0,6830 17,500

M
M&C
0,0372
M. ZANETTI BEVERAGE 5,980
MAIRE TECNIMONT
2,866
MARR
20,45
MEDIASET
2,840
MEDIOBANCA
9,052
1,760
MITTEL
MOLMED
0,3435
MONCLER
37,92
1,552
MONDADORI
MONDO TV
1,094
MONRIF
0,1500
MONTE PASCHI SI
1,130
MUTUIONLINE
15,440

0,0370
5,920
2,880
20,20
2,880
8,950
1,760
0,3660
38,00
1,564
1,094
0,1505
1,126
15,460

0,54
1,01
-0,49
1,24
-1,39
1,14
0,00
-6,15
-0,21
-0,77
0,00
-0,33
0,36
-0,13

0,0372
5,958
2,865
20,46
2,812
9,017
1,747
0,3499
37,97
1,554
1,096
0,1499
1,135
15,612

0,00
4,29
-10,8
-0,80
3,22
22,30
0,40
30,80
31,97
-7,58
-8,64
-3,29
-24,6
-0,92

0,0353
5,758
2,516
19,753
2,566
7,250
1,588
0,2636
28,13
1,435
0,9329
0,1477
1,006
15,465

0,0433 15,200
6,515 204,40
3,641 875,20
21,65 1361,30
3,015 3321,50
9,602 8000,30
1,789 142,10
0,4491 162,20
38,13 9794,30
1,790 406,30
1,647 37,70
0,2037 22,50
1,551 1294,00
18,863 624,50

N
NB AURORA
NETWEEK
NEXI
NOVA RE SIIQ

11,784 11,784 0,00 10,050
0,2050 0,2040 0,49 0,2028
9,071 9,093 -0,24 9,046
3,960 4,040 -1,98 3,924

6,35 9,200 10,738 150,80
0,20 0,2005 0,3243 22,20
6,13 8,007 9,322 5678,60
-5,53 3,828 4,200 43,20

O
OLIDATA
OPENJOBMETIS
OVS

0,1540 0,1540 0,00 0,1552 0,00 0,1552 0,1552 5,300
7,340 7,230 1,52 7,316 -8,86 7,011 8,947 100,30
1,552 1,588 -2,27 1,565 47,52 1,101 1,953 355,30

P
PANARIAGROUP I.C.
PIAGGIO
PIERREL
PININFARINA
PIOVAN
PIQUADRO
PIRELLI & C
PITECO
PLC
POLIGR. ED.
POLIGRAFICA S.F.
POSTE ITALIANE
PRIMA IND.
PRYSMIAN

1,340
2,618
0,1845
1,460
6,340
2,400
5,210
5,200
1,525
0,2115
5,650
9,466
15,360
18,300

1,320
2,630
0,1830
1,460
6,410
2,360
5,306
5,000
1,560
0,2080
5,800
9,244
15,380
18,290

1,52
-0,46
0,82
0,00
-1,09
1,69
-1,81
4,00
-2,24
1,68
-2,59
2,40
-0,13
0,05

1,353
2,638
0,1844
1,457
6,363
2,406
5,248
5,065
1,526
0,2070
5,714
9,410
15,449
18,250

-7,80
44,45
28,23
-35,5
-19,4
42,97
-6,73
24,98
-19,9
10,28
-0,65
35,04
-9,63
8,43

1,207
1,817
0,1428
1,452
5,764
1,689
5,097
3,940
1,526
0,1866
5,538
6,926
14,799
14,954

1,788 61,40
2,698 945,00
0,1887 42,20
2,541 79,10
8,256 341,00
2,433 120,30
6,534 5248,00
5,464 91,80
1,961 36,60
0,2311 27,30
6,204 6,400
9,53012290,00
22,46 162,00
19,067 4893,60

R
RAI WAY
5,380
RATTI
4,200
RCS MEDIAGROUP 0,9300
RECORDATI
37,19
RENO DE MEDICI
0,6960
63,00
REPLY
0,5010
RESTART
RESTART 20 WARR W 0,0038
RETELIT
1,424
RISANAMENTO
0,0308
0,5060
ROMA A.S.
0,6600
ROSSS

0,05%

-0,34
Azioni

PREZZO PREZZO
CHIU. RIF. PREC

VAR. %
PREC.

PREZZO
VWP

436,21
VAR.%
I. A.

MIN.
ANNO

MAX.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN €

S
SABAF
SAES G.
SAES G. R NC
SAFILO GROUP
SAIPEM
SAIPEM RIS
SALINI IMPREGILO
SALINI IMPREGILO R
SARAS
SERI INDUSTRIAL
SERVIZI ITALIA
SESA
SIAS
SIT
SIT WARR W
SNAM
SOGEFI
SOL
SOLE 24 ORE
STEFANEL
STEFANEL R
STMICROELECTR.

14,020
20,60
15,450
0,8510
4,357
42,20
1,801
5,650
1,325
1,710
3,240
28,85
16,510
8,400
0,7994
4,465
1,256
11,360
0,5400
0,1100
72,50
16,100

13,920
20,45
15,300
0,8670
4,479
42,20
1,778
5,650
1,314
1,690
3,180
28,40
16,290
8,350
0,7994
4,350
1,259
11,140
0,5360
0,1100
72,50
16,255

0,72
0,73
0,98
-1,85
-2,72
0,00
1,29
0,00
0,84
1,18
1,89
1,58
1,35
0,60
0,00
2,64
-0,24
1,97
0,75
0,00
0,00
-0,95

14,145
20,56
15,391
0,8557
4,394
42,20
1,798
5,650
1,311
1,719
3,201
28,68
16,488
8,480
0,7994
4,442
1,264
11,349
0,5375
0,1103
72,50
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Arzachena. L’undicenne sarà presto sentito nel corso di un’audizione protetta

Chiuso in camera per punizione
Il silenzio dei genitori del ragazzino davanti al gip: restano in carcere
Una punizione per rimettere in riga un ragazzino di 11
anni, troppo vivace e strafottente con i genitori. È
questa la nuova, incredibile,
ipotesi che sta emergendo
sulla vicenda che ha portato in carcere una coppia di
Arzachena. I coniugi sono
accusati di sequestro di
persona e maltrattamenti,
Secondo la Procura, sabato
notte, sono andati ad una
festa a Porto Rotondo, lasciando il figlio dentro una
camera, con porta e finestre sigillate, un bidone per
i bisogni corporali e un cellulare senza la sim. Stando
ai nuovi elementi sulla storia della villetta alle porte
di Arzachena, sabato il ragazzino è stato chiuso nella camera - prigione, perché
si era comportato male. I
genitori non lo hanno portato a Porto Rotondo, dove
erano attesi dai parenti
(c’erano anche i cugini del
ragazzino) per un saggio di
danza, infliggendogli, così,
una punizione. Una versione della vicenda che dovrà
essere vagliata da pm e polizia giudiziaria. In ogni caso, con il passare dei giorni
la posizione dei genitori del
ragazzino diventa sempre
più difficile.


SOSTEGNO

IL CASO
IN CIFRE

Il
procuratore
Gregorio
Capasso,
d’intesa con
il Tribunale
dei minori
di Sassari,
si sta
occupando
delle misure
a tutela del
ragazzino

5

Le ore
trascorse
nella camera, con porta
e finestre
sigillate,
dal ragazzino di 11 anni,
vittima
di maltrattamenti
e sequestro
di persona

2

I pm
incaricati
di occuparsi
del caso dal
procuratore,
Gregorio
Capasso
31433

Scena muta dal gip
Ieri pomeriggio i coniugi
di Arzachena, visibilmente
scossi, sono stati trasferiti
nel Palazzo di Giustizia di

Tempio dal carcere di Bancali. Si sono seduti davanti
al Gip Caterina Interlandi,
e, alla presenza del difensore, l’avvocato Marzio Altana, non hanno risposto a
nessuna delle domande del
giudice. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per i
due la misura della custodia cautelare in carcere.
«Non è il momento di fare
commenti - ha detto il difensore, Marzio Altana non conosciamo gli atti di
questo fascicolo. Posso solo dire che i miei assistiti
sono persone normali, non
mostri. Chiariremo questa
vicenda». Si parla di seri
problemi davanti all’iperattività del ragazzo. In passa-

to il problema era stato affrontato anche da una psicologa. L’aspetto inspiegabile della vicenda, è la mancata percezione da parte di
parenti, amici e operatori
scolastici, di quanto sarebbe avvenuto nel corso del
tempo dentro la villetta.
Perché, stando a quanto ha
riferito e scritto il piccolo,
i maltrattamenti andavano
avanti da mesi, se non anni.
I pm Luciano Tarditi e Laura Bassani, devono sciogliere questo nodo della storia e
c’è la massima prudenza
sulle ipotesi più gravi.
I Carabinieri nella viletta
Il procuratore Gregorio
Capasso, d’intesa con il Tri-

bunale dei minori di Sassari, si sta occupando delle
misure a tutela del ragazzino. Soprattutto in vista dell’audizione protetta, che si
annuncia drammatica, della presunta vittima. Si tratta dell’atto più importante
dell’indagine e sarà fissata
a breve. Nel frattempo, i Carabinieri di Olbia, coordinati dal colonnello Alberto
Cicognani, sono tornati nella villetta della segregazione, per i rilievi della polizia
scientifica. I militari non
tralasciano nessun particolare, per arrivare alla ricostruzione completa di questa terribile vicenda.

San Teodoro

Incendio
I Vigili del Fuoco di Siniscola, intorno alle
13,30 di ieri, sono intervenuti nella frazione di
Nuragheddu per un incendio scoppiato in una
abitazione. Le fiamme
hanno distrutto gli arredi nella cucina della
casa. I Vigili del Fuoco
hanno spento l’incendio prima che si propagasse all’intero edificio.
(f. u.)

Olbia

Cocaina ai vip
Dodici persone furono
arrestate nel 2001 per
un presunto giro di cocaina in Costa Smeralda: a 18 anni
dall’operazione il Tribunale di Tempio ha assolto tutti gli imputati
per prescrizione. Tra
loro gli olbiesi Paolo Careddu e Quirico Deiana,
il rallista Zino Persico,
il nuorese Antonello
Corsi, difesi da Giuseppe Mocci e Mario Perticarà. (a. b.)

Olbia

Corriere
Arrestato dalla Guardia
di Finanza un ventottenne proveniente da
Civitavecchia e sbarcato all’Isola Bianca con
150 grammi di eroina,
racchiusa in 14 ovuli
che avrebbero potuto
fruttare centomila
euro.(t.c.)

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

La Maddalena

Bimba ritrovata
Tempio. Udienze sospese, il presidente aveva sollevato il caso ad ottobre

Temperature bollenti in Tribunale, impiegata finisce al Pronto soccorso
Temperature sopra i 37
gradi, in alcuni uffici e aule del palazzo di Giustizia e
ieri una operatrice del Settore civile (secondo piano
dell’edificio, il più caldo) è
finita in Pronto soccorso
per un malore. La storia
del Tribunale di Tempio
senza aria condizionata e
con i soldi per riparare i
motori dell’impianto fermi
in un conto corrente, stanno finendo male. Ieri i giudici hanno rinviato quasi


PRESIDENTE

Giuseppe
Magliulo

tutti i processi, vista la situazione non più sostenibile. Di fatto le udienze sono sospese, si tengono ma
i giudici rinviano ad altra
data la trattazione dei fascicolo. E per questa mattina, se non ci saranno novità, saranno rinviati in
blocco tutti i procedimenti penali del Collegio. Il tutto, mentre la vicenda dei
condizionatori vira verso il
grottesco. Ieri, sono arrivati a Tempio, i tecnici del

Provveditorato del ministero della Giustizia. Hanno spiegato che apre il cantiere per l’installazione dei
motori, ma che ci vorrà più
di un mese di lavoro per la
riparazione dell’impianto.
Ma il presidente del Tribunale, Giuseppe Magliulo
(che ha già presentato una
denuncia sulla vicenda) ha
fatto presente che la richiesta di intervento risale al
mese di ottobre del 2018. I
tecnici avrebbero proposto

l’acquisto di decine di piccoli condizionatori d’aria
(ipotesi subito bocciata) e
poi di ventilatori da installare nelle aule e nei corridoi del Tribunale. Una situazione imbarazzante che
potrebbe avere pesanti
strascichi, soprattutto dopo
il ricovero in ospedale di
una dipendente. Oggi è atteso l’arrivo nel palazzo di
Giustizia dei maxi ventilatori. (a. b.)

Per una buona mezzora
è stato panico a Caprera dove nel pomeriggio
di ieri, improvvisamente, i genitori vicentini
hanno disperatamente
cominciato a cercare la
loro figlioletta di 3 anni
e mezzo. Si temeva il
peggio. Allertati carabinieri, polizia con le
moto d’acqua, capitaneria di porto, forestali,
compagnia barracellare
e 118, alle ricerche hanno partecipato anche
diversi bagnanti. La
bimba è stata poi ritrovata addormentata sotto un albero.(c.ro.)

AGENDA
FARMACIE
DI TURNO
Olbia Accogli,
p.zza Etna 5/8,
0789/200054;
La Maddalena
Corda, p.zza S.ta
Maddalena 5/B,
0789/737387;
Loiri Porto San
Paolo Porto San
Paolo, v. San
Paolo 15,
0789/40504;
Luogosanto
Orecchioni, v. V.
Emanuele 45,
079/652029;
Santa Teresa
Gallura (Loc.
Porto Pozzo)
Comunale, V.le
A. Moro 60,
0789/749185.
NUMERI UTILI
C.R.
0789/25125
Emergenza Infanzia
114
VVF
(115)
0789/602019
VV. UU.
800405405
GdF
(117)
0789/21302
Ospedale
0789/552200
P. Soccorso
0789/552983
G. Medica
0789/552441
G. Medica turistica
0789/552266
G. Medica S.
Pantaleo
0789/65460
Serv. Veterinario
0789/552107150-105
Comune
0789/52000
Comune-Barracelli
0789/26600
Autorità Portuale
0789/204179
Aeroporto
0789/563444
Radiotaxi
0789/24999
CINEMA
CINEMA OLBIA
Toy Story 4
17.30-20-22
Annabelle 3 1719.30-22.30
CINEMA
GIORDO
TEMPIO
Chiuso
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Golfo Aranci. Marijuana tra Bahia de Bahas e Marinella Olbia. Una richiesta di risarcimento dell’Adsp

Maxi piantagione vicino alle spiagge

Black out: il porto presenta il conto all’Enel

Scovata e sequestrata dai Carabinieri della stazione di
Golfo Aranci una vastissima
piantagione di marijuana, a
pochi passi dalla note spiagge di Baia De Bahas e Marinella. La superficie di dieci
ettari e coltivata con 6000
piantine è stata individuata
grazie all’intensificazione dei
controlli da parte del 10° Nucleo Elicotteri Carabinieri
che, durante una perlustrazione, ha notato una differente colorazione della vegetazione tra la fitta macchia
mediterranea indigena. Una
volta segnalato dagli elicotteristi è scattato l’immediato
sopralluogo del terreno da

Richiesta di risarcimento
per i rischi corsi e le spese
sostenute a causa del black
out del 1 luglio: l’Autorità del
Sistema portuale Mare di
Sardegna (Adsp) ha scritto
all’Enel, presentando il conto per i presunti danno subiti a causa dell’interruzione
della fornitura di energia
elettrica. Lunedì, in effetti, a
causa di un guasto, intorno
alle 3 tutta l’area del porto
dell’Isola Bianca, è stata interessata dall’interruzione
improvvisa del servizio Enel.
In una nota indirizzata al gestore della rete elettrica nazionale, viene segnalato che
l’interruzione della fornitura

La piantagione

parte dei Carabinieri che
hanno prima circondato il
posto e poi potuto constatare che la piantagione era ben
fornita di un impianto di irrigazione e concimazione,
quasi cinquemila metri di tubazioni e una cisterna di ap-

provvigionamento dell’acqua
di 5mila litri funzionante grazie ad un gruppo elettrogeno.
Caldo torrido e luogo accidentato hanno reso particolarmente difficoltose le operazioni sia di recupero del complesso sistema di fornitura di
acqua che l’escissione delle
seimila piante. I carabinieri
di Golfo Aranci ritengono sia
questa una delle piantagioni
più grandi mai ritrovate in
Gallura; con un investimento valutato in circa quarantamila euro avrebbe fruttato
sul, mercato dello spaccio, un
guadagno pari ad almeno un
milione di euro.(v.m.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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I lavori dell’Enel (Foto Satta)

è avvenuta senza alcun preavviso e questo ha creato
molti problemi nel porto di
Olbia. Inoltre, secondo l’Autorità portuale, non sarebbero stati predisposti gli interventi per garantire la fornitura di energia elettrica agli

uffici dell’ente. Quindi Adsp
sostiene di essere stata costretta ad attivare i suoi generatori, per far funzionare
tutti gli impianti e i dispositivi indispensabili alla piena
efficienza dello scalo dell’Isola Bianca. Uno degli elementi sui quali insiste Adsp è la
sicurezza e viene citato il sistema di videosorveglianza
del porto olbiese.
Enel ha riparato il guasto
nel giro di 24 ore e ha portato all’Isola Bianca i suoi generatori, ma questo, evidentemente, non ha risolto tutti
i problemi, almeno secondo
Adsp. (a. b.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Commercio. Negozi aperti sino alle 23: in programma mostre, spettacoli, tour Tribunale. Il caso è di tre anni fa

Due mesi di saldi e Notti colorate
Da domani via agli sconti e alle iniziative per animare il centro
Due mesi di shopping sotto
le stelle e di saldi al via da domani. Cominciano lo stesso
giorno il periodo di sconti negli esercizi commerciali, che
terminerà il 30 agosto, e gli
appuntamenti con “Notti colorate 2019”, in programma
ogni giovedì (a parte l’esordio
e il giorno di Ferragosto) sino al 12 settembre.
Saldi anticipati
In realtà, in anticipo coi
tempi previsti, da giorni nei
negozi è possibile acquistare
capi di abbigliamento a prezzi più bassi, e i clienti hanno
cominciato a svuotare gli
scaffali. Secondo le analisi del
Centro studi regionale di
Confcommercio, ogni famiglia sarda spenderà circa 159
euro: un calo rispetto al 2018,
quando la spesa si aggirava
intorno ai 175 euro, e anche a
confronto con la media nazionale (224 euro). Colpa di
«crisi e prudenza generale», +
il commento di Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio. Il volume d’affari isolano dovrebbe toccare i 46,5 milioni di euro, nella speranza che questo periodo di sconti comunque ridia
fiato al commercio.
Appuntamenti notturni
Ricco il programma che il
Comune sta predisponendo
per le Notti colorate. Dopo il
prologo di ieri curato da “Il
Crogiuolo” (animazione e
spettacoli dalle 20,30 alle 23
in via Manno, via Alghero,

LE
DATE

30

Agosto
l’ultimo giorno dei saldi

12

Settembre
la fine delle
Notti colorate

viale Regina Margherita),
l’amministrazione per domani ha previsto una lunga serie di iniziative tra le 20 e le
22: il “Castrum Karalis”, un
giro tra le torri e i Bastioni del
Medioevo; mostre (tra le quali quelle al Serarch e all’ExMa); un tour in lingua inglese per i quartieri di Castello
e della Marina (partenza alle
20,30 da piazza Arsenale); le
visite a Tuvixeddu con gli
Amici di Sardegna (raduno
alle 20 in via Falzarego); la
“Cagliari nera” (il racconto di
fatti di sangue dell’800, appuntamento alle 21 in piazza
Arsenale); il tour a Castello
per scoprire curiosità e aneddoti del quartiere più antico
(partenza alle 21,35 dall’ulti-

mo chiosco di viale Buoncammino); lo “street art tour
Cagliari” per scoprire murales e graffiti della città (si parte da piazza Marghinotti alle
19).
Negozi aperti sino alle 23
I negozi resteranno aperti
sino alle 23. Il Comune ha in
programma iniziative giornaliere, mentre Il Crogiuolo
ha stilato un programma specifico per il giovedì: l’11 luglio
dalle 20 alle 22 ci sarà il “Teatro di strada sotto i portici di
Is Mirrionis”. Il calendari delle iniziative sarà disponibile
su www.cagliariturismo.it,
all’Infopoint di via Roma e
nei negozi coinvolti. (an. m.)


SCONTI

Vetrine
con l’offerta
di prezzi
speciali
ieri
in via
Garibaldi
(Ungari)
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Morì appena dimessa:
dubbi sul medico
ma l’inchiesta è archiviata
Due anni e mezzo di indagini
sfociati in nulla: risalire alle
cause della morte di una paziente visitata e dimessa dai
medici dell’ospedale San Giovanni di Dio è stato «impossibile» perché la salma, sulla
quale era stata eseguita l’autopsia (sette mesi dopo la disgrazia), era già «compromessa» dal suo decadimento.
Così il gip ha archiviato il fascicolo penale.
Ma per lo stesso pm resta il
dubbio sulla presenza di
eventuali responsabilità nella fine di Marisa Casadio, avvenuta il 26 dicembre 2016.
Per i medici del 118 era risultato fatale un infarto del miocardio, escluso però dai consulenti tecnici. La vittima
aveva 75 anni, e solo il giorno
prima era stata portata al
Pronto soccorso dal marito
perché, sin dalle 18 della vigilia di Natale, lamentava «un
improvviso malessere unito
a un dolore epigastrico, all’abbassamento della vista e
a una ipertensione ortostatica», come da atti dell’inchiesta. La donna soffriva di alcune patologie circolatorie, però i controlli erano terminati con una diagnosi che indicava un «verosimile reflusso gastro esofageo». Tornata a casa, la paziente aveva detto di
sentire ancora un «dolore al
petto», di essere «stanca» e di
provare un «malessere diffuso». Alle 17,45 del 26 dicembre era crollata a terra in casa.

La seguente denuncia aveva avviato l’inchiesta, sfociata nel sequestro della cartella clinica, del verbale di ingresso al Pronto soccorso, dei
tracciati dell’elettrocardiogramma. Sul registro degli indagati, per omicidio colposo,
era finito il medico di turno
in quelle ore. Alla fine il pubblico ministero, pur sottolineando la «possibilità di ravvisare profili di imprudenza»
da parte del medico «nella dimissione precoce della paziente», ha per altro verso
evidenziato la «impossibilità
di affermare che la sua condotta sia stata in qualche modo responsabile, oltre ogni
ragionevole dubbio, della
morte». Perché? I consulenti
nominati da inquirenti e avvocato difensore Carlo Balconi hanno ritenuto «non possibile accertare» la reale causa della disgrazia. L’esame
necroscopico era stato «compromesso» dal decadimento
del corpo dovuto al trascorrere del tempo, e «sebbene
una causa ischemica cardiaca
rimanga l’ipotesi più probabile» non potevano essere
«escluse in modo certo altre
possibili cause non più rintracciabili» quali «un’emorragia gastrica o un’embolia
polmonare». Che, ha concluso il pm, «sulla base del quadro clinico riportato non risultavano prontamente ipotizzabili in maniera concreta
al Pronto soccorso».
RIPRODUZIONE RISERVATA

L’indagine. Policlinico, tragedia prima del parto

Politica. L’annuncio durante l’incontro con la Cisl

Autopsia sul nascituro morto

Truzzu: un assessore per il porto

L’autopsia non ha chiarito le
cause della morte del nascituro il cui cuore ha smesso di
battere martedì notte al Policlinico di Monserrato, poche ore prima della nascita
prevista col parto cesareo.
Aperta un’inchiesta contro
ignoti dopo l’esposto dei genitori (Martina Mereu e
Gianluca Cabras, 27enni di
Settimo San Pietro), il pm
Daniele Caria ha incaricato
dell’autopsia Corrado Versi,

L’idea è arrivata nel mezzo di
una tavola rotonda organizzata dalla Cisl: «Sto valutando
l’ipotesi di assegnare una delega specifica al Porto a un
assessore della giunta», ha
annunciato il sindaco Paolo
Truzzu. Un modo per dare risposte alla grave crisi del Porto canale e per dare corso alle promesse della campagna
elettorale durante la quale
Truzzu ha più volte ribadito la
necessità di sfruttare il gran

primario di Anatomopatologia al Santissima Trinità.
La gestante e il compagno,
straziati dal dolore e assistiti dagli avvocati Lorenzo Sessini, Rita Dedola e Anna Ballicu, si sono affidati al ginecologo Antonio Macciò mentre l’Azienda ospedalierouniversitaria ha nominato
come proprio consulente
Roberto Demontis.
L’autopsia non ha ancora
dato risposte ai quesiti della

Procura: bisognerà attendere gli esami istologici per capire che cosa è successo.
La coppia in attesa del bimbo ha sottolineato come non
ci fosse mai stato alcun problema durante la gravidanza ma che poche ore prima
del parto i battiti cardiaci del
nascituro erano saliti a 180.
Eppure i medici avevano
usato parole di rassicurazione. (fr. pi.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

31433

RU=|||FZ17N/AgqRWFTc+fH8afnw==|||0AEKi0V6LNoq9N6o5N/tQe2wC0no5dxD531433


SINDACO

Paolo
Truzzu

traffico di navi di passaggio a
poche miglia da Cagliari. A
darne notizia è una nota della Cisl che riferisce anche del-

la proposta del segretario generale Mimmo Contu per
l’area vasta: «Un nuovo programma articolato su alcuni
progetti in grado di dare risposte alle esigenze più immediate, quella della disoccupazione in primo piano,
con una regia autorevole inclusiva, così la Città metropolitana potrà uscire dalla categoria del possibile e passare in quella del reale».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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trasporti
di Luciano Onnis
◗ CAGLIARI

Un aeroporto sempre più vivo,
affollato di passeggeri che partono e arrivano. La rincorsa dello scalo di Cagliari verso nuovi
record di traffico è costante e i
dati del primo semestre del
2019 lo confermano: sono stati
2.013.978 passeggeri tra arrivi e
partenze, con una crescita
complessiva pari a +9% rispetto all’anno scorso. Il confronto
con il 2018 evidenzia incrementi in tutti i primi sei mesi di quest’anno; in doppia cifra tre mesi su sei con gennaio +10,3%,
aprile +11%, giugno +11,9%,
mentre febbraio si ferma appena prima con un +9,9%. Nel periodo di riferimento, il volume
dei passeggeri cresce soprattutto sulle direttrici internazionali
che fanno registrare un ottimo
+36,8%; positivo anche il riscontro sulle rotte nazionali
che crescono del +1,6%. Il segmento dei viaggiatori che hanno scelto di volare da e per l’estero sulle tratte operate dai
vettori low cost ha in assoluto
la performance migliore:
+42,5% rispetto al 2018. In crescita anche gli indicatori relativi agli aeromobili: da gennaio a
giugno è stato registrato un totale di 14.717 movimenti (somma di arrivi e partenze) che corrisponde a un aumento del
+12,5% anno su anno. In questo caso, crescono tutti i mesi
del 2019; in doppia cifra gli incrementi di ben cinque mesi su
sei. Soddisfatto Alberto Scanu,
amministratore delegato di So-

la mozione

Due milioni di passeggeri
lo scalo di Cagliari vola
I dati del primo semestre 2019 evidenziano una crescita del 9 per cento
In aumento soprattutto il traffico internazionale con le compagnie low cost
Scanu, ad Sogaer:
«È stato decisivo
l’incremento
delle destinazioni
nel periodo invernale
Per la summer
sono state inserite
14 nuove rotte»

Passeggeri in coda al check in all’aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari Elmas

gaer, società di gestione del
"Mario Mameli": «I numeri
non mentono e il nostro trend
positivo non è un caso – dice
Scanu – ma il frutto di un lungo
e attento lavoro di promozione

e programmazione. L’aeroporto di Cagliari è reduce dall’inverno più ricco di sempre in termini di destinazioni (incluse 10
nuove rotte internazionali) e si
è preparato al meglio per af-

frontare la Summer 2019 con
un’offerta varia e di qualità: 80
destinazioni distribuite su 22
Paesi e 14 nuove rotte». E poi
ancora: «Continuiamo a proporci sui mercati internaziona-

li e in campo nazionale per avere sempre più appeal. Evidentemente, la nostra competitività
come aeroporto dipende tanto
dal numero di collegamenti e
frequenze, quanto da servizi e
infrastrutture in grado di accompagnare la crescita dei volumi di traffico, sul medio e lungo periodo, garantendo i massimi standard di sicurezza e confort:
nel
quadriennio
2020-2023 sono previsti circa
50 milioni di investimenti che
renderanno lo scalo sempre
più moderno e funzionale».

Imprese manifatturiere, lavoro per 30mila
Il report di Confartigianato: dati ancora positivi ma è negativo il saldo aperture-chiusure
◗ SASSARI

Sono più di 30mila i posti di
lavoro creati dalla manifattura sarda: tre quarti (quasi
24mila persone) sono occupati in micro e piccole aziende e 14.897 lavorano nelle imprese artigiane. Nel complesso ci sono oltre 7mila imprese manifatturiere regionali,
di cui 5mila artigiane: producono alimentari, bevande,
prodotti tessili e abbigliamento, intagliano legno e sughero e trasformano prodotti chimici, in gomma, in metallo e pietra, coniugando la
manualità del lavoro autonomo con l'imprenditoria tecnologicamente più avanza-

ta. Sono i principali dati di
una ricerca realizzata dall'Ufficio Studi di Confartigianato
Imprese Sardegna che, rielaborati gli ultimi dati Istat disponibili del 2017, ha rilevato anche come gli addetti delle micro e piccole imprese
della manifattura isolana
rappresentino l'8,3% del totale di quelli impiegati in tutto
il sistema produttivo regionale.
A livello territoriale, 6.080
addetti sono nell'ex provincia di Cagliari, 7.329 a Sassari, 3.812 a Nuoro e 2.236 a
Oristano. Una situazione
complessivamente positiva
ma che fa registrare comunque alcune difficoltà.

lunedÌ a cagliari

Licenziamenti al porto canale
vertice sindacati-parlamentari
◗ CAGLIARI

Mobilitazione nazionale per
salvare il porto canale di Cagliari: sindacati e parlamentari sardi si incontreranno lunedi alle 16 nella sede della Uil
del capoluogo per affrontare
le iniziative da mettere in
campo a favore dell'occupazione e dell'economia sarda
con particolare riferimento
proprio alla complicata situazione dello scalo di Macchiareddu.
Il porto non è chiuso, è il grido di battaglia dell'Authority.
Ma, rispetto ai mesi scorsi, la

situazione è peggiorata con
l'avvio della procedura di licenziamento per duecentodieci dipendenti della Cict, il
principale terminalista - gruppo Contship - dello scalo industriale di Cagliari. Trattative in corso anche al Ministero: proprio per questo motivo
nei giorni scorsi l'ex comitato
portuale ha rinviato il procedimento di decadenza del rapporto con la Cict. Ora la speranza è che la grande mobilitazione che coinvolge sindacati e politici di vari livelli possa portare buone notizie per i
lavoratori.

Una
artigiana
impegnata
al
telaio
nella
realizzazione
di
un tappeto

«I dati sono interessanti
ma non possono soddisfarci
– commenta Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna –

considerati i recenti numeri
che confermano la continua
diminuzione delle imprese
artigiane sarde».
I numeri attuali dell'arti-

gianato, infatti, descrivono
una situazione difficile.
Nel primo trimestre 2019,
il comparto conta 34.811 imprese registrate presso le Camere di Commercio: 13.231
a Cagliari, 12.485 a Sassari,
6.407 a Nuoro e 2.688 a Oristano. In ogni caso, il bilancio regionale aperture-chiusure segna ancora negativo
con 582 aperture e 980 chiusure, per un saldo finale di
-398. Tutto il «sistema artigiano» offre lavoro e opportunità a 62.546 occupati, per
3.098 milioni di euro di valore aggiunto prodotto, in un
contesto, quello dell'economia regionale, dove le aziende artigiane rappresentano il

Concorso Inps
l’opposizione
«Pochi posti
per i sardi»
◗ CAGLIARI

Si è concluso il concorso nazionale dell'Inps e dall'elenco delle
sedi assegnate risulta che alla
Sardegna spettano solo 66 posti
su 3.507, mentre sono 150 i sardi
idonei. L'opposizione di centrosinistra in Consiglio regionale
chiede che ai sardi idonei e vincitori del concorso sia data la possibilità di compensare i limiti dovuti alla condizione di insularità
della Sardegna. Per questo ha
presentato una mozione (prima
firma Francesco Agus dei Progressisti) che impegna il governatore Christian Solinas ad avviare un'interlocuzione formale
con l'ente per verificare se i posti
assegnati garantiscono il completo soddisfacimento delle esigenze di organico e se i criteri
nella distribuzione dei posti garantisca l'equa distribuzione sul
territorio nazionale a garanzia
degli idonei sardi e della loro
aspirazione a lavorare in Sardegna. La mozione impegna il presidente della Regione a intercedere con l'Inps perché agli idonei e vincitori sardi sia consentito di prendere servizio nelle sedi
assegnate in un termine più ampio dell'1 luglio e sia attivata una
procedura eccezionale che consenta loro l'assegnazione della
sede di lavoro in Sardegna.

20,7% del totale delle attività
produttive regionali. Nell’ultimo decennio, tante imprese della manifattura hanno
saputo rinnovarsi e innovarsi, diventando così più competitive e maggiormente capaci di sfruttare le novità della tecnologia.
«È necessario rimettere
l’impresa al centro delle politiche nazionali e regionali –
commenta Antonio Matzutzi – ciò vuol dire valorizzare
quel modello di micro e piccola imprenditoria che necostituisce l’ossatura produttiva. Servono però interventi
mirati a valorizzare la qualità
della produzione Made in
Sardegna e Made in Italy. Un
intervento importante a livello regionale – conclude il presidente di Confartiginato –
sarebbe il ricorso alla Legge
51, destinata alle imprese artigiane e da troppo tempo
bloccata».

Pecorino solidale, la rete si allarga
Al via l’accordo Biraghi-Coldiretti per la produzione di formaggio da tavola
◗ SASSARI

In occasione della tappa milanese del Villaggio contadino di Coldiretti, la Biraghi Spa ha illustrato le nuove prospettive aziendali
in termini di allargamento della
distribuzione del «Pecorino Etico Solidale» nel canale della
grande distribuzione, e ha anticipato alcuni dettagli sul progetto
«Pecorino da Tavola» che verrà
commercializzato il prossimo
anno. Un'iniziativa sviluppata
con la Cooperativa Pastori Dorgali (190 aziende) che si pone l'obiettivo di ampliare le occasioni
di consumo del pecorino. L'in-

novativo accordo di filiera tra Biraghi e Coldiretti Sardegna per
sostenere i pastori sardi garantendo un prezzo equo della materia prima - promosso nel 2017
- ha adesso nuovi sviluppi e prospettive grazie all'impegno
dell'azienda Biraghi, che per
questa iniziativa l'anno scorso è
stata insignita del premio «Sardo 100%». «Il nostro obiettivo –
ha spiegato il direttore Marketing e strategie commerciali della Biraghi, Claudio Testa – è proporre sul mercato italiano un
prodotto in linea con i gusti
espressi recentemente dai consumatori. Puntiamo a posiziona-

re il pecorino come valida alternativa agli altri formaggi da fine
pasto o aperitivo, facendo leva
sull'apprezzamento crescente
verso prodotti a base di latte ovino sardo». «Grazie a questo accordo – ha commentato Battista
Cualbu, presidente di Coldiretti
Sardegna – riusciamo a vendere
il nostro prodotto alla Biraghi al
giusto prezzo, che ci permette di
coprire i costi di produzione, di
programmare l'attività di tutto
l'anno e coprire le perdite derivanti da eventuali crolli del prezzo del latte». Il Pecorino Etico Solidale è distribuito in 2600 punti
vendita di cui 360 in Lombardia.

Il Pecorino solidale negli scaffali
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Sei navi e migliaia di passeggeri
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i disagi del 1° luglio

Boe (Cisal): il Comune
non ha avvisato
anticipatamente

Ieri lo scalo marittimo ha fatto il pieno degli accosti. Del Santo (Capitaneria): un porto di prima classe
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Lo scalo marittimo turritano
ha fatto ieri mattina il pieno
degli accosti con sei navi in arrivo – alcune di queste anche
in partenza – sia dalle rotte nazionali sia da quelle internazionali. Nel porto industriale ha
ormeggiato quasi all’alba la
motonave Cruise Roma, per
poi salpare alla volta di Barcellona, mentre qualche ora più
tardi dalla città catalana è arrivata la Cruise Barcellona che,
dopo le operazioni di sbarco e
imbarco, ha rimesso la prua in
direzione di Civitavecchia. Lo
spettacolo vero e proprio si è
concretizzato però a metà mattinata nello specchio acqueo
del porto commerciale: la Nuraghes della Tirrenia e la Rhapsody della Grandi navi veloci,
provenienti da Genova, rispettivamente ormeggiate nelle
banchine Ponente 2 e Dogana-Segni e la Mega Express
della Corsica Ferries, proveniente da Tolone, che è andata
ad attraccare per la prima volta nella banchina degli Alti fondali. La nave crociera della
compagnia Costa Neoriviera
proveniente da Mahon, invece, ha ormeggiato nella banchina di Ponente 1.
Con l’arrivo dell’estate aumentano dunque traffici e linee marittime nello scalo portotorrese, grazie al triplo collegamento con le località italiane e gli altri con le città spagnole e francesi. «La presenza contemporanea di tre navi passeggeri e una nave crociera nel
commerciale confermano che
Porto Torres è un porto di prima classe – dice il comandante della Capitaneria di porto
Emilio Del Santo – e questa
mattina (ieri, ndc) tutto ha funzionato molto bene grazie al lavoro di piloti e ormeggiatori
che hanno garantito il regolare
svolgimento delle attività: sono sbarcate migliaia di passeggeri e non c’è stata nessuna
congestione del traffico in
uscita verso il centro città». Da
qualche anno le compagnie
marittime hanno deciso di investire su un approdo baricentrico del Mediterraneo e con
fondali adatti per diversi tipi di
navi. Un flusso estivo dei visitatori importante perché alcuni di loro prenotano anche nel-

Franco Boe (Cisal-Faisa)

◗ PORTO TORRES

Quattro delle sei navi ormeggiate ieri a Porto Torres

le strutture ricettive cittadine e
poi decidono di spostarsi negli
arenili e nelle insenature della
fascia costiera. «Per migliorare
la situazione dell’accoglienza
dovrebbero essere implemen-

ture che dovrebbero consentire di semplificare al massimo
gli accessi al porto e alle navi,
sopperendo alla cartellonistica un po’ carente all’interno
delle aree portuali.

Nomina effettiva a settembre. Venerdì il ministro Costa incontrerà la dirigenza
◗ PORTO TORRES

Il Consiglio direttivo del Parco
nazionale dell’Asinara ha trovato l’unanimità nella nomina del
biologo Vittorio Gazale a nuovo
direttore facente funzioni
dell’Ente. La decisione è stata ratificata ieri mattina dai consiglieri e dal vicepresidente Antonio Diana, ma la nomina diventerà effettiva a settembre quando scadrà il periodo di permanenza del direttore dimissionario Pierpaolo Congiatu. «Nei
giorni scorsi ho sondato la disponibilità alla carica di direttore di quattro funzionari di categoria “C” che lavorano nel Parco – ha detto Diana – e ognuno
di loro ha manifestato la volon-

tà di mettersi a disposizione per
questo ruolo: l’unico che è iscritto all’Albo dei direttori è comunque Vittorio Gazale, che ha già
dimostrato professionalità e capacità tecniche e gestionali». Il
passo successivo del consiglio
direttivo è quello di controllare
eventuali incompatibilità, secondo le normative vigenti.
Vittorio Gazale è laureato in
Scienze naturali ed è attualmente responsabile dell’Area marina protetta dell’isola dell’Asinara e direttore del Flag Nord Sardegna. Nel recente passato Gazale ha rivestito anche la carica
di direttore del Parco nazionale
dell’arcipelago di La Maddalena, del Parco naturale regionale
di Porto Conte e dell’Area mari-

enas
SORSO

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

Farmacia di turno
■■ Dessole, via Borio, 14.
Tel. 079/351313.

RIFORNITORE di turno
■■ Tutti self service

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

Numeri utili
■■ Guardia medica, reg.
Andriolu, 079/510392; Avis
ambulanza 079/516068;
Carabinieri 079/502432, 112;
Vigili del Fuoco 079/513282, 115;
Polizia 079/514888, 113;
Guardia di Finanza 079/514890,
117; Vigili urbani, 079/5049400.
Capitaneria 0789/563670,
0789/563672, fax0789/563676,
emergenza in mare 079/515151,
1530.

tante prevedere anche un
check-in poco prima dell’area
portuale, per permettere al
passeggero che arriva di conoscere da subito la banchina dove deve imbarcare». Infrastrut-

Parco Asinara, Gazale nuovo direttore

DIARIO
PORTO TORRES

tate le strutture per accogliere
i turisti che arrivano con le navi crociera – aggiunge il capitano di fregata – e per i passeggeri in transito per le rotte italiane e internazionali: è impor-

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

Condotta riparata
nel sito industriale

Vittorio Gazale

na protetta di Capo Caccia. Il
consiglio deve ora provvedere
anche alla nomina nel nuovo re-

sponsabile del procedimento
amministrativo, e i nomi dei
candidati sono quelli di Gianluca Idini, Aldo Zanello e Giancarlo Antonelli. L’altro punto all’ordine del giorno discusso dai
consiglieri riguardava la prossima visita del ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Porto Torres. Venerdì alle 17 il ministro
Costa incontrerà ufficialmente
il consiglio direttivo del Parco
nella nuova sede di via Ponte
Romano. Un’occasione per illustrare la storia ventennale del
Parco e di un’isola che rappresenta la metà del territorio di
Porto Torres. È probabile che alla riunione partecipi anche il
presidente della Regione Christian Solinas. (g.m.)

«A causare principalmente il
disservizio del primo luglio
con la chiusura di via Principe di Piemonte – che ha coinvolto tutte le aziende del servizio di trasporto pubblico di
linea in concessione regionale, tra cui anche l’Arst – è stata la mancata o tardiva comunicazione dovuta da parte degli organi competenti».
Sono le parole del segretario provinciale della Cisal Faisa, Franco Boe, che lamenta
il fatto che in quella giornata
le aziende di trasporto pubblico hanno dovuto deviare
su percorsi alternativi senza
le dovute anticipazioni dettate dalle disposizioni aziendali. Creando soprattutto disagi
all’utenza che frequenta quotidianamente i servizi per recarsi nelle varie destinazioni,
per lavoro o per altre necessità, nonché all’utenza occasionale considerato che siamo
in piena stagione turistica.
Il segretario della Cisal Faisa sollecita dunque gli organi
competenti che operano nel
territorio di Porto Torres ad
attenersi scrupolosamente alle normative, in modo che le
diverse aziende di trasporto
pubblico possano attuare
tempestivamente tutte le procedure dovute, per evitare il
ripetersi di disservizi che andrebbero poi a gravare sui
viaggiatori.
«Invitiamo pertanto il comandante della polizia locale, il sindaco e l’ufficio Tecnico – aggiunge il sindacalista –
a individuare tutte le aziende
esercenti il trasporto pubblico locale di linea per trasmettere l’informazione anticipatamente su tutte le deviazioni di percorso future che interesseranno il loro territorio,
mediante gli strumenti di comunicazione messi a disposizione da ciascuna azienda di
trasporto». (g.m.)

studenti a lezione di equitazione

Amici dei cavalli, un successo il progetto Agorà

PORTO TORRES. Dovrebbe
riprendere nelle prime ore di oggi
l’erogazione idrica nel sito
industriale di Porto Torres. L’Ente
acque della Sardegna ha infatti
comunicato ieri di aver riparato il
guasto alla condotta che aveva
reso necessaria l’interruzione del
servizio. Ieri pomeriggio l’Enas ha
dunque ripreso a riempire la
condotta di adduzione
all’agglomerato industriale, ma
sarà necessario attendere le
prime ore di oggi perché la lunga
condotta si riempia
completamente, consentendo
quindi al Consorzio industriale
provinciale di ripristinare
regolarmente l’erogazione. (g.m.)

◗ PORTO TORRES

I ragazzi di Agorà

Si sono concluse le attività del
progetto Agorà, dedicato all’equitazione, che per alcuni mesi hanno impegnato gli studenti degli istituti comprensivi numero 1 e 2. Il progetto denominato Bes, acronimo di Beautiful equestrian society, ha avuto come obiettivo la socializzazione dei ragazzi, la collaborazione finalizzata alla risoluzione dei problemi e la crescita
personale e il miglioramento
dei rapporti con il gruppo di
appartenenza. Contrastando
soprattutto ogni forma di bullismo e discriminazione e contribuendo al rispetto per la na-

tura e per gli animali. «Il progetto promosso dall’associazione sportiva Circolo ippico
equitazione Porto Torres ha
avuto un grande coinvolgimento emotivo sia degli alunni che degli insegnanti – dice
l’assessora alle Politiche sociali Rosella Nuvoli – e si è concluso in concomitanza con la fine
delle scuole: i ragazzi hanno
seguito lezioni di teoria come
quelle di mascalcia, cioè le tecniche di ferratura del cavallo,
sull’anatomia e infine attività
anche in sella». A conclusione
del progetto, inoltre, i ragazzi
hanno imparato ad andare al
passo e in qualche caso anche
al trotto. (g.m.)
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Parla Gianfranco Ganau (Pd), ex numero uno dell’Assemblea di via Roma
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Sarda, 18
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«Consiglio a rilento,
non c’è traccia
di leggi importanti»
Da presidente dell’Assemblea sarda a capogruppo del
partito più votato della coalizione di centrosinistra, il
Pd. Due ruoli molto diversi
per Gianfranco Ganau - 64
anni e già sindaco amatissimo di Sassari dal 2005 al
2014 - «il primo, istituzionale, di governo delle regole del Consiglio, il secondo,
quello operativo e propositivo del consigliere regionale
d’opposizione».
L’aplomb, invece, è rimasto
tale e quale.
Come è stato il passaggio?

«È un cambiamento, ma interpretarlo non mi ha creato grossissimi problemi,
forse anche per la mia esperienza precedente»
Il suo successore nell’Assemblea, Michele Pais, come si sta
comportando?

«Non mi permetto di dare
giudizi, ognuno svolge il
ruolo secondo le proprie attitudini e le proprie convinzioni. Ho avuto qualche
motivo di conflitto sull’interpretazione di alcune
norme consiliari, ma giudizi sarebbero affrettati e
precoci rispetto a un man-

dato che dura cinque anni».

unione@unionesarda.com
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EMANUELE DESSÌ
Direttore editoriale
Condirettore
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CHI È

Si diventa subito bravi ad applicare il regolamento?

«Ci si affida agli uffici del
Consiglio che sono assolutamente al di sopra delle
parti e conoscono la storia
interpretativa delle norme
consiliari, le prassi, è importante appoggiarsi a loro,
io soprattutto all’inizio sono
stato
aiutato
tantissimo».

Qual è il suo giudizio sui primi
mesi di governo del centrodestra?

«In Consiglio
non sono an31433
cora approdati atti legislativi di peso, nonostante le
riforme e controriforme
sbandierate in campagna
elettorale. Delle uniche due
leggi approvate, una è una
proroga di un piano casa
che è una legge del centrosinistra, l’altra è una modifica di una norma sulla tutela di alcuni lavoratori. Ma
mancano le proposte e gli
atti legislativi che avrebbero dovuto caratterizzare i
primi cento giorni»

Gianfranco
Ganau
(Pd)
64 anni,
è stato
sindaco
di Sassari
per nove
anni e nella
precedente
legislatura dal 2014
al 2019 ha fatto
il presidente
del
Consiglio
regionale

glieri.

«Un atto dovuto, una legge
nazionale da recepire ma
siamo in ritardo e a rischio
taglio di trasferimenti statali».
Invece resta nel cassetto la
parte sulle pensioni per gli attuali consiglieri. Massimo Zedda ha parlato di ritorno ai vitalizi, lei e il Pd avete una posizione diversa.

«È il sistema che vige in tutte le regioni d’Italia, in Parlamento e nei Comuni a livello di assessori e sindaci,
e che non ha nulla a che vedere col vitalizio come sistema di privilegio. Ma
prendiamo atto che qui da
noi è percepito come tale.
In realtà il sistema contributivo riconosce al consigliere regionale gli stessi diritti di tutti i lavoratori»

Adesso arriva la rideterminazione dei vitalizi degli ex consi-

Ma non è ingiusto che i consiglieri sardi restino “scoperti”?

«Sono cinque anni persi dal
punto di vista pensionistico, una situazione del genere agevola chi ha la possibilità di avere introiti aggiuntivi o è ricco di famiglia. È
un modo per favorire l’ingresso in politica delle classi più abbienti e sfavorire
chi ha difficoltà a conquistarsi una pensione e a sopravvivere dopo i mandati
consiliari, questo è il tema».

Zedda è il portavoce dell’opposizione di centrosinistra?

«Sì, diciamo che lo è, è un
ruolo che si conquista sul
campo, una cosa che va definita giorno per giorno».

Pd e Progressisti, in cosa si distinguono le due opposizioni?

«Noi abbiamo alle spalle

un’esperienza di governo,
forse abbiamo una conoscenza più dettagliata dei
passaggi che hanno portato a determinate riforme.
Poi l’opposizione si fa in
Aula, bisogna costruire una
linea il più unitaria possibile per contrastare lo strapotere che il centrodestra altrimenti avrebbe».
Cosa è successo a Sassari dove il Pd è uscito sconfitto?

«Il vento di centrodestra ha
influito, ma la responsabilità maggiore ce l’ha chi ha
amministrato e non è stato
in grado di intercettare le
esigenze della città, pur godendo all’inizio di un consenso altissimo che arrivava
in parte anche dalle amministrazioni precedenti».

Roberto Murgia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso. Il presidente del Consiglio tradito da una foto fake, subito cancellata

Pride, c’è stata anche un’unione civile. Bufera social su Pais
C’è stato anche un matrimonio sabato al Sardegna Pride: Andrea e il suo compagno Mahan si sono scambiati gli anelli e hanno coronato il loro sogno d’amore.
Grande successo a Cagliari
per l’ottava edizione della
manifestazione, trentacinquemila persone lungo le vie
della città e una coda polemica, nata da un’immagine
postata su Facebook dal presidente del Consiglio Michele Pais. È una foto oscena, e

poi si scopre - la cantante
Claudia Aru glielo fa presente e gli chiede di rimuoverla
velocemente - che si tratta di
un fake, un falso. Pais la elimina e scrive: «Siamo a Cagliari, sotto il Consiglio regionale che mi onoro di presiedere. Il mio ufficio è proprio
dove si vedono sventolare le
bandiere sarda e italiana. Ieri, lì, ha sfilato il gay pride. La
libertà di manifestazione del
pensiero è diritto inviolabile, così come lo sono diritti

della personalità. Non si discute. Ma mi chiedo dove finisca la difesa dei diritti della personalità e inizi il buon
gusto. Detto questo, è circolato un fotomontaggio, che
purtroppo ha gabbato anche
me, perché veramente offensivo proprio di chi lotta contro ogni forma di discriminazione, come il Sardegna Pride. A loro, per quel fotomontaggio squallido, vanno la
mia solidarietà e scuse. Viva
la libertà, sempre!».

È comunque una bufera di
commenti indignati. «Un
personaggio come te (che
rappresenta tutti i sardi) prima di pubblicare qualsiasi
cosa dovrebbe valutare (anche qualora la foto fosse stata vera) gli effetti che provoca», interviene garbatamente Enzo Satta.
Pais, alla fine, scrive su fondo arcobaleno Poi parlano di
libertà e tolleranza..., con due
faccine che mandano baci.


POLEMICA

Michele Pais,
presidente
del Consiglio
regionale,
a fianco
la scrittrice
Michela
Murgia,
sabato
al Pride

RIPRODUZIONE RISERVATA

Agricoltura. Appelli di Ciusa (M5S) e Lai (LeU). Lavoratori in piazza Ordine del giorno. Domani in Aula

«Sulla vertenza Aras la Giunta perde tempo»
«La vertenza Aras sta assumendo contorni grotteschi.
Dopo 10 anni di attesa, quando la fine sembrava ormai essere prossima e la pubblicazione dei bandi vicinissima,
la Giunta regionale cosa fa?
Se la prende con grande calma. Un atteggiamento per
niente corretto nei confronti
dei lavoratori in attesa che
questa vicenda abbia finalmente l’epilogo positivo che
merita». Così il consigliere
regionale del M5S Michele
Ciusa, sulla situazione dei lavoratori dell’Associazione degli allevatori, che mercoledì
faranno una manifestazione
sotto il Consiglio regionale.

«Nella commissione di giovedì scorso - prosegue - si è
votata una risoluzione per
spingere la Giunta a fare presto. A questo punto manca
solo la volontà. Esprimo piena solidarietà ai 252 lavoratori Aras: agronomi, veterinari e amministrativi, senza
occupazione dopo la messa
in liquidazione dell’Aras».
Sulla vicenda interviene anche Eugenio Lai (LeU): «Preoccupano le affermazioni
dell’assessora all’Agricoltura
Gabriella Murgia rilasciate in
V commissione, sullo stato di
attuazione della legge regionale 47/2018. Da un lato si dice favorevole al completa-


DENUNCIA

Michele
Ciusa,
consigliere
regionale
del M5S

mento del percorso destinato ai dipendenti Aras, dall’altro annuncia ufficialmente di
voler verificare i bandi di
concorso prima della pubblicazione e che comunque i
procedimenti concorsuali devono essere portati avanti in
contemporanea con la riclassificazione di tutti i dipendenti regionali. Chiediamo
che il governatore Solinas
solleciti l’approvazione veloce del bilancio di Laore in
Giunta, e permetta ai tecnici
di Laore di completare l’iter
di una legge approvata all’unanimità nella precedente legislatura».

RU=|||FZ17N/AgqRWFTc+fH8afnw==|||yM+ZOnafZ3nmwHvB9LxqdKO6+/2ybhr0531433

RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto di Arbatax nell’Authority
Il Consiglio regionale si riunirà domani alle 16. Poco prima il presidente Michele Pais
ha convocato una Conferenza dei capigruppo per la programmazione dei lavori e per
decidere un’eventuale integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea con i provvedimenti approvati nell’ultima settimana dalle commissioni.
Gli argomenti all’esame dell’Aula sono l’approvazione
del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2017 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2017. Seguirà

l’esame del Rendiconto del
Consiglio regionale per l’anno 2018, la mozione (di Ganau e più) sullo stato di attuazione della corretta riclassificazione del Porto di Arbatax ai fini del suo inserimento all’interno dell’Autorità di
sistema del Mare di Sardegna, la mozione (Tunis e più)
sugli interventi finalizzati alla predisposizione di una legge di riforma del sistema
agricolo regionale e al finanziamento della legge regionale 15 del 2010, le interpellanze (primi firmatari Li Gioi e
Giagoni) sulla discarica consortile Spiritu Santu a Olbia.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il porto delle crisi a Cagliari
Monia Melis, giornalista
08 luglio 2019 09:55
“Due anni fa arrivavano tre navi al giorno, ora se va bene sono due in una settimana”. In eﬀetti,
guardando l’orizzonte dal porto industriale di Cagliari – chiamato da tutti porto Canale – non si vede un
gran via vai di navi merci. Marco racconta la situazione con un tono rassegnato. Preferisce non rivelare
il suo vero nome perché ha paura di esporsi troppo. È uno dei 210 operai specializzati che il 17 giugno
sono stati inseriti in una procedura di licenziamento collettivo dalla Cagliari international container
terminal (Cict), l’azienda che dal 2003 gestisce lo scalo sardo e che fa parte della Contiship Italia.
La crisi andava avanti da tempo, ma si è aggravata deﬁnitivamente con l’addio di Hapag Lloyd.
L’azienda tedesca di trasporti navali è stata uno dei clienti più importanti di porto Canale, ma nell’aprile
scorso ha deciso di saltare la tappa sarda in favore di Livorno. Da allora i lavoratori hanno organizzato
assemblee e sit-in, e ci sono stati degli incontri con il governo a Roma. Ma alla ﬁne è arrivato il piano di
risanamento della Cict.
Il consiglio d’amministrazione alla ﬁne di maggio ha deciso di ripianare le perdite del 2018 – quasi nove
milioni di euro – e ricapitalizzare per altri quattro milioni. Ma non è bastato. Il licenziamento collettivo è
stato ratiﬁcato il 27 giugno dall’assemblea dei soci e inﬁne comunicato formalmente via email ai
sindacati.
Le conseguenze per i lavoratori
“Finora mi sono considerato un privilegiato”, racconta Marco, “ero uno dei dipendenti della società
principale, avevamo più tutele, ma le cose sono cambiate anche per noi”. In 16 anni la paga è arrivata
sempre puntuale, ma oggi questa certezza vacilla. A lui e ai suoi colleghi – che ora sono in ferie forzate –
il salario di maggio è arrivato con tre settimane di ritardo: “La nostra dignità è a rischio, abbiamo in
media cinquant’anni, abbiamo ﬁgli e mutui da pagare”.
Le conseguenze della crisi di porto Canale non sono pesanti solo per i dipendenti della Cict.
Nell’indotto che gira intorno allo scalo lavorano altri 140 operai. E poi ci sono 350 persone che si
occupano dei contratti di spedizione, delle pratiche doganali, delle pulizie, oltre a chi gestisce l’entrata
delle navi nel porto. Se arrivasse lo stop rischierebbero il posto in settecento.
Prima di loro sono stati licenziati sei addetti ai container della Marine technology services. E settanta
dipendenti dell’azienda Iterc sono in bilico da anni: stipendi a singhiozzo, contratti di solidarietà e
alcune lettere di ﬁne rapporto. Un’altra azienda – la Cts srl, i cui operai manovravano i container
sottobordo – è in liquidazione.

Uno spettacolo un po’ desolante
Sono questi i numeri della crisi del più importante scalo merci della Sardegna, che si trova fra lo stretto
di Gibilterra e il canale di Suez, cioè tra due dei più importanti snodi al mondo. Raggiungerlo e
guardarlo da vicino è come assistere a uno spettacolo un po’ desolante.
Strade, piazzali e moli sono lontani solo qualche chilometro a ovest dal centro della città, tra il porto
civile e Giorgino, il villaggio dei pescatori. Lungo i 1.500 metri di banchina le sette gru sono ferme, nei
piazzali non si vedono camion e non ci sono rimorchiatori che solcano il mare. Alle spalle del porto
industriale c’è la laguna di Santa Gilla e un intrico di foci, mentre sullo sfondo, in alto, ci sono il
quartiere Castello e le torri medievali.
Alla prefettura di Cagliari si è insediato un tavolo permanente dedicato alla vertenza di porto Canale.
Dopo l’annuncio dei licenziamenti anche il neopresidente della regione, Christian Solinas (sardistaleghista), chiede l’intervento del governo: “Auspichiamo che la Cict riveda le sue scelte, trovando un
accordo che coinvolga anche l’autorità portuale della Sardegna”. Gli fa eco il presidente dell’autorità
portuale, Massimo Deiana del Partito democratico, ex assessore ai trasporti della giunta Pigliaru: “Sono
giorni molto tristi, anche se non vuol dire che il porto è chiuso, ci sono persone che lavorano in altri
settori, come quello dei container”.
Un crollo
Inserito tra i progetti ﬁnanziati dalla Cassa del Mezzogiorno negli anni sessanta, e terminato solo nel
1987, porto Canale ha una capacità di movimentazione all’anno di 1,3 milioni di teu (l’unità di misura
del trasporto merci che indica il numero di container caricabili). Tuttavia, al momento non si arriva a
215 mila teu all’anno. La Spezia e il porto di Tangeri, in Marocco – gestito sempre dalla Contship – ne
movimentano più di un milione.
Nel “dossier merci” la Uil trasporti Sardegna tratteggia un crollo del 50 per cento del traﬃco tra il 2017 e
il 2018. E considerando il periodo tra il 2016 e il 2019, il calo si attesta all’82 per cento. Al porto Canale si
smistava di tutto: dalla frutta alle armi della Rwm, l’azienda del Sulcis che esporta le bombe utilizzate
dalla coalizione saudita nello Yemen.
“Da qui imbarcavamo il famoso pecorino romano dop per gli Stati Uniti e il marmo di Orosei”, racconta
Marco, “ma anche vino, pasta, pane, il sale industriale dalle vicine saline, ora per spedire queste merci
negli Stati Uniti bisogna prima mandarle in un altro porto, come per esempio Livorno”. A farne le spese
sono anche i commercianti cinesi che a porto Canale ﬁnora hanno ricevuto le merci da rivendere nei
loro negozi.
I cargo facevano la spola con l’Asia e gli Stati Uniti, il Canada e il nord Europa. “L’unica prospettiva è
diﬀerenziare le attività, utilizzando il porto soprattutto come un punto di snodo per lo stoccaggio di
merci destinate altrove”, spiega William Zonca, segretario regionale della Uil trasporti, “e oﬀrire alle
compagnie marittime gli enormi piazzali, dove potrebbero sostare i container”.
Ora però il tentativo è quello di trovare degli ammortizzatori sociali per aiutare le persone licenziate ed
evitare lo stop totale nel settore transhipment, ossia nel trasbordo delle merci direttamente da una nave

all’altra. “Chiediamo che la situazione sia gestita al pari di grandi realtà industriali come l’ex Alcoa”,
dice Zonca, “perché sono in ballo centinaia di posti di lavoro”.
Spiragli, vincoli, progetti fermi
In mezzo alla crisi spunta lo spiraglio di un investimento, quello del gruppo Grendi, che a porto Canale
ha inaugurato un hub per Barilla. “Ci sarebbe il progetto di un secondo deposito, ma c’è il vincolo
paesaggistico”, spiega ancora Zonca. Il problema è che le autorizzazioni paesaggistiche sono scadute e
quelle nuove sono state bocciate dal tribunale amministrativo regionale (Tar) e dal consiglio di stato: di
fatto l’intero porto è abusivo. Tuttavia, a ﬁne maggio è stato approvato l’iter per ottenerne di nuove.
Un progetto di rilancio come quello proposto nel 2006 prevedeva la realizzazione di un altro terminal
con quattro attracchi, ma ormai è un ricordo lontano. Un altro ancora ruota intorno al rigassiﬁcatore –
contestato da un comitato locale – da realizzare insieme a un terminal che dovrebbe accogliere il
metano liquido in arrivo dal mare.
“Un’altra strada percorribile per il rilancio”, dice Zonca, “potrebbe essere quella di applicare una
ﬁscalità di vantaggio. Ma l’attività centrale dovrebbe essere comunque la movimentazione di container
carichi”. Sulla creazione di una zona economica speciale – e sulla crisi del porto – è stata votata una
mozione in consiglio regionale.
Ma le nubi al momento non sembrano diradarsi. C’è chi sospetta che Contship preferisca abbandonare
Cagliari per Tangeri, in Marocco, dove già opera con meno tasse e un costo del lavoro più basso.
I rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil citano il caso di Gioia Tauro, in Calabria, gestito sempre
dalla Contship. In questo caso lo faceva attraverso la Medcenter container terminal (Mct), che tra i soci
aveva anche la Msc di Marco Aponte. Lo scalo reggino era da tempo in crisi e i portuali erano in cassa
integrazione. Poi tre mesi fa la Msc – attraverso la Til, un’azienda che controlla – ha comprato tutte le
quote ed è diventata l’unico gestore del porto.
La ristrutturazione è costata centinaia di posti lavoro, ma la Uil la considera comunque una possibilità:
“Ci sono dei punti negativi, ma Gioia Tauro ora ha una prospettiva. E d’altronde è una dinamica che
interessa gli scali di tutto il mondo, non solo europei. Ogni compagnia, con delle alleanze strategiche,
cerca di gestire autonomamente il punto d’approdo per ridurre i costi e avere il controllo diretto. Così
saltano le società intermediarie, come Contship a Cagliari”.
Un contesto diﬃcile
Porto Canale fatica anche perché il contesto è molto cambiato rispetto agli anni in cui è nato. Il mercato
oggi se lo dividono quattro grandi gruppi, penalizzando le realtà più piccole. Questa concentrazione,
spiega Anna Maria Pinna, docente di economia e politica internazionale all’università di Cagliari, “da
una parte è dovuta al fatto che le leggi che dovrebbero regolare il settore sono vecchie, e dall’altra al
fatto che le navi merci sono diventate sempre più grandi, anche del 30 per cento negli ultimi dieci anni”.
Per far attraccare imbarcazioni da 10mila teu e più come la Triple E (Daewoo e Maersk) e come l’ultima
della sudcoreana Hyundai non vanno bene i porti piccoli, e anche le gru devono essere più alte.

Insomma, c’è bisogno di investimenti e risorse che, secondo Pinna, “solo i grandi gruppi possono
permettersi, spesso attraverso alleanze strategiche”.
“Eppure il fatto di essere un’isola”, dice Pinna, “in questo campo dovrebbe essere un ulteriore fattore
d’attrazione e di forza. C’è chi lotta anche oggi per avere uno sbocco al mare”. Secondo Italo Meloni,
professore di ingegneria civile all’università di Cagliari e componente del Comitato di gestione
dell’autorità portuale: “Lo scalo ha dei punti di forza, primi fra tutti la posizione e le migliaia di metri
quadrati di piazzali dove movimentare e stoccare le merci”.
Secondo il docente, “sarebbe stato meglio intravedere lo scenario e muoversi d’anticipo”. Il piano
potrebbe essere creare un network di scali controllati da uno stesso gestore, non per forza quello attuale,
ma è necessario trovare nuovi investitori o intercettare gli interessi delle grandi compagnie.
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turismo e agroalimentare

Sempre più aziende sarde
a caccia dei mercati globali
La Legacoop coinvolge 20 imprese per andare all’assalto di Canada e Cina
La Confapi lancia il menu Sardegna in una catena di 100 ristoranti in Giappone
Canada
e Cina
nel mirino
delle
imprese
e cooperative
sarde
del settore
agroalimentare

◗ CAGLIARI

La Legacoop ha scelto Cina e Canada, il Giappone è il traguardo
invece di Confapi. Le imprese
sarde continuano ad andare a
caccia di nuovi mercati per crescere nell’export, e prima di tutto propongono quelle che sono
di sicuro due eccellenze: l’agroalimentare e il turismo. Anche se
sanno bene che per avere un peso specifico all’estero oltre alla
qualità serve la quantità, cioè garantire un’offerta continua ai
consumatori stranieri.
Legacoop. Con la seconda edizione del progetto Sardinia beyond
the sea–La Sardegna oltre il mare, l’obiettivo stavolta è puntare
alla conquista di due mercati fra
i più ricchi del momento, l’Asia e
il Nord America, senza dimenticare l’Europa. «Concluso il primo esperimento con 13 imprese
coinvolte – ha detto Gianni Locci, vicepresidente di Legacoop –
oggi vogliamo coinvolgere 20
aziende in questa nuova sfida».

Per raggiungere l’obiettivo però
è indispensabile che la Regione
abbatta la burocrazia e renda
più veloce la spesa del finanziamento: oltre mezzo milione di
euro. «È necessario promuovere
sempre più velocemente il sistema Sardegna – ha ribadito l'assessora all'industria Anita Pili – e
quindi la Regione dovrà essere
vicina alle aziende e non contra-

stare la loro crescita». Le potenzialità della Sardegna sono soprattutto nell’agroalimentare e
anche nell’offerta turistico-ambientale. «Il nostro obiettivo – ha
sostenuto Claudio Atzori, presidente di Legacoop – è aggregare
le imprese e far sì che insieme
possano conquistare nuovi spazi al di là dei soliti confini». È una
strategia su cui da sempre pun-

tano i due partner del progetto:
la Jp, che ha curato la campagna
di valorizzazione delle Cinque
terre liguri, e l’Hqi, specializzata
nella commercializzazione del
prodotto Italia in Cina. «La strada da seguire – è stato detto –
non può che essere quella d’individuare nuovi prodotti, legati
alla tradizione, da proporre in
nuovi mercati».
Confapi. Conquistare i clienti dei
ristoranti Balnibarbi, una delle
più famose catene giapponesi
con oltre 100 locali nelle principali città del Sol Levante. È questo il traguardo del Sardinia
Asian Way, un progetto di Confapi finanziato dalla Regione, che
sarà presentato domani a Tokyo. «Puntiamo a inserire il menu Sardegna, pensato da una decina di aziende agroalimentari,
nei ristoranti giapponesi e far sì
che la globalizzazione diventi
un’opportunità per la nostra
economia», è stato l’annuncio di
Giorgio Delpiano, presidente di
Confapi. (ua)

sindacati e parlamentari

Corsa contro il tempo
per il porto canale
◗ CAGLIARI

Sindacati e parlamentari provano a salvare il porto canale di Cagliari vicino al collasso: l’obiettivo è il rilancio per preservare
centinaia di posti di lavoro e una
buona fetta dell’economia della
Sardegna. Ma occorre fare in
fretta, perché la Cict (Gruppo
Contship) principale terminalista dei container che ha avvisato
la procedura di licenziamento per
i 210 dipendenti,
dovrebbe cessare
ufficialmente l'attività entro il 31
agosto. C’è anche
da affrontare anche il tema della
procedura di decadenza
della
concessione alla
Cict che dovrà essere votata dal comitato di gestione del porto prima della pausa estiva. Il presidente dell'Autorità portuale
Massimo Deiana ha chiesto il
rinvio «ma senza altri elementi
utili sarò costretto a riconvocare
il comitato di gestione del porto:
per legge non si può fare altro».
Sindacati e parlamentari si sono ritrovati nella sede regionale
Uil dopo l'incontro tra sindacati
e azienda. William Zonca della
Uil (foto) ha parlato di «un esito
né positivo, né negativo: l'azien-

Vini, Siddura punta ai consumatori russi
La cantina di Luogosanto guarda a est. L’ad Ruggero: lavoriamo per consolidare il nostro brand
di Roberto Petretto
◗ OLBIA

Le navi di Siddùra puntano
la prua verso la Russia: a Mosca e dintorni i vini italiani
sono graditi e apprezzati e la
cantina gallurese cerca spazio in un mercato vasto e importante. «Si tratta di un mercato molto interessante –
spiega Massimo Ruggero,
amministratore delegato di
Siddùra – dal momento che i
russi apprezzano sempre di
più l’Italia e i suoi prodotti.
Già da diversi anni hanno
scoperto la Sardegna, il suo
ambiente integro e la qualità
dei suoi vini.
I russi ritrovano la loro

A sinistra, l’ad Massimo Ruggero con il delegato export Marco Montali

identità, di un popolo forte e
deciso, nei vini prodotti in
Sardegna».
L’Italia è il paese che espor-

ta più vino in Russia e le vendite sono in costante aumento. Solo nell’ultimo anno è
stato registrato un incremen-

to del 14 per cento nelle
esportazioni.
Un business dal valore di
262 milioni di euro. «Finalmente i vini di qualità stanno
penetrando nel mercato russo, soprattutto nelle zone di
Mosca e San Pietroburgo –
conferma Marco Montali, delegato alle attività dell’export
per Siddùra –. Va poi sottolineato come le cantine italiane abbiano agito molto bene
in termini di marketing e abbiano saputo affascinare e
conquistare i consumatori
russi, da sempre sensibili al
Made in Italy. Siddùra si sta
inserendo nel modo giusto,
nei prossimi anni dovremo
lavorare per consolidare il

brand».
Ma Siddùra guarda anche
verso Cina e Giappone: già
nel 2018 è stata avviata una
partnership con un forte importare specializzato nel
mercato giapponese. «L’accordo è ormai operativo e andrà consolidato - spiegano
dalla cantina di Luogosanto
-, ma le ambizioni non si fermano a Tokyo e dintorni: ci
sono almeno altri due snodi
fondamentali su cui lavorare, ovvero Hong Kong e Singapore».
«Siddùra è una realtà che
si sta rafforzando velocemente anche fuori dall’Europa –
sottolinea Marco Montali -.
Infatti, siamo già attivi in

da ha detto di essere aperta al
dialogo per trovare un percorso
alternativo». L’obiettivo è aprire
subito un tavolo ministeriale cui
partecipino tutti. Salvatore Sasso Deidda ( FdI) dice che il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu sta
scrivendo a Conte per chiedere
di sbloccare i vincoli burocratici
che ostacolano il rilancio del
porto canale. Emilio Floris (Fi)
spinge sulla necessità di «prolungare il più possibile la presenza
dell'azienda per
provare a costruire soluzioni». Pino Cabras (M5s)
suggerisce di «intercettare la proiezione della Cina
nello scenario del
Mediterraneo»
parlando anche
della possibilità
di «ricostruzione
dell'azienda a partire dai lavoratori specializzati». Andrea Frailis
del Pd è stato molto realista: «Il
terminalista vuole fare utili, il
porto di Cagliari deve essere allettante». Massimiliana Tocco,
Cgil, ha proposto la possibilità
che si crei un terreno più fertile
con Zes e zona franca. E che si
pensi alla specializzazione del
porto per esempio con la creazione di un impianto per la lavorazione delle merci, dagli imballaggi ai semilavorati. (a.palm.)

America del Nord e, da alcuni mesi, in Giappone. L’obiettivo da raggiungere entro quest’anno è consolidare
il mercato nipponico ed entrare in luoghi dove esiste da
tempo una importante cultura del vino, come Hong Kong
e Singapore. Anche la Corea
del Sud, con la giusta strategia, può essere molto interessante: la richiesta di vino di
qualità non manca».
Infine l’ambito e sconfinato mercato cinese: «È influenzato soprattutto dalla notorietà del brand - precisa Massimo Ruggero -. L’Italia sta facendo passi avanti, ma i vini
sardi sono ancora tutti da
scoprire. L’obiettivo della
Sardegna è rappresentare il
Made in Italy e successivamente svelare la propria
identità, rendendo riconoscibile il vino sardo nel mondo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’agroalimentare sardo sbanca Milano Egas, in arrivo le agevolazioni
Bonus idrico 2017

Al Villaggio Coldiretti del castello Sforzesco successo per le eccellenze isolane
◗ MILANO

La più grande fattoria mai realizzata in un centro storico di una
città, il Villaggio Coldiretti realizzato nella tre giorni del castello
Sforzesco a Milano, ha visto protagonista l’isola con le sue eccellenze agroalimentari. Al maxi
evento da oltre 700 mila visitattori ha dato il proprio contributo
con sei aziende nel mercato di
Campagna Amica: il pane carasau di Antonio Me di Ploaghe, i
salumi, il maialetto e l’agnello
Igp di Sardegna termizzati della
Genuina di Ploaghe, il Fiore sardo dei Podda di Orgosolo, lo zaf-

Espositori sardi a Milano

ferano di Giorgio Concu di San
Gavino, su casizzolu di Santa Ittoria di Santu Lussurgiu e i profumi e sapori e le medicine natu-

rali a base di erbe officinali di
Fragus e Saporis di Sadali. Nell’area del gusto c’erano gli agrichef
Michelina Mulas di Su Grabiolu
di Siamanna, Antonio Demontis
di Su Recreu di Ittiri e Gino Brogi
di Santu Marcialis di Soleminis.
Le giovani imprenditrici agricole Debora Castangia di Tonara e
Elisabetta Argiolas di Dualchi
erano impegnate nel Villaggio
delle idee dove sono state presentate le esperienze più originali nate sotto il segno dell’innovazione. Tra le bandiere del gusto la Sardegna era rappresentata dai prodotti tradizionali quali
il formaggio Axiridda, l’abbame-

le, il miele di cardo, la sapa di fico d’india, sa trizza, l’olio di lentisco, le arance tardive di San Vito, la pompia. In vetrina anche
l’olio biologico dell’azienda
Donne rurali di Elisabetta Secci.
Presenti anche gli asinelli dell’Asinara. Il presidente di Coldiretti
Sardegna Battista Cualbu: «La
campagna che va in città si è
confermata una formula vincente e occasione di crescita, una
grande manifestazione di qualità, una vetrina incredibile per il
mondo agricolo e la sua straordinaria biodiversità, ma anche per
i tanti cittadini che scoprono i tesori agricoli italiani». (a.palm.)

per altri 114 Comuni dell’isola
◗ CAGLIARI

L’Egas (Ente di governo dell’ambito della Sardegna) ha approvato altri 114 elenchi contenenti le
richieste per il bonus idrico integrativo 2017 trasmessi dalle amministrazioni comunali. Si tratta
di riduzioni degli importi delle
bollette dell’acqua per i nuclei
familiari con reddito Isee fino a
20mila euro. Gli elenchi si aggiungono ai 174 approvati con
precedenti determinazioni ad
aprile e maggio e saranno immediatamente trasmessi ad Abbanoa per l’erogazione dell’agevolazione. La determinazione diri-

genziale di approvazione degli
elenchi (la 145 del 4 luglio 2019)
è consultabile nell’albo pretoriosul sito www.egas.sardegna.it.
Gli uffici dell’Egas procedono intanto con le ultime istruttorie restanti. L’Egas è l’ente regolatore
del servizio idrico integrato regionale, partecipato da tutti gli
enti locali e dalla Regione. Dal
2015 Egas è subentrato alle precedenti gestioni commissariali
succedutesi in seguito alla soppressione dell’autorità d’ambito
territoriale della Sardegna. L’ente esercita sul gestore del servizio idrico Abbanoa un’attività di
controllo.

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

guardia costiera, 118 e concessionari

Olbia
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olbia@lanuovasardegna.it

Doppio salvataggio nel mare di Golfo Aranci
C’è stato un doppio intervento di salvataggio
frutto della collaborazione tra il Servizio 118, la
Guardia costiera di Golfo Aranci e i concessionari
di marine e pontili. Il primo ha riguardato un
turista di 49 anni che si trovava a bordo di una
barca e si è sentito male. La Guardia costiera è
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intervenuta e ha consentito il trasferimento
dell’uomo all’ospedale di Olbia. Nel tardo
pomeriggio una donna è caduta e ha battuto la
schiena mentre era in barca. Il natante è stato
fatto attraccare a un pontile di Baia de Bahas. Da
lì la donna è stata trasferita in ospedale.

Abbonamenti 079/222459

»
Il sito punico regno dei vandali
LA DENUNCIA LA SOPRINTENDENZA CORRE AI RIPARI

Pubblicità 0789/28323

all’interno

Donne schiave:
raffica di condanne
Aeroporto:
per 11 imputati
olbia

c’è
il bando
OLBIA. Condanne che vanno dai
dieci aiallungare
dodici anni per ciascuno
per
undici imputati nigeriani
In via Nanni una bici è stata coperta con le pietre prelevate da un muro. Le rovine saranno interrate ladegli
accusati
riduzione in schiavitù
pista
e sfruttamento della
di Dario Budroni
◗ OLBIA

Hanno smontato un pezzo di
muro e con le pietre hanno sepolto una bicicletta. Giovani
vandali continuano a divertirsi
dove i cartaginesi vivevano e realizzavano anfore in ceramica.
Succede nell’isolato punico di
via Nanni, nel sito archeologico
accanto al parcheggio bipiano,
in un fazzoletto di terra che racconta un pezzo importante della
storia millenaria della città.
Un sito, da sempre vandalizzato, che presto sarà nuovamente interrato proprio per evitare
che venga definitivamente distrutto. L’ultima novità in ordine cronologico è una bicicletta
ricoperta di pietre prelevate direttamente dai resti delle strutture murarie. Non si sa di chi sia e
il motivo della sua fine. Si sa solo
che questo gesto, segnalato alla
soprintendenza e denunciato su
Facebook dall’archeologa Letizia Fraschini, ha ulteriormente
danneggiato un pezzo pregiato
dell’antichità olbiese.
Sito da tutelare. L’assessore comunale alla Cultura, Sabrina
Serra, condanna fortemente il
gesto. «Purtroppo manca il rispetto per il bene comune. Certe
cose si verificano nei siti archeologici, e quindi tutelati, ma anche nelle altre zone della città.
Basti pensare ai rifiuti abbandonati e al parco giochi del parco
Fausto Noce – commenta l’assessore Serra -. L’amministrazione sta lavorando per installare
un impianto di videosorveglianza in tutta la città, ma qui si va sicuramente oltre. Alla base c’è il
non sapere, il credere che si possa fare qualsiasi cosa».
Da poco il Comune, in collaborazione con la soprintendenza, ha ricevuto un finanziamento regionale di 190mila euro per
restaurare e mettere in sicurezza alcuni dei siti della città. Per
quanto riguarda via Nanni, si va
verso il sotterramento. «La soprintendenza sta studiando l’interramento di una parte del sito
con l’obiettivo di preservarlo –
dice Sabrina Serra -. Purtroppo

troppe lungaggini

Addio alla ruota panoramica
L’estate è cominciata da un pezzo e della ruota
panoramica neanche l’ombra. Sono passate più di tre
settimane dall’avviso pubblicato dalla Port authority
per annunciare che la ditta Lupetti aveva chiesto la
concessione dell’area di fronte al museo per montare
la sua ruota. Nei giorni scorsi, però, la ditta locale dei
fratelli Moino, nei tempi previsti dalla legge, ha
presentato una seconda richiesta per lo stesso tipo di
attività da svolgere nella stessa area. L’iter
burocratico si è così allungato e ancora oggi non si sa
se Olbia riuscirà ad avere la sua giostra. Irritato da
questa “guerra delle ruote” Marco Balata, assessore
al Turismo, che con l’amministrazione aveva
patrocinato l’arrivo della ruota della ditta Lupetti:
«Olbia forse non avrà la sua ruota. Quello che ritengo
potesse rappresentare l’ennesimo segnale di svolta
si è arenato davanti a corsi e ricorsi, sicuramente
legittimi, che di fatto lasciano un vuoto. Non
nascondo l’amarezza e ringrazio la ditta Lupetti per il
progetto presentato e che, a oggi, ritengo il più
completo e valido in assoluto». (d.b.)

negli anni l’isolato punico è stato più volte danneggiato, sono
state portate via anche alcune
pietre».
La denuncia. A denunciare il fatto, su Facebook, è stata l’archeologa Letizia Fraschini, tra l’altro

La bici ricoperta con i massi prelevati dal muro del sito punico

coordinatrice di Monumenti
aperti, che sul suo profilo ha postato le foto scattate da Andrea
Mignogna, giovane fotografo olbiese. «Sono molto dispiaciuta –
commenta l’archeologa -. Facciamo tanto per valorizzare il

passato olbiese, ma evidentemente c’è ancora una componente della società priva di senso civico». Durante la fase cartaginese nella zona sorgeva un
quartiere abitativo e gli archeologi hanno anche riscontrato la

presenza di un’officina ceramica.
Il sito continuò a essere abitato in epoca romana fino al primo secolo avanti Cristo, quando
fu abbandonato per via dell’impaludamento della zona.

La minoranza
si oppone
al resort
nel vecchio faro

Il sindaco di Buddusò Satta: «La burocrazia blocca l’opera». Il consigliere Meloni: «Valutare bene»
◗ OLBIA

Il cantiere di Monte Pino

L’assessore Nieddu a Berchidda:
«Malattie rare, riaprirà il centro»
«Valuteremo attentamente la
possibilità di riaprire il presidio
per le malattie rare per il Nord
Sardegna. Un servizio di cui potrebbero beneficiare i circa 600
pazienti che per le cure devono
spostarsi a Cagliari». Parola
dell'assessore alla Sanità Mario
Nieddu che, ieri, ha incontrato il
sindaco di Berchidda e presidente della comunità montana
"Monte Acuto", Andrea Nieddu.
A Sassari non c'è più il centro
malattie rare e in molti ne sollecitano la riapertura. Si è parlato
anche della copertura dei posti

Spiagge a rischio
erosione:
uno studio
per salvarle

Monte Pino da commissariare, la politica si divide

SANITà

◗ BERCHIDDA

prostituzione.■Ieri
mattina,
la 18
MELE
A PAGINA
sentenza della corte d’assise di
Sassari presieduta da Massimo
Zaniboni (a latere Giuseppe
Grotteria) ha chiuso il lungo
processo di primo grado partito
LA
daMADDALENA
un’inchiesta della Dda di
Cagliari sul racket della
prostituzione tra la Gallura e
Sassari. Al termine della
requisitoria il pm Paolo De
Angelis aveva chiesto una
condanna complessiva a 180
anni di carcere per gli undici
imputati difesi dagli avvocati
Maurizio Serra, Nicola Lucchi,
Carlo Pinna Parpaglia e
■ Castronuovo.
BALDINELLI A PAGINA 20
Salvatore
Diciassette in tutto le persone
che nel 2006 furono arrestate
dai carabinieri con l’accusa di
associazione per delinquere
finalizzata
al traffico di esseri
santa
teresa
umani, riduzione in schiavitù,
induzione, sfruttamento e
favoreggiamento della
prostituzione. La donna che per
prima nel 2006 denunciò ai
carabinieri il racket della
prostituzione – di cui purtroppo
era rimasta vittima – studiava
Economia all’Università di
Delta State, in Nigeria. (na.co.)
■ A PAGINA 20

vacanti per medici di medicina
generale a Berchidda, Monti e
Oschiri. «Verificheremo le criticità - aggiunge Nieddu - e daremo
risposte nel rispetto dei diritti
dei cittadini». Il sindaco spiega
che «da tempo il nord Sardegna
non ha più un centro per l’assistenza dei pazienti con malattie
rare. Abbiamo indicato all’assessore che sarebbero sufficienti
un medico e un infermiere per
riattivare il servizio.. Per i medici
abbiamo chiesto che vengano rispettati i termini delle pubblicazioni delle graduatorie. È urgente coprire la sede vacante del
2015 e 2018 nei tre paesi». (s.d.)

La politica si divide sull’ipotesi
di commissariamento del cantiere di Monte Pino. Dopo l’addio dell’impresa per motivi economici l’Anas ha avviato la rescissione del contratto. Ma prima di vedere un’altra ditta al lavoro potrebbero passare sette
mesi. La legge impone che si
scorra la graduatoria dell’appalto e si chieda la disponibilità a
subentrare alla prima delle
escluse. «La strada va inserita
tra le opere per cui va chiesto il

commissariamento – chiede il
consigliere regionale di maggioranza e sindaco di Buddusò,
Giovanni Antonio Satta –. Non
è possibile che la burocrazia
blocchi la realizzazione di un’opera di cosi rilevante importanza. Non è più sopportabile che
questa strada, sulla quale ci sono tutti i motivi per agire con urgenza, sia oggetto di ulteriori
lungaggini. Il cronoprogramma
reso noto dall’Anas prevede
una dilatazione dei tempi. Il
cantiere, aperto nel maggio del
2018, rischia di restare fermo a

causa dei tempi biblici necessari per risoluzione contrattrattuale e l’individuazione di un’altra impresa». I dubbi sul commissariamento immediato erano arrivati già del deputato Nardo Marino, M5S. Simile la linea
del consigliere regionale Pd,
Giuseppe Meloni. «Mi rammarica constatare la fondatezza
dell’allarme lanciato da me un
mese fa – afferma –. Ma questo
non è il tempo delle recriminazioni. Invito l’assessore Frongia
e il governo a valutare la soluzione che consenta di risolvere

questa situazione, ormai divenuta tragicomica, nel minor
tempo possibile. E in questo
senso non appare affatto scontato che il regime del commissariamento della strada possa servire ad accorciare i tempi di
completamento e consegna».
Secondo la legge serviranno almeno sette mesi per concludere la risoluzione del contratto.
Una volta che la prima impresa
esclusa dovesse accettare l’incarico passeranno altri due mesi
per definire il contratto. Più dieci mesi per concludere i lavori.
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MARINA ● CASTELLO ● STAMPACE ● VILLANOVA ● SANT’AVENDRACE ● TUVIXEDDU ● CEP ● IS MIRRIONIS ● SAN MICHELE ● MULINU BECCIU ● LA VEGA ● BINGIA MATTA ●SAN BENEDETTO ●FONSARDA
● PIRRI ● QUARTIERE EUROPEO ●SANT’ALENIXEDDA ● GENNERUXI ● SAN GIULIANO ● BONARIA ● MONTE URPINU ● MONTE MIXI ● LA PALMA ● QUARTIERE DEL SOLE ● SANT’ELIA ● POETTO ● SAN BARTOLOMEO

TASSE UNIVERSITARIE
Domani scade la terza rata del contributo
annuale, per gli studenti dell’Ateneo del
capoluogo diretto da Maria Del Zompo

LA LEGGE DEL MARE
Venerdì, alle 19, in piazza San Domenico
la scrittrice Annalisa Camilli presenterà
il suo libro sui soccorsi nel Mediterraneo

Il caso. Gianni Aramu del Comipa: «Serve maggiore impegno di Regione e Comune» La crisi. Lettera a Conte

Beni militari, dismissioni interrotte
Le servitù di Sant’Elia, la sorte incerta dell’ex deposito di Monte Urpinu
Le stellette brillano ancora
sul promontorio di Sant’Elia, il piano di dismissioni delle servitù militari, almeno da queste parti, sembra essersi arenato. «Per
dirla tutta, l’iter che prevedeva il passaggio dei beni
della Difesa dallo Stato alla
Regione e infine al Comune
è rimasto sulla carta», taglia corto, a nome del Comitato misto paritetico, Gianni Aramu, l’uomo che per
decenni ha seguito, passo
dopo passo, il complicato
processo di abbandono delle servitù militari e i piani
di riqualificazione pubblica di caseggiati e intere
aree dismesse. «Anche questi in forte ritardo sulle tabelle di marcia annunciate
ripetutamente dalla Regione», ricorda l’esponente
sardista voluto dal presidente Mario Melis proprio
per avviare l’ambizioso
programma di trasferimento, «concretizzatosi - ricorda Aramu - durante il governo Soru».
Gli esempi
Cagliari ne è un esempio
folgorante. «Prendi Capo
Sant’Elia-Calamosca: tutto
fermo», spiega Aramu. Come fermi sono altri progetti cittadini, in testa l’ex deposito carburanti della Marina militare di Monte Urpinu e ancor di più l’esteso
deposito carburanti dell’Aeronautica militare di
Monte Urpinu. Anche perché l’ultimo passaggio di
consegne da Stato a Regione
e quindi Comune non è mai
stato completato. Sui muri
di recinzione ci sono ancora i cartelli “Zona militare”
e un bel po’ di filo spinato.
E se non fosse per la manifestazione
Monumenti
aperti che ha permesso a
tanti cagliaritani di scoprire questo lembo di città af-

Il sindaco Truzzu:
«Via i vincoli
dal Porto canale»

distanza di quattro anni.


IL PIANO

Dall’alto:
gli edifici
dell’ex
deposito
carburanti
dell’Aeronautica
di Monte
Urpinu,
i caseggiati
del faro
di Capo
Sant’EliaCalamosca
e la caserma
Ederle
Sopra,
Gianni
Aramu
del
Comitato
misto
paritetico

facciato su Molentargius,
pochi avrebbero varcato il
cancello di via Is Guadazzonis per visitare i cunicoli
con gli immensi serbatoi
del carburante destinato
agli aerei militari. Oltre i
giorni delle visite guidate,
sono le guardie giurate a vigilare e tener lontano i curiosi. In attesa che i quindi-

ci ettari di paradiso passino nelle mani delle associazioni per diventare - come
scritto nella delibera del 16
ottobre 2015 e annunciato
dall’ex governatore Francesco Pigliaru e dall’assessore agli Enti locali, Cristiano
Erriu - la Cittadella della solidarietà e del volontariato.
Anche questa, mai nata a

Stellette sul mare
L’elenco delle servitù è
lungo. “Beni immediatamente dismissibili”, era
scritto nella tabella della
Presidenza del Consiglio
dei ministri nei giorni del
G8 previsto a La Maddalena e dirottato altrove. Sulla strada che porta al promontorio di Sant’Elia c’erano l’ex poligono di tiro (da
frazionare), l’ex tettoia ricovero quadrupedi, il fortino Sant’Ignazio. E ancora la
palazzina ufficiali, l’ex stazione segnali del faro di
Sant’Elia.
«A questi - ricorda l’esponente del Comipa - si aggiungevano i beni dismissibili ma solo dopo la riallocazione delle funzioni svolte. In pratica, la cessione
era fattibile soltanto se la
Regione avesse garantito
nuovi alloggi e edifici alternativi per ospitare le attività svolte nelle zone dismesse». In testa la Caserma
Ederle o gli edifici sopra
Marina Piccola.

Andrea Piras

Sulla spiaggia ormai scomparsa, cancellata da antichi
abusi, restano i vincoli. Per
questo il sindaco Paolo Truzzu ha inviato una lettera al
presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere di
sbloccarli. Una richiesta di
sanatoria per liberare il porto canale dagli ostacoli burocratici che stanno frenando
lo sviluppo dello scalo industriale. Un documento che
anticipa di qualche ora la
conferenza dei servizi fissata per oggi a Roma. «Superiamo i vincoli che bloccano le
attività senza neanche più difendere il territorio. Chiediamo, invece, un nuova autorizzazione paesaggistica che
consenta di salvare i posti di
lavoro, garantendo la crescita nel rispetto del paesaggio
e dell’ambiente», ha scritto
Truzzu sul suo profilo Facebook. Parola d’ordine, dunque, salvare i posti di lavoro
del Porto canale e rilanciare
l’economia dell’Isola. I tempi
stringono. La Cict, il terminalista che ha in gestione le
banchine dello scalo, ha annunciato che cesserà l’attività il 31 agosto. Ieri sindacati e
parlamentari (Emilio Floris,
Michelina Lunesu, Pino Cabras, Salvatore Deidda, Andrea Frailis e Romina Mura)
si sono confrontati per cercare di trovare una soluzione.
«L’azienda - ha riferito William Zonca della Uil - ha detto di essere aperta al dialogo
per un percorso alternativo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

La volontà
Gianni Aramu non demorde. Il suo sogno sarebbe stato entrare in Consiglio comunale per continuare la battaglia dall’interno dell’assemblea civica,
tallonando la nascente
Giunta Truzzu per far decollare, una volta per tutte,
il processo di valorizzazione dei beni dismessi. Il voto non gli ha dato ragione,
anche se, in cuor suo, spera ancora di potercela fare.
«Di certo, come Comitato
misto paritetico, non ci fermeremo. Perché Cagliari si
riprenda i suoi beni e li utilizzi concretamente, valorizzandoli».

Castello. Via Lamarmora chiusa per caduta calcinacci

Da oggi in funzione i nuovi ascensori
Oggi, dopo un lungo periodo di stop che ha causato
disagi e polemiche, riprende il servizio di trasporto
con ascensore verso il quartiere di Castello. Il ripristino del servizio, fondamentale per i turisti e per chi
abita nell’antico rione del
centro storico, è stato possibile al termine degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti.
Sono stati sostituiti i vecchi
ascensori, oleodinamici,
con nuove macchine elettriche.
I nuovi ascensori sono
quelli di Santa Chiara,
Unione Sarda alto (sbarco

finalmente accessibile con
i nuovi ascensori, e una parte importante del capoluogo
pienamente fruibibile da
cittadini e turisti».

L’ascensore di Castello

in piazzetta Mundula), e
Saint Remy con sbarco sia
sulla terrazza del Bastione
che nella via Fossario. «Una
buona notizia che i cagliaritani aspettavano da tempo», afferma il sindaco Paolo Truzzu. «Il Castello sarà
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Chiusa via Lamarmora
Via Lamarmora è stata
chiusa per caduta calcinacci. La strada di Castello è
stata chiusa per dai tecnici
della Protezione civile comunale perché alcune parti di muro della palazzina al
numero 107 e 111 sono cadute al suolo. Nessuno, per
fortuna è rimasto coinvolto. Sul posto la Polizia municipale e i Vigili del fuoco.
RIPRODUZIONE RISERVATA


L’INCOGNITA

La Cict, il
terminalista
che ha
in gestione
le banchine
del porto
canale, ha
annunciato
che cesserà
l’attività
il 31 agosto
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Coscienza verde
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Celeste Murgia, Monastir

Caro Celeste, le sue osservazioni sono certamente condivisibili. Non c’è dubbio che acquisendo una nuova concezione di cittadinanza, e sforzandoci dunque di coltivare
una più marcata coscienza
ecologica, daremmo tutti un
contributo non solo al problema della raccolta differenziata, ma anche un piccolo aiuto
contro l’inquinamento del no-

stro povero pianeta. Tuttavia,
facendo queste riflessioni, ho
la sgradevole impressione che
nell’immediato serva ben altro. Le nostre inchieste e le denunce dei cittadini fanno
emergere un quadro complesso dove l’unica certezza è che
il sistema adottato a Cagliari
va urgentemente corretto.

Vivere o morire
Sono una paziente che deve
fare una visita agli occhi. Mi
hanno prenotato per ottobre.
Con lo stesso medico potevo
farla in giornata ma a pagamento. Siamo arrivate al
punto noi vedove con una
piccola pensione di reversibilità di dover scegliere se vivere così o morire.
Angela, Selargius

Eccellente Mario Sechi
Mario Sechi ha centrato il
bersaglio con la sua comprovata lucidità e chiarezza di
termini nell’esporre la realtà dei fatti che noi ritenevamo una quasi personale impressione e che invece è dura contingenza. Estrapolando il ragionamento e riportandolo a dimensioni quasi
personali anche la persona e
la libera dignità degli altri
può essere aggredita in nome
di questo strano cosmopolitismo. Sta diventando tutto
un marasma dal quale ne
usciremo tutti con un po’ di
ossa rotte, sperando che si
tratti di ossa riparabili.
Teresio, Arborea

Senza una soluzione
In riferimento all’editoriale
di mario Sechi mi spiace ma
l’articolista non chiarisce il
punto: cosa fa il ministro dell’Interno (e con lui il Governo) per risolvere (non certo

da un giorno all’altro) veramente il problema? Se lo volesse veramente dovrebbe sedersi in piazza a Bruxelles e
fare digiuno. Lui è un maestro della comunicazione. Ho
il dubbio che però che lo sia
solo pro domo sua.
Roberto Beretta

I veri nemici
Il Gip di Agrigento ha creato
un precedente non da poco,
ora tutti si sentono in diritto
di sbarcare clandestini e comunque violare le leggi, solo
in Italia succedono certe cose, in Francia un’italiana è
stata arrestata e condannata
per aver aiutato 8 clandestini,
caricandoli in un furgone per
attraversare il confine. È proprio vero: i nemici dell’Italia
sono gli italiani.
Lettera firmata

#Migranti
Dopo i casi del fine
settimana, continua il
botta e risposta tra il
ministro Salvini e gli
esponenti del Movimento 5 Stelle. Mentre il leader leghista
accusa di "essere stato lasciato solo", i grillini rinfacciano la condotta avventata del
ministro dell’Interno.
Su Twitter va forte
l’argomento.

Scandalo dei vitalizi
I nostri politici regionali e nazionali continuano il balletto dei vitalizi arrivando addirittura a voler cambiare il nome a questo schifo. Ma per i
soldati che in nome della Patria sono morti, o ritornati
invalidi, e per i reduci delle
guerre mondiali e loro famiglie, cosa ha loro garantito?
Pensioni da fame.
Cittadino furioso

Preghiera a Truzzu
Porta a porta e piste ciclabili.
Una preghiera al nuovo sindaco: nelle zone critiche rimettere i cassonetti e più capienti. Piste ciclabili: cancellare subito quelle di via Fleming, poi a seguire via Sonnino, via Dante, via Paoli, Is
Mirrionis. Passa una bici al
giorno e il commercio è morto.
Luciano

I VOSTRI SMS
Scriveteci al numero 340.7309308

Barella, si chiude?
Settimana decisiva
per la cessione di Barella all’Inter. Ecco i
commenti su FB:
- Molto strano il comportamento di Marotta: quando vende decide il prezzo e quando compra vuol fare lo
stesso.
- Se ci fosse stato ancora il presidente Cellino ne avremmo viste
delle belle!
- Se il buon Nicolò già
da gennaio si era ripromesso all’Inter, ha
fatto una cosa davvero scorretta.
- Il prolungarsi di questa telenovela fa il
male della società e
della squadra.

Il Governo Lega-M5S fa ridere: hanno diviso i compiti,
forse non si sono accorti
che stanno amministrando
una nazione complessa come l’Italia. (Antonio)
●●●●

Pazzesco, il Comune di Ghilarza ha lasciato senza
asfaltare le peggiori strade
del paese: via Matteotti tratto semaforo e via Tirso zona
Lasa. (Nico)
●●●●

A chi prende il reddito di
cittadinanza è stato proposto di andare a lavorare come stagionali estivi. Mi sa
tanto che hanno mangiato la
foglia, anzi tutta tutta l’insalata. (Mario 56)
●●●●

Come fa Trump a minacciare l’Iran quando è stato lui a
non rispettare gli accordi?
(Nino)
●●●●

Dovrebbero leggerlo bene i
politici italiani ed europei, il
commento di Mari Sechi
“Nella morsa delle Ong”.
Analisi perfetta, pura verità,
splendido commento.
(Hantony)
●●●●

Impressionante l’articolo di
Mario Sechi sulla disfatta
del nostro Paese a Lampedusa! Per la prima volta non
riesce a dare indicazioni, in
genere sempre acute. Questa volta, come a tanti, sem-

L’INTERVENTO

Presa in giro
sul porto canale
ei giorni scorsi si è chiuso un
vertice dell’Organismo di partenariato della risorsa del mare e del
Comitato di Gestione (ex Comitato
Portuale) che ha assunto la decisione di rinviare la possibilità di chiudere il rapporto con il Terminalista
del Porto Canale di Cagliari, la Cict,
con la revoca dell’autorizzazione ad
operare nel Porto Canale.
L’esito del vertice è stato salutato
con grande apprezzamento dall’Autorità Portuale, l’ingegner Deiana, il
quale ritiene, che con tale decisione, si aprano nuovi spazi di mediazione sui licenziamenti dei
lavoratori e sulla possibilità di un
rilancio dell’attività di transhipment.
Ho paura invece che siamo all’ennesima presa in giro. Non capisco
come si possa dare credito a Contship che ha dimostrato l’incapacità
- e ancora peggio la volontà - di non
voler rilanciare il Porto Canale, scegliendo di investire su Tangeri.
Contship ha perso la leadership e la
credibilità del proprio management
e sta ancora a galla, grazie all’azionista che eroga i denari per tenerla
in piedi. Si guardi ai fatti: in Italia
ha perso per prima Livorno, poi
Gioia Tauro e ora ha lasciato morire
Cagliari.
Di fronte a questi fatti ci vuole il coraggio di cambiare e cercare un
partner motivato e in grado di coinvolgere clienti nuovi perché questi
non mancano, il mercato mondiale
del Transhipment è in continua
ascesa, ha bisogno però di essere
analizzato con serietà e professionalità, non ci si può affidare al passaparola. C’è bisogno cioè di
atteggiamenti opposti a quelli conosciuti fino ad oggi dalle Istituzioni,
le quali non hanno saputo, o voluto,
vigilare sull’operato del concessionario e si sono lasciate narcotizzare.
È opportuno un atto di coraggio del
governo centrale e della presidenza
della Regione Sarda, che punti a
preparare un pacchetto di incentivi
(a proposito: che fine hanno fatto i
60 milioni del contratto di localizzazione?) e che metta da parte gli
attori in scena, dediti solo a lasciare
deteriorare la situazione, con rinvii
tattici, che come unico risultato
portano solo sciagure, fallimenti e
licenziamenti.
Hanno parlato di 80 milioni per rifare il molo di Su Siccu quando ora
l’unica cosa che serve per rilanciare
il Porto Canale sono gru adeguate
in grado di servire le nuove navi,
che sono mostri da 400 metri di
lunghezza, 60 di larghezza e alte
come palazzi a 12 piani. Questi giganti del mare faticano a trovare
banchine arredate e tecnologicamente attrezzate per accoglierli,
Cagliari può essere il loro hub ideale, il futuro del Transhipment sarà
come gestire e dove far manovrare
nel Mediterraneo questi colossi che
fanno rotta sul Far East, Europa e
Usa.
Non andrebbe poi dimenticata la
possibilità che le merci in transito
trasportate da questi giganti potrebbero avere interesse ad essere
lavorate in regime fiscale di Zona
Franca, se finalmente essa diventerà una realtà cosi come previsto.

N

scrivete a lettere@unionesarda.com

entile Crivelli, come non essere
d’accordo, almeno
in apparenza, con
la lettera dell’insegnante in
pensione che auspicava in
tutta fretta l’installazione
delle isole ecologiche perché
la raccolta porta a porta con
i mastelli, in via Dante dove
lei abita, sono una vera schiavitù? Portarli in strada ritirarli e lavarli, che fatica! Lei
non vorrebbe essere schiava
delle sue abitudini quotidiane legate ai suoi rifiuti. Ma
davvero basterebbe pagare
di più in bolletta? Hanna Harendt in “Vita Activa” ricordava la natura servile di tutte le occupazioni che provvedevano alle necessità inerenti le condizioni della vita
umana. Oggi la soluzione ottimale spetterebbe solo al
sindaco oppure sarebbe necessaria la collaborazione attiva di ogni cittadino, per
esempio con il consumo critico? Non pensa che una
nuova concezione di cittadinanza auspichi la collaborazione di tutti i soggetti affinché la raccolta differenziata
dei rifiuti non tolga benessere al pianeta Terra e a tutti
noi ci consenta di provvedere con piacere alle incombenze del conferimento sapendo dell’utilità generale
nella corretta gestione di rifiuti urbani?

Martedì 9 luglio 2019

plicemente, gli cascano le
braccia. (E. M.)
●●●●

Ho la sensazione che il problema principale del ritiro
dei rifiuti sia far pagare la
Tari a tutti gli affittuari in
nero cagliaritani. (Giulio)
●●●●

Per Alessandro: il Pride è
stato totalmente finanziato
dall’associazione ARC che
rivendica i diritti per tutti,
anche i suoi. (Anna Corrias)
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Instagram
Un tranquillo pomeriggio di luglio sulla
spiaggia di Palau:
complimenti a @martino_msound per lo
scatto! cAggiungete l’hashtag #unionesarda
alle vostre foto, pubblicheremo le più belle sulla nostra pagina
Instagram o in questo
spazio.
(Rubriche social a cura di Guglielmo Niada)

GIORGIO ASUNI
EX SEGRETARIO DELLA CGIL
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Il caso. Per il pm ha anche calunniato il premier Conte, che lo mise sotto procedimento Palermo. In cella tre 19enni

La toga e i contratti di schiavitù sessuale
Maltrattamenti sulle allieve, arrestato l’ex giudice contabile Bellomo

liava, offendeva e denigrava»,
definendole «pezzenti», «animali» e «prostitute», pubblicando sulla rivista scientifica della Scuola dettagli intimi della loro vita, fino a minacciare azioni legali.
Durante le indagini alcune
corsiste hanno dichiarato di
aver sottoscritto un «contratto di schiavitù sessuale», dicendosi «impaurite», come se
Bellomo «si fosse impossessato» della loro mente. Nei
mesi scorsi le borse di studio
sono state sospese, ma per il
gip che ha disposto l’arresto
questo è «irrilevante», perché «il servizio potrebbe essere riattivato a ottobre, con
la ripresa dellattività della
Scuola».

a subire gli abusi di tre 19enni
sotto la minaccia di vedere
diffusa online una sua foto
in biancheria intima.
Protagonista dell’incubo è
una ragazzina di 15 anni di
Palermo. I ricattatori, tutti
e tre 19enni, sono stati arrestati dai carabinieri per
violenza sessuale. Per la
15enne è cominciato in classe, dove si è fidanzata con
uno dei tre giovani.
Con il passare dei giorni dicono le indagini coordinate dalla procuratrice aggiunta Annamaria Picozzi il giovane si fa insistente, le
chiede una foto ma vuole
che indossi la biancheria intima, la ragazzina alla fine
accetta e invia lo scatto. Da
quel momento per lei inizia
l’incubo. Il 19enne la ricatta: se non soddisferà le sue
richieste diffonderà la foto.
Lo scorso novembre l’incubo si materializza. Prima il
rapporto sessuale in auto in
un parcheggio di corso Calatafimi, poi la violenza sessuale nei viali dell’ex manicomio.
Ad abusare di lei, a turno,
non solo il 19enne ma anche
due compagni di scuola. La
denuncia arriva anche grazie alla segnalazione della
scuola e le indagini, basate
anche sui messaggi scambiati fra la vittima e il fidanzatino, squarciano il velo
sulla storia. Per i tre il gip
ha emesso l’ordinanza di
custodia cautelare, eseguita
sabato scorso dai militari.
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BARI. Minigonna e tacco 12,

obbligo di rispondere al telefono entro il terzo squillo, punizioni in caso di violazione
del codice di comportamento, con richieste di scuse da
pronunciare in ginocchio. C’è
questo e altro nell’ordinanza
di custodia cautelare della
magistratura barese che ha
messo agli arresti domiciliari
l’ex giudice del Consiglio di
Stato Francesco Bellomo,
49enne barese, accusato di
maltrattamenti nei confronti di tre ex borsiste e una ricercatrice della scuola di formazione giuridica avanzata
“Diritto e Scienza” di cui il
giurista, destituito dalla magistratura, è tuttora direttore. L’ex giudice risponde anche di estorsione nei confronti di un’altra corsista, costretta a lasciare un lavoro in
un’emittente locale.
Nel settembre 2017, quando per queste condotte fu
sottoposto a procedimento
disciplinare, Bellomo avrebbe calunniato e minacciato il
premier Giuseppe Conte, all’epoca vicepresidente del
consiglio di presidenza della
Giustizia Amministrativa e
presidente della commissione
disciplinare chiamata a pronunciarsi su di lui. In particolare avrebbe accusato Conte e un’altra collega di «intento persecutorio» nei suoi confronti, motivato da «invidia».
Vietato sposarsi
I fatti contestati risalgono
agli anni 2011-2018. Il mecca-

DRESS
CODE

L’ordinanza
del gip riporta le prescrizioni per l’abbigliamento
delle corsiste: «Gonne
e vestiti prescriveva il
dress code di colore preferibilmente
nero o, nella
stagione estiva, bianco.
Nella stagione invernale
calze chiare
o velate leggere, non
con pizzo o
disegni di
fantasia;
cappotto poco sopra al
ginocchio o
piumino di
colore rosso
o nero, oppure giacca di
pelle. Stivali
o scarpe non
a punta, anche eleganti
in vernice,
tacco 8-12
cm a seconda dell’altezza, preferibilmente non a
spillo»


PARTY

L’ex giudice
del Consiglio di Stato
Francesco
Bellomo,
49 anni.
A sinistra
durante
una serata
mondana

nismo descritto nelle indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Roberto Rossi e
dalla pm Iolanda Daniela Chimienti, proporre alle corsiste
borse di studio a patto della
sottoscrizione di un contratto che disciplinava «doveri»,
«codice di condotta» e «dress
code». Con tutte le donne ritenute vittime - selezionate
tramite un «test del fidanzato sfigato» dall’ex pm di Rovigo Davide Nalin, coindagato - Bellomo aveva instaurato relazioni sentimentali, imponendo loro anche «il divieto di contrarre matrimonio a
pena di decadenza automatica dalla borsa», «fedeltà» e
«obbligo di segretezza» oltre
a dettagliati dress code, da
quello «classico» per gli even-

ti burocratici a quello «estremo» per quelli mondani. Ma
non era tutto. Alle ragazze sarebbero stati imposti «la cancellazione di amicizie e di fotografie pubblicate» su Facebook, «l’obbligo di immediata reperibilità» e «il divieto di
avere rapporti con persone
con un quoziente intellettivo
inferiore ad uno standard da
lui insindacabilmente stabilito».
Umiliate sulla rivista
Tramite Nalin, che aveva il
compito di vigilare sul rispetto del codice, Bellomo controllava i profili social delle
borsiste, i like a post e foto,
gli spostamenti e le uscite. E
quando «le fidanzate non obbedivano», Bellomo le «umi-

Ragazzina ricattata
e stuprata a turno
PALERMO. Costretta

Abuso d’ufficio. L’ex capo dei carabinieri a processo con Bacile e Pitzianti

dei Carabinieri, una sorta di
sindacato dell’Arma). I tre
sono accusati di abuso d’ufficio per i fatti avvenuti a Sassari nel 2014. Del Sette e Bacile, su input di Pitzianti,
avrebbero adottato dei provvedimenti ai danni di Adamo
e di altri due militari che
procedevano contro alcuni
colleghi per fatti avvenuti a
Pozzomaggiore. Si parla di
un presunto arresto arbitrario, per il quale è in corso un
processo a Sassari.

Le indagini erano state
aperte dal pm Giovanni Porcheddu (sostituto procuratore a Sassari) che vede la
sua tesi riconosciuta come
valida dal gup di Roma. La
Procura capitolina, invece,
aveva chiesto l’archiviazione del fascicolo (ma era arrivata l’imputazione coatta del
gip Clementina Forleo) e ieri ha di nuovo insistito per il
non luogo a procedere. Il gup
ha rinviato a giudizio i tre
per l’abuso d’ufficio, mentre,

Torino. Sequestrate svastiche e cimeli nazi. Un arresto

L’INDAGINE

Sono stati i
carabinieri
a chiudere
l’inchiesta
che ha
portato ai
tre arresti

CAPITANO
DELL’ARMA

È stata fondamentale la
denuncia: la
difficoltà per
la vittima sta
nel senso di
vergogna, di
ansia e di
paura che si
ingenera
quando si
subisce questo tipo di ricatto e questo tipo di
violenze,
perché si ha
paura del
giudizio.
Andrea
Senes


GENERALE

Trasferì il comandante di Sassari, Del Sette rinviato a giudizio
Tutti rinviati a giudizio per i
presunti trasferimenti punitivi dell’ex comandante provinciale dei Carabinieri di
Sassari, Giovanni Adamo, e
di altri due militari dell’Arma. Vanno davanti ai giudici (5 novembre prossimo)
l’ex comandante generale
31433
dell’Arma
dei Carabinieri,
Tullio Del Sette, l’ex comandante della Legione Sardegna, Antonio Bacile e Gianni
Pitzianti, delegato Cocer (organismo di rappresentanza



il generale
Tullio
Del Sette,
comandante
generale
dell’arma
dei
carabinieri
dal gennaio
2015 al
gennaio
2018

per Del Sette e Bacile, è caduta l’accusa di omissione
d’atti d’ufficio. Il difensore di
Pitzianti, Anna Maria Busia:
«Questa decisione ci lascia
perplessi, anche alla luce della richiesta del pubblico ministero». La vicenda di Pozzomaggiore ha portato all’apertura di altri procedimenti nei quali sarebbero
coinvolti numerosi esponenti dell’Arma.
Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente sul lavoro. Il cargo ha attraccato a Cagliari

Blitz della Digos nella sede dell’ultradestra Marittimo muore nella cisterna della nave
TORINO. Si definiscono «fasci-

sti del nuovo millennio», ma
i simboli li hanno recuperati
dal ventennio: manifesti di
Mussolini, busti di Hitler e
statuette a forma di fascio littorio, bandiere di Salò e della
Legione Ss Italiana.
Il materiale è stato sequestrato dalla Digos nella sede
del gruppo skin Legio Subalpina, inaugurata tra le polemiche il 2 marzo in corso Allamano, e nelle abitazioni di
una decina di militanti di
Forza Nuova e del gruppo di
estrema destra di Ivrea Rebel
Firm. Gli agenti hanno trovato anche coltelli a scatto,
mazze, tirapugni, un mache-


LEGIO

Simboli
e libri trovati
nella sede
di Legio
Subalpina

te, manganelli, pistole giocattolo e fucili per soft air. Ci sono poi munizioni da guerra
che hanno portato all’arresto
di Fabio Carlo D’Allio, leader
di Legio . Ventotto anni, lavora per una ditta che smista la
corrispondenza privata ed è
già noto alle forze dell’ordine
per rapina, danneggiamento,

rissa, porto abusivo d’armi e
manifestazione fascista. «Legio Subalpina - spiega la Digos - rientra in un cartello
chiamato FederAzione, che
ha come obiettivo riunire
l’estrema destra oltranzista
italiana».
Forza Nuova Piemonte protesta: «Questa bagarre mediatica si concluderà con un
buco nell’acqua. Ci sono dei
confini tra l’attività politica
dei movimenti e gli interessi
personali dei militanti che, fino a prova contraria, nelle
proprie case sono liberi di
conservare ed esporre tutto
ciò che desiderano».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tragedia al largo di Cagliari: un marittimo delle Filippine è morto sul cargo Stolt
Megami, battente bandiera
delle Isole Marshall, durante il viaggio da Genova a Ravenna. Junil Mejorada, 49
anni ad agosto, è precipitato in una cisterna stordito
(e probabilmente ucciso)
dalle esalazioni delle sostanze presenti nella vasca
della nave. Ancora da stabilire se sia morto per la caduta.
È accaduto lunedì sera
mentre il cargo si trovava a
parecchie miglia al largo
delle coste dell’Isola. Il comandante ha lanciato l’al-

larme e la Stolt Megami si è
diretta verso il porto più vicino, quello di Cagliari. Dopo l’attracco sono saliti a
bordo i militari della Capitaneria e gli agenti della Polizia di frontiera. Sono stati interrogati gli uomini dell’equipaggio e il comandate.
Secondo una prima ricostruzione, il marittimo
avrebbe perso il casco, finito nella cisterna. Nonostante fosse stato avvisato dei rischi, l’uomo si sarebbe affacciato nella vasca. A causa delle esalazioni ha perso
conoscenza, precipitando
nella cisterna. Il corpo è stato poi recuperato quando


IN MARE

Il cargo
Stolt
Megami

era oramai troppo tardi.
Il cargo è rimasto nel porto di Cagliari. Il pm di turno
ha disposto l’autopsia che
verrà eseguita al Policlinico
universitario di Monserrato. Capitaneria e Polizia si
sono messe in contatto con
i familiari del 49enne. (m. v.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Baunei. L’atleta della Rari Nantes Cagliari in un percorso che unisce più discipline

Extremo, la grande impresa di Pintus
Ha nuotato da Santa Maria a Cala Sisine per tornare a piedi verso Golgo
A nuoto da Santa Maria Navarrese fino a Cala Sisine, e
da lì a piedi, verso l’altopiano di Golgo, fino a ritornare,
concludendo il percorso ad
anello, nella spiaggia della
frazione costiera di Baunei.
È quanto ha fatto la settimana scorsa, tra giovedì 4 e domenica 7 luglio, Luigi Pintus,
cagliaritano di 56 anni, un
nome noto nel mondo del
nuoto "Categoria Master",
che per riuscire nell’impresa si è allenato duramente
per oltre otto mesi.

Tortolì



Il Trenino
è arrivato
ad Arbatax

ATLETA

Luigi Pintus,
cagliaritano
56 anni,
si prepara a
immergersi
nelle acque
di Santa
Maria
Navarrese
(G. Melis)

Il tentativo
Pintus, nuotatore tesserato con la Rari Nantes di Cagliari, ha dato vita all’evento in collaborazione con l’Associazione Ogliastra Nuoto,
presieduta da Francesco
Contini, e con il comune di
Baunei che ha garantito logistica e assistenza. «Abbiamo iniziato a parlarne con il
presidente Contini lo scorso anno - racconta Pintus - e
abbiamo pensato di unire
nuoto e trekking in un unica performance; così è nato
il percorso misto che abbiamo battezzato Extremo».
Pintus si è gettato in acqua
dalla spiaggia centrale di
Santa Maria Navarrese la
mattina del 4 luglio ed è arrivato a Cala Goloritzè nel tardo pomeriggio, dopo aver
nuotato per 17 chilometri. La
mattina dopo ancora in acqua, con destinazione Cala
Sisine, affrontando altri 14
km, sempre monitorato da

Antonio Vitiello, che lo ha
seguito a bordo di un gommone. Da Sisine il nuotatore si è poi trasformato in
trekker per oltre 30 chilometri, e seguendo le indicazioni di Mauro Monni (dello
staff dell’Ultratrail Supramonte), ha affrontato la prima tappa a piedi fino a Golgo.
La terza tappa ha visto Pintus prendere il sentiero che
da Us Piggius porta a Pedra
Longa e da lì ha raggiunto
Santa Maria Navarrese. Una
volta arrivato in spiaggia

Luigi Pintus ha ringraziato
tutti coloro che lo hanno
aiutato a realizzare questa
impresa. Per l’assessore
Ivan Puddu, che ha da subito sposato l’idea, «È l’ennesima dimostrazione delle
potenzialità del territorio
per quanto riguarda le discipline in scenari spettacolari. "Extremo" può diventare
un nuovo appuntamento
sportivo del nostro territorio».
Giampaolo Porcu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima o poi partirà. Per ora
il Trenino verde è arrivato
ad Arbatax. Ma il vecchio
vettore turistico non può
entrare in servizio fino a
quando il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, non darà esecutività
alla legge approvata nei
giorni scorsi in Senato. Il
Capo dello Stato ha 30 giorni di tempo per promulgarla
e la stessa entrerà in vigore
il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Verosimilmente, se non
dovessero subentrare intoppi nella procedura, la
stagione del Trenino verrà
inaugurata ad agosto. Tuttavia l’Arst, che gestirà il
servizio di trasporto, si è
portata avanti con le operazioni scaricando, ieri mattina, alla stazione di via
Lungomare due locomotori,
una carrozza e una automotrice. Il trasferimento da
Cagliari è avvenuto sui pianali di imprese specializzate. Nei prossimi giorni l’Arst
ha in programma un viaggio
di ricognizione per testare
la condizione del tracciato
ferroviario sulla linea Arbatax-Gairo. (ro. se.)

AGENDA

Tortolì

Verso il mare

FARMACIE
DI TURNO
Arbatax Serra,
v. Lungomare
20,
0782/667780;
Arzana CurreliLadu, v. Garibaldi 3,
0782/37464;
Gairo Pitzus, v.
V. Emanuele 2,
0782/732263;
Girasole Murreli, v. Nazionale
21, 0782/622965;
Perdasdefogu
Mura, c.so V.
Emanuele,
0782/94617;
Tortolì San
Francesco, C.so
Umberto 31,
0782 624038;
Urzulei Fancello, v. S. Giorgio,
0782/649031.
NUMERI UTILI
C.R. Arzana
(118)
0782/369019
Osp. Lanusei
0782/490211
Cl. Tommasini
Jerzu
0782/7616
G. Medica Baunei
0782/610652
Arbator Emergency Tortolì
(118)
0782/624951
Croce Verde
Tortolì
(118)
0782/624112
AVL Lanusei
(118) 0782/40758
CINEMA
TORTOLI’
CINEMA
GARIBALDI
Spider-Man:Far
from home
18.30-21.30;
Annabelle 3
19-21.45

Arrivare al mare sarà
più facile e il traffico
più scorrevole. E’ stato
riaperto ieri il percorso
alternativo che collega
Tortolì al lido di Orrì. Il
guado del Rio Foddeddu sarà aperto a tutte le
ore e utilizzabile sia dai
residenti che dai turisti
per tutta la stagione
estiva. Grazie alla strada secondaria si ridurranno le code,
soprattutto in prossimità del semaforo. (g. f.)

Tertenia

Festa del pane
Domenica nell’ex scuola materna, a partire
dalle 15 si celebrerà la
"Festa del pane". Nel
corso della serata si terranno i corsi dedicati
alla panificazione cerimoniale e quello regionale di panificazione.
Seguirà la degustazione
di prodotti tipici.
L’evento è organizzato
dall’associazione Pintadora con il patrocinio
del Comune. (f. l.)

Elini

Pulire il bosco
Sabato 13 luglio sarà la
giornata dell’ambiente.
Alle 8 i volontari si incontreranno nel parco
Carmine per ripulire il
bosco da rifiuti e sterpaglie. La manifestazione è organizzata da
Comune, Ceas e comitato Su Cramu 2019. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tortolì. Riclassificazione, approvata la mozione sull’iter Tortolì. Mimmo Lerede attacca, il sindaco Cannas replica

Porto, qualcosa si muove in Regione

Cartelle Tari in ritardo: «Nessuna mora»

Ieri sera il consiglio regionale ha approvato, all’unanimità, la mozione sulla riclassificazione del porto di Arbatax.
L’istanza, di cui il consigliere
Pd Salvatore Corrias è primo
firmatario, è stata presentata per sollecitare l’attuazione dell’iter di classificazione
dello scalo come "porto di seconda classe e di seconda categoria". «L’aula - ha detto al
termine del lavori il sindaco
di Baunei - ha impegnato la
Giunta a continuare sul per-

La prima rata Tari è scaduta
il 31 maggio. Nello stesso giorno gli uffici comunali hanno
stampato gli avvisi da inviare agli utenti. I cittadini di
Tortolì hanno ricevuto la bolletta in ritardo e altri la stanno aspettando ancora oggi.
Le cartelle sono state spedite pochi giorni dopo le elezioni comunali che hanno riconfermato il sindaco uscente
Massimo Cannas. Il capogruppo di minoranza Mimmo Lerede attacca l’ammini-

corso intrapreso dal precedente governo regionale.
Il via libera alla procedura
è fondamentale per il rilancio dello scalo. Condure il
porto in un quadro normativo adeguato, come l’inserimento nell’autorità portuale
del mare di Sardegna, è condizione necessaria a dare esecuzione alle risorse già impegnate sulle strutture e sulle
infrastrutture che concorrono alla funzionalità». In sostanza la promozione dello

scalo garantirebbe la possibilità di spendere i finanziamenti di cui in questi ultimi
anni il porto è stato destinatario. Al momento l’infrastruttura è in agonia, con due
banchine (riva e ponente) su
quattro fuori uso a causa di
cedimenti strutturali. L’iter
di riclassificazione è congelato al ministero delle Infrastrutture da un anno e
mezzo.
Ro. Se.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Tertenia. Nel mirino dei ladri le villette occupate dai villeggianti

strazione comunale: «Questo
ritardo ha destato un certo
stupore, non sappiamo se è
stato fatto volontariamente
o meno fatto sta è stata una
coincidenza quanto meno
anomala. Non voglio pensar
male e voglio credere alla loro bontà». Secondo Lerede le
tariffe sui rifiuti sono troppo
alte dato l’impegno che il cittadino ci mette per eseguire la
raccolta differenziata.
Ma a preoccupare maggiormente gli utenti è il fatto di

dover pagare con la mora:
«La somma da pagare è già
abbastanza alta se poi dobbiamo anche pagare la mora
per colpe non nostre». Ma su
questo fronte non c’è da preoccuparsi. Il Comune, consapevole dei ritardi, attraverso
una nota ha precisato che:
«L’utente non dovrà pagare
nessuna mora se pagherà entro la scadenza dell’ultima rata ovvero il 30 novembre».
Giovanna Falchetto
RIPRODUZIONE RISERVATA

Arzana. Ha ricevuto una targa dal sindaco

Sarrala, i topi d’appartamento non vanno in ferie I cent’anni di zia Assunta Podda,
Sale altissimo l’allarme per
una rapida sequenza di
furti nelle abitazioni. Nelle ultime settimane i ladri
hanno preso di mira una
decina di immobili, mettendo a segno colpi tra il
centro abitato e la marina
di Sarrala.
Qui, nelle villette con vista mare, ne sarebbero stati commessi sette soltanto
la scorsa settimana.
Approfittando dell’assenza dei proprietari, i malviventi si sono infilati negli
appartamenti rubando tutto ciò che capitava loro sotto mano. Fatta eccezione
per un episodio, nessuno

IN
CIFRE

7

I colpi
messi
a segno
negli ultimi
giorni

tuttavia ha presentato denuncia alle forze dell’ordine. Uno dei furti è stato segnalato in un appartamento affacciato su una traversa di via Roma, vicino all’isola ecologica. In questa
circostanza il blitz sarebbe
stato compiuto alla luce del
sole.
L’unico caso invece finito
nei registri dei carabinieri
della compagnia di Jerzu
riguarda un furto commesso a Sarrala. I militari, al
comando del capitano
Alessandro D’Auria, hanno
accertato un furto nell’abitazione da dove gli autori
del furto sarebbero fuggiti

con soldi e monili preziosi.
Le autorità invitano i cittadini che ritengono di aver
subito un furto a recarsi alla stazione dei carabinieri
più vicina e sporgere denuncia, che verrebbe trasmessa in Procura per l’avvio delle indagini.
Nel frattempo, per tutelarsi, non resta che attenersi alle più elementari
norme di sicurezza, come
quello di non lasciare preziosi o altri oggetti di valore in casa. Altrimenti potrebbero essere i ladri a regalarsi una vacanza coi
fiocchi. (ro. se.)
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maestra di ricamo e di culurgionis
Per i suoi 100 anni ha indossato una delle camice più
eleganti della sua collezione. Una di quelle cucite e ricamate dalle sue sapienti
mani. Ieri, Assunta Podda,
di Arzana, ha festeggiato
l’ambito traguardo insieme
alla sua famiglia. La nonnina ha ricevuto la visita del
sindaco, Marco Melis, che
le ha donato una targa, del
parroco, don Michele Congiu, e del presidente della
Pro Loco, Raffaele Sestu.
Tzia Assunta non è mai
stata sposata e vive insieme
alla sorella Ida, 92enne, e


FAMIGLIA

La nonnina
vive con la
sorella Ida,
di 92 anni
(e. l.)

nonostante sia autonoma i
nipoti non la lasciano sola
un attimo. Arzilla, lucida,
sempre sorridente e dalla
battuta pronta: «Le ho chiesto se l’emozione l’avesse
fatta dormire - ha raccontato Sestu, medico della
donna - e mi ha detto "no,
non ho dormito ma per via
del caldo"». Nell’ultimo anno Assunta Podda è stata
intervistata da diverse tv
internazionali e ha insegnato a tanti professionisti a
preparare i culurgionis, sua
specialità. (g. f.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Porto canale. Vertice alla Presidenza del Consiglio. Deiana: «Bloccati 94 milioni»

Palazzo di Giustizia

La Soprintendenza spegne le speranze

Carceri strapiene,
sit-in degli avvocati

Restano in vigore i vincoli paesaggistici sulla spiaggia che non esiste più
Porto canale, fumata nera. Si
è conclusa con un secco no
del Ministero dei Beni culturali la riunione che si è tenuta ieri a Roma per la riedizione dei vincoli paesaggistici
che di fatto bloccano lo sviluppo dello scalo commerciale del capoluogo. All’incontro erano affidate le speranze di lavoratori e imprese in ansia per la decisione
dell’unica concessionaria
delle banchine (la Cict) di dare forfait, con il conseguente licenziamento di 210 dipendenti che da settembre
finiranno nel baratro della
disoccupazione. Con la cancellazione, o la modifica, si
sarebbero potuti sbloccare
finanziamenti milionari inutilizzati da tempo (che in alcuni casi l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna è stata costretta a restituire) necessari per la realizzazione di infrastrutture
in grado di rendere lo scalo
cagliaritano più “appetibile”
alle grandi compagnie di navigazione. Invece no, i tempi
per un’uscita dalla crisi si dilatano ulteriormente: ora la
palla passa al Consiglio dei
Ministri.
Il vertice
La riunione di ieri negli uffici romani della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, in
via Della Mercede (alla quale hanno partecipato Authority, Cacip, Capitaneria, Demani e Soprintendenza) era
stata anticipata da una lettera del sindaco Paolo Truzzu,
sostanzialmente in linea con
tutti i protagonisti di questa
intricata vicenda, meno la
Soprintendenza, che sin dal
primo momento si era opposta all’abolizione dei vincoli.
Al centro del contendere, le
limitazioni paesaggistiche
sulla spiaggia di Giorgino che
ora non esiste più, cancellata
da una parte del Porto canale. Il capo del Dipartimento
per il coordinamento amministrativo Paola Paduano ha

i
LA CONTESA

Dall’alto,
Maura
Picciau
e Massimo
Deiana
A destra le
banchine
del Porto
canale
31433
bloccate
dai vincoli
paesaggistici

faticato non poco per tenere
le redini di un confronto a
tratti aspro. «Abbiamo registrato la totale chiusura della Sovrintendenza a rivedere la propria posizione»,
commenta amareggiato il
presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana. «Un
atteggiamento difficilmente
comprensibile. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
ci ha chiesto di proporre soluzioni. Tutti abbiamo manifestato la nostra disponibilità, ma nessuna ipotesi di mediazione è arrivata dal Ministero dei Beni Culturali».
Il cortocircuito
Neanche la buona volontà
del prefetto Bruno Corda è
stata sufficiente. Il rappresentante del Governo, vista
l’emergenza, aveva nominato come rappresentante degli
Enti pubblici coinvolti il comandante della Capitaneria
di Porto Giuseppe Minotauro che era riuscito a portare
un parere favorevole a maggioranza, al quale si era opposta la Soprintendenza.

Maura Picciau è tra l’incudine e il martello, ma non ci sta
a fare il parafulmine di una
situazione spinosa. «Non siamo i signori del no», afferma
dopo l’incontro nella Capitale. «Siamo un organo tecnico e abbiamo procedure formalizzate», spiega in perfetto burocratese. «Le nostre
capacità mediative sono praticamente nulle. Attribuirci
posizioni di altra natura è ingiusto e interpreta potestà
che non abbiamo». Ma allora perché vi opponete alla
cancellazione degli obblighi
paesaggistici su una spiaggia
che non esiste più e non date
il nulla osta a un provvedimento ora per allora (retroattivo)? «Oggi il quadro normativo è più rigido, i vincoli sono cinque e restano in vigore per evitare speculazioni».
Tesi ardita, come se ci fossero ipotesi di vantaggi illeciti
tra amministrazioni pubbliche. Un cortocircuito? «Per
due volte hanno chiesto la
cancellazione e per due volte la risposta è stata negativa». Che succederà adesso?

«C’è la volontà di trovare
un’intesa, ma il porto deve
essere a norma dal punto di
vista normativo e giuridico,
e ora non lo è».
I progetti bloccati
Il 31 maggio durante una
conferenza di servizi Deiana
aveva adottato la “riedizione
dei vincoli paesaggistici”. Sarebbe stata la svolta epocale
per lo scalo commerciale.
«Abbiamo a disposizione 94
milioni di euro per la realizzazione delle infrastrutture
negli avamporti a est e a
ovest», afferma l’Authority.
«C’è un progetto da 60 milioni di euro per costruire i
denti per le navi roro (i traghetti con i portelloni per il
carico di camion e auto), e un
contributo di 34 milioni per
il distretto della cantieristica».
Soldi al palo, in attesa della soluzione che poteva essere trovata in casa e che invece è finita nelle sabbie mobili romane.

«Le Marche e la Sardegna,
con la sola eccezione del penitenziario di Uta, sono le
uniche due regioni italiane
in controtendenza, ma l’intera nazione patisce il dramma delle carceri sovraffollate». Lo hanno detto ieri, durante un sit-in di protesta
davanti al Palazzo di Giustizia, il presidente delle Camere penali, Rodolfo Meloni, e il responsabile sardo
dell’Osservatorio carcere
Ucpi, Franco Villa.
«I dati del Ministero di
Giustizia relativi ai detenuti presenti nelle carceri italiane al 31 giugno 2019 sono
impietosi», fanno sapere gli
avvocati che ieri, indossata
la toga, hanno dato vita ad
una protesta nella scalinata
del tribunale (con anche
l’astensione dalle udienze),
«a fronte di una capienza regolamentare di 50.496 sono
presenti 60.522 detenuti di
cui ben 19.043 in custodia
cautelare. E in generale il
trend di crescita è di circa 2
mila detenuti all’anno». I legali che aderiscono alle camere penali fanno sapere
che la costante crescita dei
detenuti male si sposa con il
numero dei reati. «Contrariamente alla propaganda
populista», affermano, «il
numero dei reati commessi
è al minimo storico dal dopoguerra, posto che tra il
2015 e il 2017 sono stati consumati 250 mila reati in meno. In particolare in Italia gli
omicidi (anche i femminicidi) sono in calo costante: nei
primi 4 mesi del 2019 vi è
stato rispetto allo stesso periodo del 2018 un calo del
12,2% dei delitti consumati
e del 16,2% dei delitti tentati. Rispetto al 2008 gli omicidi sono calati del 40%».
L’astensione di ieri degli avvocati ha avuto percentuali
altissime: salvo i processi a
rischio prescrizione e quelli con detenuti, il resto è
pressoché stato tutto rinviato.

Andrea Artizzu

Francesco Pinna
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PROTESTA

Il presidente
delle
Camere
penali,
Rodolfo
Meloni

Tribunale. Protesta dei magistrati onorari sino a venerdì Tribunale. Alle recenti elezioni ha ottenuto 1.012 voti

Sciopero: saltano decine di processi penali e civili Aldo Luchi confermato presidente degli avvocati
Una settimana di astensione
dalle udienze contro la riforma pensata dal ministero
della Giustizia, contro «il
trattamento economico e
previdenziale»
ritenuto
«squalificante» e contro la
mancanza di «un nuovo inquadramento» promesso dal
Governo. È la protesta avviata lunedì scorso a livello nazionale dalla Federmot (la federazione dei magistrati onorari) e che andrà avanti sino
a venerdì. A Cagliari sono saltate sinora decine di udienze
per centinaia di processi.
«Ci chiamano magistrati
onorari ma di fatto siamo
semplici operai della giustizia a cottimo con in carico oltre il 50 per cento del contenzioso civile e penale ma senza
alcun diritto a tutela del lavoro, niente malattia, infortuni, maternità, permessi, ferie, Tfr e pensione», sottolineano Vpo (vice procuratori
onorari) e Got (giudici onora-


LA LISTA

Un’aula
di tribunale
con la lista
di processi
previsti
nell’udienza

ri del Tribunale): «Per giustificarlo, dicono non vi sia il
rapporto di lavoro pubblico,
come se la parola onorario
esentasse lo Stato dall’applicazione della Costituzione a
chi quotidianamente amministra in suo nome la giustizia».
Molti contestano la mancanza di un concorso a legittimarne la funzione, «come se
una selezione seguita a bando pubblico, domanda, graduatoria per titoli, valutazio-

ne dopo tirocino e formazione obbligatori e valutazioni
periodiche del consiglio giudiziario non sia un concorso
pubblico». La prima protesta
è del 2003, la seconda del
2008, quindi del 2015. Quest’anno è già la seconda. Nulla è cambiato: i magistrati
onorari non hanno diritto a
stabilizzazione lavorativa,
maternità e malattia pagate,
ferie e previdenza.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’avvocato Aldo Luchi è stato confermato alla presidenza dell’ordine forense cagliaritano. Nella seduta d’insediamento il Consiglio dell’ordine lo ha confermato al vertice grazie al successo personale: Luchi, alla guida della
lista “Uniti per l’avvocatura”,
ha ottenuto 1.012 preferenze
dai 1.951 votanti (gli aventi diritto erano circa 2.600).
Confermati anche la vicepresidente uscente Stefania
Bandinelli e il segretario
Gianluigi Serra. «Il voto
espresso in modo pressoché
unanime dai colleghi», ha
commentato il presidente riconfermato, «ha chiaramente manifestato il desiderio
che fossero superate le contrapposizioni degli scorsi anni». Per questa ragione la
nuova tesoriera sarà Alessia
Ariu, eletta non nella lista
che ha trionfato alle elezioni
ma esponente della cosiddetta minoranza. «Lo ritengo un


VINCITORE

Aldo Luchi,
confermato
presidente

forte segnale di composizione di quelle preconcette, e
spesso sterili, contrapposizioni», ha concluso Luchi,
ringraziando le toghe iscritte all’ordine «che hanno caratterizzato la vita dell’avvocatura cagliaritana negli ultimi anni». Ieri il Consiglio si
è riunito per la prima seduta
del nuovo mandato dopo una
tornata elettorale contraddistinta da toni accesi, chiusa
col presidente uscente pre-

miato da un votante su due.
Del Consiglio fanno parte
anche Luciana Pisano, Alessandro Onnis, Filippo Viola,
Ylenia Spiga, Mauro Cuccu,
Matteo Pinna, Cecilia Onnis,
Luca Pennisi, Giovanni Giulio Pala, Rossana Perra, Giulia Cavagnoli, Andrea Loi, Sara Zucca, Tiziana Rando,
Francesco Micozzi, Alessia
Ariu, Ferruccio Melis e Maura Melis. (fr. pi.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ministero Beni Culturali non revoca vincoli paesaggistici
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L'ultima speranza per il porto industriale di Cagliari rimane un intervento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, altrimenti si rischia il tracollo. Il possibile
rilancio del porto canale si è arenato. Il ministero dei Beni culturali ha detto no
alla riedizione delle autorizzazioni paesaggistiche, che sbloccherebbe gli
investimenti nell'infrastruttura. Lo ha ribadito a Roma nel corso di una riunione
con l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna: da solo non può fare
nulla.
Non può, cioè, concedere al porto di Cagliari lo sblocco dei vincoli paesaggistici
congelati da anni e riesumati da un'ultima sentenza del Consiglio di Stato che in
pratica dice che lo scalo industriale del capoluogo non aveva tutte le
autorizzazioni per essere costruito. E invece venne realizzato. Non fuori legge: il
via ai cantieri era stato dato legittimamente in attesa delle decisioni sui ricorsi in
tribunale. Le opere sono state finite ma utilizzate prima dei tempi della giustizia.
Con l'ultima decisione del Consiglio di Stato si è però creata una situazione di
stallo. E' vero che non si può demolire tutto. Ma allo stesso tempo qualsiasi
progetto futuro si scontrerebbe con il vizio originario: il problema delle
autorizzazioni paesaggistiche. In ballo interventi per circa 90 milioni di euro
fondamentali - dice l'Authority - per il rilancio dello scalo. Soprattutto ora che la
Cict, principale terminalista del traffico container, ha avviato la procedura di
licenziamento per 210 dipendenti e che diverse altre aziende stanno mandando a
casa gli addetti o sono in procinto di farlo.
"Senza lo sblocco - spiega il presidente dell'Autorità dei porti dell'Isola Massimo
Deiana - non si possono realizzare insediamenti per oltre novanta milioni. E si
crea anche una situazione di mancata chiarezza che scoraggia interventi e
investimenti. Speravamo di poter risolvere tutto, invece i tempi, preziosi in
momenti difficili come questo, si allungano. Ora confidiamo nella Presidenza del
Consiglio dei ministri".
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Crisi porto canale a Cagliari,
Cappellacci (Fi): “No ostaggi del
Mibact”
Da Ansa News - 10 Luglio 2019

“La Sardegna non può essere ostaggio del Mibact”. Così il deputato e coordinatore
regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci, commenta la “gravissima assenza” alla
riunione del direttore generale del dipartimento archeologia, belle arti e
paesaggio del Mibact.
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“Il Ministero – osserva il parlamentare di Fi – proietta un film già visto durante il
percorso di revisione del piano paesaggistico regionale, riproponendo lo stesso
atteggiamento che ora rischia di pregiudicare il futuro dello scalo portuale del
capoluogo della Sardegna. Siamo al fianco del presidente della Regione Christian
Solinas in questa battaglia e ricordiamo che la Sardegna non può essere più
ostaggio dei capricci del Mibact. La Regione ha infatti competenza primaria in
materia di tutela del paesaggio – osserva ancora Cappellacci – ed è giunto il
momento di esercitare la nostra Autonomia fino in fondo e archiviare quella
visione centralista che troppe volte ha rappresentato un freno a mano tirato per
lo sviluppo della nostra isola”.

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici nostri e di terze parti.
Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione
di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all'uso
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di tutti i cookie. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad
alcuni utilizzi clicca qui.

https://www.cagliaripad.it/398679/crisi-porto-canale-a-cagliari-cappellacci-fi-no-osta...

11/07/2019

Portocanale di Cagliari bloccato per una spiaggia vincolata: Solinas attacca il Minist... Pagina 1 di 2

Portocanale di Cagliari bloccato per una
Solinas attacca il Ministero
Di Redazione Cagliari Online - 10 Luglio 2019 - CAGLIARI
Solinas: ““È paradossale che il porto di un’area industriale strategica per la crescita della S
paesaggistici che ne pregiudicano l’operatività e lo sviluppo. Ed è altrettanto incomprensib
l’atteggiamento dilatorio del Mibact più volte da noi sollecitato per risolvere il problema. T
l’ampliamento produttivo del Porto Canale di Cagliari, l’avvio della Zona franca e della Zon

“È paradossale che il porto di un’area industriale strategica per la crescita della Sardegna
pregiudicano l’operatività e lo sviluppo. Ed è altrettanto incomprensibile, se non proprio int
più volte da noi sollecitato per risolvere il problema. Tutto ciò rischia concretamente di blo
Canale di Cagliari, l’avvio della Zona franca e della Zona economica speciale, nonché degl
potenziamento delle infrastrutture”. È quanto sottolinea il presidente della Regione, Christi
convocata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla questione della rimozione dei v
programmi di espansione dello scalo portuale.
A determinare il rallentamento della procedura autorizzativa è stata la grave e inaccettabil
generale del Dipartimento Archeologia, belle arti e paesaggio del Mibact, il referente deput
che sarebbe dovuto essere l’incontro risolutivo dopo le precedenti riunioni nei tavoli minist
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interessati hanno più volte sollecitato la rimozione del vincolo che di fatto è un ostacolo a
economica speciale del Porto Canale, indispensabile volano per la crescita delle iniziative
garantire occupazione e benessere. Chiediamo ora al presidente del Consiglio dei Ministri
della vicenda, di attivarsi senza indugio per sbloccare questa situazione”, conclude il presi

https://www.castedduonline.it/portocanale-di-cagliari-bloccato-per-una-spiaggia-vinc...

11/07/2019

Cagliari, porto canale a rischio tracollo.
Solinas: “Il Governo si attivi subito”
 10 luglio 2019

 In evidenza 03, Politica

“È paradossale che il porto di un’area industriale strategica
per la crescita della Sardegna sia sottoposto a vincoli
paesaggistici che ne pregiudicano l’operatività e lo
sviluppo. Chiediamo ora al presidente del Consiglio dei
Ministri
Conte, che è stato sollecitamente informato della vicenda, di attivarsi senza indugio per sbloccare questa situazione”. È quanto
afferma il presidente della Regione, Christian Solinas, sull’esito della riunione di ieri a Roma, nella quale il ministero dei Beni
culturali si è opposto alla rimozione dei vincoli. Secondo il presidente “è altrettanto incomprensibile, se non proprio
intollerabile, l’atteggiamento dilatorio del Mibac più volte da noi sollecitato per risolvere il problema. Tutto ciò rischia
concretamente di bloccare l’ampliamento produttivo del Porto Canale di Cagliari, l’avvio della Zona franca e della
Zona economica speciale, nonché degli insediamenti su tali aree e i progetti per il

potenziamento delle infrastrutture”.

“A determinare il rallentamento della procedura autorizzativa – spiega ancora il governatore – è stata la grave e inaccettabile
assenza alla riunione odierna del direttore generale del Dipartimento Archeologia, belle arti e paesaggio del Mibac, il referente
deputato a esercitare il potere di revoca in quello che sarebbe dovuto essere l’incontro risolutivo dopo le precedenti riunioni nei
tavoli ministeriali. La Regione e tutte le istituzioni ed enti interessati hanno più volte sollecitato la rimozione del vincolo che di fatto è
un ostacolo al decollo della Zona franca e della Zona economica speciale del Porto Canale, indispensabile volano per la crescita
delle iniziative produttive e degli investimenti in grado di garantire occupazione e benessere”, conclude il presidente Solinas.
Il no del ministero alla rimozione dei vincoli
L’ultima speranza per il porto industriale di Cagliari rimane ora un intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri, altrimenti si
rischia il tracollo. Il ministero dei Beni culturali ha detto no alla riedizione delle autorizzazioni paesaggistiche, che sbloccherebbe gli
investimenti nell’infrastruttura. Lo ha ribadito a Roma nel corso di una riunione con l’Autorità di sistema portuale del mare di
Sardegna: da solo non può fare nulla. Non può, cioè, concedere al porto di Cagliari lo sblocco dei vincoli paesaggistici, congelati da
anni e riesumati da un’ultima sentenza del Consiglio di Stato: lo scalo industriale del capoluogo non aveva tutte le autorizzazioni per
essere costruito. Il via ai cantieri era stato dato legittimamente in attesa delle decisioni sui ricorsi in tribunale. Le opere sono state
finite ma utilizzate prima dei tempi della giustizia.



Con l’ultima decisione del Consiglio di Stato si è però creata una situazione di stallo. È vero che non si può demolire, ma allo
stesso tempo qualsiasi progetto futuro si scontrerebbe con il vizio originario: il problema delle autorizzazioni paesaggistiche. In ballo
interventi per circa 90 milioni di euro fondamentali – dice l’Authority – per il rilancio dello scalo. Soprattutto ora che la Cict, principale
terminalista del traffico container, ha avviato la procedura di licenziamento per 210 dipendenti e che diverse altre aziende stanno
mandando a casa gli addetti o sono in procinto di farlo. “Senza lo sblocco –spiega il presidente dell’Autorità dei porti dell’Isola
Massimo Deiana – non si possono realizzare insediamenti per oltre novanta milioni. E si crea anche una situazione di mancata
chiarezza che scoraggia interventi e investimenti. Speravamo di poter risolvere tutto, invece i tempi, preziosi in momenti difficili come
questo, si allungano. Ora confidiamo nella Presidenza del Consiglio dei ministri”.

Porto Canale, Solinas: "Il Governo si attivi subito" | Cagliari - Vistanet

HOME

CRONACA

ATTUALITÀ

POLITICA

SPORT

CULTURA ED EVENTI

CONTATTI

GERENZA

WHATSAPP

Pagina 1 di 3

OGLIASTRA

Porto Canale verso il tracollo, Solinas: “Il Governo si attivi al più presto”

A detta del presidente della Regione Sardegna, a complicare la vicenda di Porto Canale, c'è un vincolo
paesaggistico «incomprensibile». «La Regione e tutte le istituzioni ed enti interessati hanno più volte sollecitato
la rimozione del vincolo che di fatto è un ostacolo al decollo della Zona franca e della Zona economica speciale del
Porto Canale. Il presidente Conte si attivi senza indugio per sbloccare questa situazione».
10 Luglio 2019 14:34

La Redazione

«È paradossale che il porto di un’area industriale strategica per la crescita della Sardegna sia sottoposto a vincoli
paesaggistici che ne pregiudicano l’operatività e lo sviluppo. Ed è altrettanto incomprensibile, se non proprio
intollerabile, l’atteggiamento dilatorio del Mibact più volte da noi sollecitato per risolvere il problema. Tutto ciò
rischia concretamente di bloccare l’ampliamento produttivo del Porto Canale di Cagliari, l’avvio della Zona franca e
della Zona economica speciale, nonché degli insediamenti su tali aree e i progetti per il potenziamento delle
infrastrutture».
È quanto sottolinea il presidente della Regione, Christian Solinas, all’esito della riunione sollecitata e convocata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla questione della rimozione dei vincoli paesaggistici che darebbe il via
libera ai programmi di espansione dello scalo portuale.
«A determinare il rallentamento della procedura autorizzativa è stata la grave e inaccettabile assenza alla riunione
odierna del direttore generale del Dipartimento Archeologia, belle arti e paesaggio del Mibact, il referente
deputato a esercitare il potere di revoca in quello che sarebbe dovuto essere l’incontro risolutivo dopo le
precedenti riunioni nei tavoli ministeriali – ha aggiunto Solinas -. La Regione e tutte le istituzioni ed enti
interessati hanno più volte sollecitato la rimozione del vincolo che di fatto è un ostacolo al decollo della Zona
franca e della Zona economica speciale del Porto Canale, indispensabile volano per la crescita delle iniziative
produttive e degli investimenti in grado di garantire occupazione e benessere. Chiediamo ora al presidente del
Consiglio dei Ministri Conte, che è stato sollecitamente informato della vicenda, di attivarsi senza indugio
per sbloccare questa situazione», conclude il presidente Solinas.

https://www.vistanet.it/cagliari/2019/07/10/porto-canale-verso-il-tracollo-solinas-il-go... 11/07/2019

L’AdSP presenta il primo focus sulla crocieristica in
Sardegna
Lunedì 15 luglio, a partire dalle 10.30, al terminal crociere del Molo
Ichnusa a Cagliari, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
organizza il convegno “Crocieristica in Sardegna: due possibili fronti di
lavoro”.
La mattinata di lavoro, che verrà aperta dal Presidente Massimo Deiana e
moderata da Francesco Morandi, rappresenta una preziosa occasione di
riflessione per tutto il cluster marittimo e turistico che sarà chiamato,
nell’ambito della tavola rotonda, ad interagire sui risultati del focus
commissionato dall’AdSP dal titolo “Traiettorie di sviluppo della
crocieristica in Sardegna”.
Il lavoro sarà presentato da Francesco di Cesare, Presidente di Risposte
Turismo, società di ricerca e consulenza che da anni opera sulla
macroindustria turistica. Clicca qui per scaricare il programma.

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13
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IL futuro dell’agricoltura

La ricetta dell’assessora:
«Serve una riforma»
Murgia: «È necessaria una legge per fissare le linee guida del piano di rinascita»
Iniziato il confronto sulla riorganizzazione delle agenzie Argea, Agris e Laore
◗ CAGLIARI

«L’isola ha bisogno di una
legge di riforma agraria in
grado di fissare e determinare le linee guida di un nuovo
piano di rinascita dell’agricoltura sarda. Queste linee
guida trovano già fondamento nelle dichiarazioni programmatiche presentate dal
Presidente Solinas».
Il futuro dell’agricoltura
sarda non crea incertezze
all’assessora regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia,
che ha ribadito la sua posizione in Consiglio regionale
nel corso della discussione
della mozione – firmatari Stefano Tunis e Valerio De Giorgi – che chiede all’esecutivo
l’adozione di una nuova legge di riforma agraria, la modifica e l’integrazione della legge regionale del 17 novembre 2010, n. 15, e la modifica,
riorganizzazione e snellimento del sistema burocrati-

L’assessora regionale all’Agricoltura Gabriella Murgia

co per dare un supporto reale agli operatori del settore.
Nelle replica alla mozione,
oltre a condividere l’urgenza
di una nuova legge di riforma, l’assessora Murgia ha
spiegato che “diversi interventi contemplati dalla legge
15 possono essere ripresi e rifinanziati, aggiornandoli al
mutato quadro normativo in

materia di aiuti di Stato, e se
necessario adeguandoli alle
valutazioni emerse successivamente alla loro esecuzione”. Quanto alla modifica,
riorganizzazione e snellimento delle strutture dell’assessorato dell’Agricoltura e
della governance delle agenzie regionali agricole Argea,
Agris e Laore, sollecitato per

alleggerire l’aggravio burocratico a carico delle imprese
del comparto, l’assessora Gabriella Murgia ha fatto il punto della situazione: «È già stato avviato un attivo e proficuo confronto interno, ma al
momento nulla è stato ancora definito». Poi, una considerazione sulla necessità di
portare avanti un progetto
condiviso anche sulla questione del riordino: «Una legge che riorganizzi le strutture
preposte all’esercizio delle
funzioni in materia di agricoltura – ha aggiunto l’assessore Murgia – deve vedere il
coinvolgimento
massimo
della Giunta e del Consiglio,
delle organizzazioni professionali agricole e delle parti
sociali, e deve essere orientata da un lato a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini, ma
dall’altro anche a garantire i
lavoratori che operano al loro interno».

Porto Canale di Cagliari
Solinas contro il Mibact
«Conte intervenga»
◗ CAGLIARI

«È paradossale che il porto di
un'area industriale strategica
per la crescita della Sardegna
sia sottoposto a vincoli paesaggistici che ne pregiudicano l'operatività e lo sviluppo. Chiediamo ora al presidente del
Consiglio Conte, che è stato sollecitamente informato della vicenda, di attivarsi senza indugio per sbloccare questa situazione». È quanto afferma il presidente della Regione, Christian Solinas, sull'esito della
riunione a Roma, nella quale il
ministero si è opposto alla rimozione dei vincoli. Secondo il
presidente «è altrettanto incomprensibile, se non proprio
intollerabile, l'atteggiamento
dilatorio del Mibact più volte
da noi sollecitato per risolvere
il problema. Tutto ciò rischia
concretamente di bloccare
l'ampliamento produttivo del
Porto Canale di Cagliari, l'avvio
della Zona franca e della Zona
economica speciale, nonché
degli insediamenti su tali aree e
i progetti per il potenziamento
delle infrastrutture». «A determinare il rallentamento della
procedura autorizzativa – spiega ancora il governatore – è stata la grave e inaccettabile assenza alla riunione del direttore ge-

Fasolino: «Al lavoro per salvare le imprese»
L’assessore accelera sulla programmazione dei fondi Por Fesr: «Dobbiamo anticipare il futuro»
L’assessore
regionale
al Bilancio
Giuseppe
Fasolino

◗ CAGLIARI

L’intenzione è tutelare le imprese e garantirgli una politica cucita su misura per poi
sfidare il resto del Paese
creando le giuste condizioni
di lavoro: «La sfida è anticipare il futuro con scelte politiche che aprano uno scenario
favorevole per chi fa impresa
o amministra una comunità», ha dichiarato Giuseppe
Fasolino, assessore regionale della Programmazione, durante i lavori dell’autorità di
gestione del programma operativo 2014-2020, che si è
svolta ieri mattina a Cagliari
all’interno della sala della biblioteca regionale.

«Raggiungere gli obiettivi
intermedi fissati dall’Unione
Europea – ha evidenziato ancora l’assessore alla Program-

mazione – è importante ma
lo è ancor di più farlo con
una linea che, accelerando i
processi avviati con la pro-

grammazione territoriale e
accentuando la cooperazione tra i territori, riconosca
sempre di più il ruolo dell’impresa. Le aziende hanno tempi che non possono essere
quelli della politica né della
burocrazia: ecco perché dobbiamo essere capaci di sprigionare le potenzialità e le
professionalità della nostra
macchina amministrativa
per dare risposte in tempi
certi e celeri. Il lavoro svolto
sulla programmazione territoriale, a cui ho partecipato
in passato indagando con lo
sguardo del sindaco, è il modello da seguire e che ci consentirà di assicurare la massima partecipazione della cate-

gorie, dei sindacati oltre che
dei sindaci. La nostra intenzione è creare un clima di fiducia reciproca tra i vari interlocutori, favorendo il dialogo costante per seguire i
progressi passo dopo passo e
misurare i risultati concreti
nel tessuto sociale ed economico della nostra isola. C’è
molto da fare – ha concluso
l’assessore regionale Giuseppe Fasolino –, ma rafforzando le positività, lavorando
sulle cose che non hanno
funzionato, e con il contributo di tutti sapremo costruire
una Sardegna capace di essere alla pari con le altre regioni italiane e quelle del resto
d’Europa».

Christian Solinas

nerale del Dipartimento Archeologia, belle arti e paesaggio del Mibact, il referente deputato a esercitare il potere di
revoca in quello che sarebbe
dovuto essere l'incontro risolutivo dopo le precedenti riunioni nei tavoli ministeriali».
«La Sardegna non può essere
ostaggio del Mibact – aggiunge
Ugo Cappellacci, deputato e
coordinatore regionale di Forza Italia –. Il ministero proietta
un film già visto durante il percorso di revisione del Ppr, riproponendo lo stesso atteggiamento che ora rischia di pregiudicare il futuro dello scalo portuale
del capoluogo della Sardegna.
Siamo al fianco del presidente
Solinas in questa battaglia».

l’assemblea

Confagricoltura
incontro ad Arborea
ORISTANO. Domani, a partire
dalle ore 17, nella sala conferenze
dell'Horse country Ala Birdi di
Arborea si svolgerà l'assemblea di
Confagricoltura "Quale futuro per
l'Agricoltura, la Pac da Bruxelles
alla Sardegna". All’incontro
parteciperà Massimiliano
Giansanti, presidente nazionale
Confagricoltura, Paolo Mele,
presidente Confagricoltura
Oristano Vincenzo Lenucci, area
economica Confagricoltura
Gabriella Proietti, Caa
Confagricoltura
Felice Assenza, Direttore
generale delle politiche
internazionali e dell'Ue. La
politica regionaloe sarà
rappresentata da Gabriella
Murgia, assessora all’Agricoltura
e dal presindete Christian Solinas

Loiri, ritorna l’incubo della Blue tongue
Due animali sentinella positivi. L’allevamento era sotto osservazione da maggio
◗ LOIRI PORTO SAN PAOLO

Due casi di positività sierologica alla Blue Tongue sono
stati scoperti in Gallura. Si
tratta di animali sentinella:
fanno infatti parte di un allevamento sotto osservazione
da maggio, nel territorio di
Loiri Porto San Paolo, perché
già sede di focolaio. L’attenzione da parte della Assl è forte e considerate le temperature di questo periodo si fa appello agli allevatori affinché
vaccinino il bestiame.
Per fare il punto sulla situazione epidemiologica del vi-

rus nel nord Sardegna, si è riunito a Olbia un tavolo tecnico,
coordinato dal direttore del
Servizio di Sanità Animale di
Olbia e Sassari Franco Sgarangella. Si è partiti da questi due
nuovi casi ed è stato ricordato
che la zona interessata “rientra nel perimetro per il quale
era stata emanata un’ordinanza che prevede il blocco della
movimentazione del bestiame in un raggio di venti chilometri dal focolaio”. Nove i comuni coinvolti: parte di Alà
dei Sardi, Budoni, Golfo Aranci, Loiri, Monti, Olbia, Padru,
San Teodoro e Telti. «All’inter-

no dell’area ricadente nei venti chilometri - spiega la Assl sono censite 477 aziende con
6323 bovini e 381 aziende ovine con circa 48mila capi».
Il programma di vaccinazione 2019 contro la Blu Tongue
è ancora in corso, avverte l’Ats-Assl di Olbia, e gli allevatori
dovranno rivolgersi ai medici
veterinari del territorio per
concordare l’intervento che
verrà eseguito all’interno degli allevamenti.
Ma a quali animali deve essere somministrato il vaccino? «A tutti gli ovini e bovini
che devono uscire dall’azien-

da per l’allevamento o l’ingrasso ma anche agli agnelli
che hanno più di tre mesi di
vita. Attualmente nel territorio di competenza della Assl
di Olbia sono stati sottoposti a
vaccinazione il 62% degli ovini mentre sono circa 300 le
aziende che devono essere inserite nel piano di vaccinazione nel mese in corso».
Determinante, secondo la
Assl, la collaborazione tra allevatori e veterinari per cercare
di limitare la diffusione del virus e i danni per le aziende.
«Le misure di profilassi diretta contro l’insetto vettore e di

Gli effetti della Blue tongue sui capi ovini

profilassi indiretta contro la
vaccinazione - spiega Sgarangella - rendono la probabilità
di una diffusione del virus
molto bassa. Per questo è fondamentale la collaborazione
attiva degli allevatori. La guar-

dia comunque resta alta e la
situazione
epidemiologica
viene costantemente monitorata dai Servizi veterinari e
dall’Osservatorio Epidemiologico regionale veterinario».
(s.p.)

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13
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Perdita di acido in mare
evitato l’inquinamento
Cede una grossa cisterna a bordo di un cargo a venti miglia dall’isola di Caprera
La nave scortata fino all’Isola Bianca dalla Capitaneria di porto e poi ispezionata
◗ OLBIA

L’allarme è scattato a metà mattina. Nella sala operativa della
Capitaneria di porto è arrivata
una chiamata di emergenza dal
cargo “Puschmann”, della compagnia Italiana di navigazione.
La nave di 150 metri e 15mila
tonnellate, sulla rotta Cagliari-Livorno, mentre si trovava a
circa 20 miglia nautiche a est
dell’isola di Caprera, segnalava
che uno dei semirimorchi-cisterna posizionato sul ponte scoperto di poppa, aveva subito un cedimento strutturale che aveva
causato la perdita di acido cloridrico. Immediato l’ordine del direttore marittimo, Maurizio Trogu, di disporre l’avvicinamento
della nace all’Isola Bianca. Nel
frattempo due motovedette venivano inviate sul posto per vigilare su eventuali fenomeni di inquinamento nel tragitto dall’arcipelago della Maddalena fino
allo scalo olbiese.
Il personale della Guardia costiera ha subito contattato il chimico del porto, che ha raccomandato al personale di bordo
di diluire con acqua il prodotto
che fuoriusciva dall’autobotte

Le operazioni di soccorso e controllo del cargo Puschmann all’isola Bianca

evitando per quanto possibile l’inalazione e l’eccessivo accumulo sul ponte. Sia per evitare danni alla nave che l’inquinamento
del mare. Una volta in porto, si è
proceduto al travaso dell’acido
cloridrico dall’autobotte danneggiata a una nuova cisterna.
Presenti gli uomini della Guar-

dia Costiera, il personale del comando provinciale dei vigili del
fuoco, la polizia di frontiera,
l’Autorità di sistema portuale,
l’Arpas di Sassari. Questi ultimi
hanno proceduto al campionamento e all’analisi delle acque
del bacino portuale per scongiurare inquinamenti a mare. Il per-

sonale del 118 ha trasportato tre
membri dell’equipaggio in via
precauzionale al Pronto soccorso. Al termine delle operazioni
di travaso il Nucleo sicurezza
della navigazione della Capitaneria di porto ha proceduto, insieme all’ente classificatore Rina a un’ispezione a bordo.

in tribunale

Alluvione, inchiesta sui canali
il gup esamina 12 nuovi faldoni
◗ OLBIA

Dodici faldoni di atti che facevano parte del fascicolo originario
dell’inchiesta sull’alluvione (poi
suddiviso nei diversi procedimenti), entreranno a far par parte del procedimento penale in
fase di udienza preliminare che
vede imputati l’ex sindaco di Olbia Carlo Careddu e l’ex assessore ai lavori pubblici Davide Bacciu, insieme ad altri otto tra dirigenti, ingegneri e geometri del
comune di Olbia: Tino Azzena,
Mauro Scanu, Paolo Meloni,
Francesco Pisanu, Luigi Sanna,
Sergio Usai, Claudio Vinci e Michele Territo. Per tutti loro, la
Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo plurimo e disastro colposo nell’ambito della seconda tranche dell’inchiesta sull’ alluvione del 2013
relativa all’esondazione del rio
Siligheddu, Gadduresu e Ua
Niedda. I difensori degli imputati hanno sollevato nuove eccezioni in merito ai dodici faldoni,
atti che non erano stati inseriti
nella richiesta di rinvio a giudizio. L’eccezione di nullità della
richiesta di rinvio a giudizio è
stata rigettata dal gup Cristina
Arban. L’udienza preliminare è
stata quindi rinviata al 12 settembre per consentire alle difese di prendere visione della grande mole di documentazione.
Il pubblico ministero Ilaria
Corbelli ha specificato meglio i
capi d’imputazione così come

Autisti delle ambulanze «tagliati ancora fuori»
Il gruppo dei licenziati contesta le due nuove assunzioni della Assl: «Si tratta di persone senza titoli»
In attesa
della prossima
udienza
in tribunale,
gli ex
autisti
delle
Ambulanze
dell’Ats
fanno
sentire
ancora
la loro voce

◗ OLBIA

La paura è che dopo il danno
ci sia anche la beffa. La vicenda è quella nota, degli autisti
delle ambulanze dell’Ats licenziati lo scorso gennaio al
termine dell’ennesimo prolungamento del contratto.
Otto persone mandate a casa, qualcuno si è arreso, mentre quattro di loro continuano la battaglia con l’azienda
sanitaria alla ricerca di un
contratto a termine indeterminato.
L’odissea è arrivata nelle
aule del tribunale di Tempio,
dove si sono svolte le prime
udienze a marzo e lo scorso
25 giugno, ma ora si attende

il prossimo appuntamento a
novembre. Intanto, gli ex autisti alzano la voce: «In questa settimana - dicono -, so-

no previste due nuove assunzioni alla guida delle ambulanze. Tra i requisiti si parla
di diploma e di cinque anni

svolti nella categoria Bs o anche come autista privato,
punto che andrebbe specificato», chiedono in coro. Il nodo che ha portato al loro licenziamento, infatti, è proprio legato alla fascia di guida. Passati negli ultimi anni
dalla B alla Bs, in quest’ultima non hanno accumulato i
mesi necessari, 36 continuativi, per poter ottenere la stabilizzazione.
«Sappiamo che stanno per
assumere due autisti dalla
nostra stessa graduatoria,
scaduta, e che soprattutto
non hanno né cinque anni di
Bs né il titolo di studio richiesto - proseguono -. Semplicemente, sono state fatte chia-

mate
nominative.
Pare
avrebbero dovuto lavorare al
118 di Tempio, ma senza
neanche corsi di formazione
non è possibile. E’ la stessa
trafila che toccò a noi, e così
andranno anche loro al servizio ambulanze di Olbia».
Lo scorso inverno, il deputato del M5S Nardo Marino
aveva avviato un discorso
con l’ex assessore regionale
alla Sanità Luigi Arru, mentre qualche giorno fa il consigliere pentastellato Roberto
Li Gioi con un’interrogazione ha portato la vicenda in
Regione. Gli ex autisti attendere, con la speranza di ottenere un posto di lavoro definitivo. (p.a.)

La Finale dei mestieri è sotto le stelle
Sabato in via Escrivà, dalle 20.30, la sfida in barca delle professioni
Si alza il sipario sulla finale numero sei della Remata dei mestieri, la manifestazione della Lega navale che fa sfidare le professioni della città. L’idea nata sei
anni fa come una scommessa, è
ormai una realtà consolidata
cresciuta anche dal punto di vista tecnico. I rematori si daranno battaglia questo sabato, nel
Porto Romano, sotto le luci delle
stelle a partire dalle 20.30. La finale in notturna, resa possibile
grazie al contributo del Comune, aggiunge fascino alla competizione. Questa gara è l’unica del

palio remiero degli adulti che si
svolge su tre corsie e con tre barche. Protagonisti i palischermi
di legno della Marina militare
con dieci vogatori e un timoniere. A bordo le rappresentanze
dei mestieri: geometri, giornalisti, commercialisti, operatori
marittimi, portuali, forze dell’ordine, maestre, casalinghe, dipendenti Inps, elettricisti dell’Enel. Le squadre dovranno superare le eliminatorie. Solo sei accederanno alla semifinale. Tre riscenderanno in acqua per la finale, giocandosi il primo, secondo e terzo posto. Prima della finalissima al cardiopalma, spa-

zio ad altri tre finalisti. Quelli del
circuito Amici del remo, di cui
fanno parte squadre di adulti miste. La sfida è tra Vogarancine,
Body control club e Vogabondi.
Le torri faro illumineranno il
campo di gara davanti a via
Escrivà dove è stata sistemata
anche una tribuna. Gli equipaggi dovranno coprire nel minor
tempo possibile 240 metri di percorso con due virate. Dopo che i
due circuiti avranno i loro vincitori, pubblico e atleti si trasferiranno nella sede della Lega per
le premiazioni. I vincitori della
Remata dei mestieri 2019 solleveranno verso il cielo il trofeo

chiesto nell’udienza precedente
dal gup.
Agli imputati viene contestato di aver autorizzato la progettazione e la realizzazione delle
opere di sistemazione idraulica
del Rio Siligheddu nonostante
l’inadeguatezza dell’alveo, e l’esecuzione di modifiche ai ponticelli lungo il rio Ua Niedda in assenza dello studio idrogeologico
e idraulico riguardante la stima
delle portate di piena. Agli ex assessori Careddu e Bacciu viene
contestato, inoltre, di non aver
utilizzato uno studio che gli era
stato consegnato nel dicembre
2011 contenente un’analisi dettagliata delle aree a pericolosità
idraulica presenti nel territorio
comunale. (t.s.)

in breve
san ponziano

Concerto del coro
«Città di Olbia»
■■ Al via questa sera la
rassegna “Sotto le stelle”
organizzata dalla parrocchia
di San Ponziano. Alle 21 nel
piazzale della chiesa, si
svolge il concerto del coro
“Città di Olbia” diretto dal
maestro Antonio Delitala.
san pantaleo

Sabato la sagra
«Chjusoni in piazza»
■■ Sabato nella piazza di
San Pantaleo si svolge la
manifestazione “Chjusoni in
piazza”, ovvero la sagra degli
gnocchi galluresi fatti a
mano. L’appuntamento per
tutti è dalle 20 in poi.
PORTO SAN PAOLO

Domani ballo liscio
in piazza Scacchiera
■■ Domani sera, alle 21,30,
in piazza della Scacchiera,
serata dedicata ballo liscio
con l’accompagnamento del
fisarmonicista Andrea
Molino. L’appuntamento
rientra nel calendario di
eventi “Summer 2019”
organizzato dal Comune.

Le remate della lega navale

◗ OLBIA

Un canale durante l’alluvione

porto san paolo

Servizio estivo
«Bibliospiaggia»

Sabato dalle 20.30 la sfida dei mestieri è sotto le stelle

challenger che rappresenta un
remo su base di legno. Tutti gli
equipaggi, dei Mestieri e degli
Amici del remo riceveranno una
medaglia ricordo. La colonna sonora della festa dei Mestieri sarà
affidata alla Festivalbar band.

Giovanni Calzone al basso, Alessandro Secci voce, Tony Munduleddu tastiere e cori, Claudio
Pinna batteria, Domenico Vivo
chitarra e voci riproporranno
tutti i brani di successo della nota trasmissione dell’estate. (p.a.)

■■ Il Comune di Loiri Porto
San Paolo ha avviato anche
quest’anno il servizio
Bibliospiaggia affidato alla
coop Studio e progetto 2 che
gestisce il servizio di
biblioteca comunale.
Bibliospiaggia si svolge il
martedì (dalle 9 alle 12) a
Porto Taverna, il giovedì
(dalle 16 alle 19) a Porto
Taverna e il sabato (dalle 9
alle 12) alla Tavernetta.
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Cagliari. Il governatore chiama in causa il premier Conte: a rischio l’ampliamento produttivo dello scalo industriale

«Il Mibac rallenta
lo sviluppo
del Porto canale»
Il presidente Solinas contesta il “no”
alla modifica dei vincoli paesaggistici
Scoppia la bufera sul Ministero dei Beni culturali. Il
“no” del Mibac alla riedizione dei vincoli paesaggistici di
fatto blocca qualsiasi possibilità di sviluppo del porto
canale di Cagliari e congela
pericolosamente i 94 milioni di euro a disposizione dell’Autorità portuale per la
realizzazione delle infrastrutture. Dopo la nefasta
riunione di martedì a Roma i
politici sardi (forse con qualche ritardo) hanno voluto far
sentire il loro disappunto su
una mazzata che va ad aggiungersi alla procedura di
licenziamento collettivo decisa dalla Cict (concessionaria delle banchine dello scalo commerciale) e che getta
nel baratro della disoccupazione 210 dipendenti.
Mibac nel mirino
«È paradossale che il porto
di un’area industriale strategica per la crescita della
Sardegna sia sottoposto a
vincoli paesaggistici che ne
pregiudicano l’operatività e
lo sviluppo». Il presidente

31433

della Regione Christian Solinas annuncia battaglia e fa
appello a Palazzo Chigi.
«Chiediamo ora al presidente del Consiglio dei Ministri
Conte, che è stato sollecitamente informato della vicenda, di attivarsi senza indugio
per sbloccare questa situazione. È incomprensibile, se
non proprio intollerabile,
l’atteggiamento dilatorio del
Mibac più volte da noi sollecitato per risolvere il problema. Tutto ciò rischia concretamente di bloccare l’ampliamento produttivo del
Porto Canale di Cagliari, l’avvio della Zona franca e della
Zona economica speciale,
nonché degli insediamenti
su tali aree e i progetti per il
potenziamento delle infrastrutture. A determinare il
rallentamento della procedura autorizzativa - aggiunge ancora il governatore - è
stata la grave e inaccettabile
assenza alla riunione del direttore generale del Dipartimento Archeologia, belle arti e paesaggio del Mibac, il referente deputato a esercitare

PROGETTI

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

il potere di revoca in quello
che sarebbe dovuto essere
l’incontro risolutivo dopo le
precedenti riunioni nei tavoli ministeriali. La Regione e
tutti gli enti interessati hanno più volte sollecitato la rimozione del vincolo che di
fatto è un ostacolo al decollo
della Zona franca e della Zona economica speciale del
Porto Canale, in grado di garantire occupazione e benessere».
Diritti e speculazioni
Duro anche l’intervento del
sindaco di Cagliari Paolo
Truzzu. «I vincoli per evitare speculazioni? Ma quando
mai, stiamo parlando di enti pubblici, mica di palazzinari. In gioco ci sono i mille
miliardi di lire per la costruzione del porto canale, la necessità di garantire il diritto

Interpellanza

«Bloccato
il piano
di sviluppo»
Il deputato di Fratelli
d’Italia, Salvatore Deidda ha presentato un’interpellanza urgente
sulla vicenda del Porto
canale di Cagliari. «I
210 dipendenti a settembre saranno licenziati, ma tutto questo si
sarebbe potuto evitare
attraverso la cancellazione o la modifica da
parte dei Beni culturali
di tale riedizione dei
vincoli paesaggistici,
per sbloccare finanziamenti adatti alla riqualificazione dello scalo».

al lavoro dei portuali e l’opportunità data dal piano di
sviluppo portuale che farebbe del capoluogo della Sardegna uno dei poli principali del Mediterraneo per la
cantieristica. Lo sviluppo
non è incompatibile con
l’ambiente. Altrimenti - ammonisce il sindaco - ci sarà la
rivoluzione dei forconi».
I capricci
«Il Ministero proietta un
film già visto durante il percorso di revisione del piano
paesaggistico regionale, riproponendo lo stesso atteggiamento che ora rischia di
pregiudicare il futuro dello
scalo portuale del capoluogo», commenta il deputato e
coordinatore regionale di FI,
Ugo Cappellacci.

L’attacco di Comandini
Piero Comandini, consigliere regionale del Pd. «In
queste ore preoccupa l as-

senza del presidente della
Regione sulla crisi del Porto
canale di Cagliari che in questi ultimi giorni si è ulteriormente aggravata dopo la riunione al Mibac e la dichiarazione di cessazione dell’attività della Contship dal 31
agosto. Eppure il 28 maggio
il consiglio regionale aveva
approvato all’unanimità un
Ordine del giorno che impegnava il presidente Solinas a
mettere in cima all’agenda
delle priorità il lo scalo com-


IL CDA

CALZATURE

La visura
camerale
che indica
il nome del
procuratore
che dovrà
licenziare
i 214
dipendenti
della Cict

merciale. Vista la situazione
- aggiunge Comandini - si
rende urgente e improcastinabile un intervenuto presso il premier Conte per superare lo stallo al Mibac che
comprometterà la nascita
della Zona franca e per chiamare Contship sulle proprie
responsabilità. Non ci possiamo permettere la chiusura della più importante infrastruttura industriale della Sardegna». (a. a.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

SALDI
FOLLI!

70

FINO AL

%

Per tutto il mese di luglio il giovedì
aperti dalle 9.30 alle 23.30

FLO' CALZATURE, Piazza San Benedetto 4/A Cagliari

RU=|||FZ17N/AgqRWFTc+fH8afnw==|||yJ42XbbCx05D1EXASzNJVcu6kk7M+tTF531433

Dall’alto
Christian
Solinas,
Piero
Comandini,
Salvatore
Deidda
e Paolo
Truzzu

Andrea Artizzu

La Cict nomina il procuratore che licenzierà i 214 dipendenti
gno 2019, ratificate con atto
del notaio Faustino Colianni
di Milano del 17 giugno 2019,
attivi quanto occorra a seguito della procedura di licenziamento collettiva».
Grasso avrà anche «il potere
di rappresentanza nelle relazioni industriali e di dialogo sindacale»

I VOLTI

RIPRODUZIONE RISERVATA

L’atto. Grasso dialogherà con i sindacati e dovrà agire entro il 31 agosto

La Cict ha affidato a Sebastiano Grasso il compito di
licenziare i 214 dipendenti
della società che ha in concessione esclusiva le banchine del Porto canale del capoluogo. La visura camerale
parla chiaro. Al procuratore
milanese «sono stati attribuiti poteri affinché, a seguito della cessazione dell’attività di porto industriale di
Cagliari entro e non oltre il
31 agosto 2019, e delle decisioni assunte dal cda il 7 giu-
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RISPONDE
MASSIMO CRIVELLI

Burocrati e furbetti

US

N

Giampaolo V.

Caro Giampaolo, Lei ha perfettamente ragione. Passano

gli anni, inesorabilmente, e
siamo sempre qui a constatare l’inefficienza della macchina burocratica e l’assurdità
dei vincoli che impediscono
agli imprenditori (quei pochi
che ancora sfidano i mulini a
vento, come novelli Don Chisciotte) di creare qualche posto di lavoro. Certo, non è mai
giusto fare di tutta l’erba un
fascio. Conosco tanti impiegati seri e coscienzosi, sono indubbiamente la maggioranza,
eppure i dati che Lei citava
sull’assenteismo sono reali. E
a proposito del porto canale:
alcuni esperti (per ultimo l’ex
segretario Cgil Giorgio Asuni)
ci hanno raccontato i motivi
per i quali Cagliari sta perdendo una battaglia fondamentale per lo sviluppo della
città. E invece siamo qui a discettare di spiagge inesistenti.
Per carità, povera Sardegna.

seggiata, così vedrà personalmente in che condizioni é la
nostra bellissima città.

Il trenino verde

Wilma Cantilena

Forse ad agosto ripartono le
corse del trenino verde. La linea Cagliari (Piazza Repubblica) - Arbatax (Porto), come
da quattro anni, si interrompe a Seui e riprende la corsa
a Gairo Taquisara per Arbatax. Non sono bastati quattro
anni per restaurare e mettere in sicurezza il ponte di Irtzioni-Niala-Ussassai.
T. Laconi

Sporcizia in Castello
Per chi è addetto alla pulizia
delle strade di Cagliari, rivolgo un appello urgente: dovete lavare al più presto strade
e piazze. Facendo un giro in
centro, ho constatato quanto è sporca la città, urina di
umani, cani e porcherie varie, una puzza allucinante.
Castello, dove i turisti girano
a frotte, è lurida. Signor sindaco, si faccia una bella pas-

Luisa L.

Niente cani nell’Orto
Vengo da Parma per visitare
la bellissima Cagliari. Mi sono recata all’Orto Botanico.
So che è stata opera della madre di Italo Calvino, legatissima alla Sardegna. Lunedì mi
sono presentata con il mio
cagnetto che sempre mi segue per far apprezzare anche
a lui la ricchezza dei profumi
dell’arte botanica.I giardini
sono specchio della cultura
fin dall’antichità. Mi hanno
impedito di entrare con il cagnetto di piccole dimensioni,
al guinzaglio. Trovo questa
regola inammissibile, burocratica e discriminatoria.
L’Università di Cagliari deve
cambiarla.

#Merkel
Nuovi tremori per Angel Merkel: la Cancelliera tedesca è stata di
nuovo immortalata
durante una cerimonia
pubblica in preda a dei
tremori incontrollati.
Si tratta del terzo episodio in tre settimane.
L’argomento è diventato topic trend su
Twitter e le immagini
del malore hanno fatto il giro del mondo.

Fatica insopportabile
Abito in via Manzoni e sono
quasi esausta da questo tran
tran quotidiano che mi obbliga ogni giorno, a 71 anni, ad
alzarmi ad un’ora non decisa
da me per ritirare dalla strada un mastello che è divenuto ormai, per chi passa la
mattina, come i vecchi cassonetti. Dopo averlo portato su
lo devo pulire e lo faccio con
sempre più fatica. Siamo in
casa in due, mio marito che
ha 77 anni lo porta giù la notte. Trovo questo sistema disumano e vessatorio. Aspetto che chi può si faccia carico di eliminare i disagi, rendendo inoltre tutti i cittadini
uguali (nei primi quartieri in
cui è partito il porta a porta
sono stati distribuiti mastelli condominiali, negli ultimi
no).
Bianca Pau

I VOSTRI SMS
Scriveteci al numero 340.7309308

Basta violenza
Infermiera aggredita
al pronto soccorso di
Sassari. Ecco qualche
commento sulla nostra pagina di FB:
- L’assoluta inefficienza dei PS che mancano di personale, unitamente alla disperazione di chi sta male e
deve attendere diverse ore per ricevere
uno straccio di cura,
farà sì che episodi di
questo tipo, non nuovi,
in futuro saranno molto più frequenti.
- Difficile mantenere
la calma dopo ore
estenuanti di attesa e
vedere il personale
chiacchierare col cellulare in mano.

Alla Regione non sono applicabili i rilievi biometrici?
Le autorità facciano un controllo asfissiante, sono pagati per svolgere il lavoro
senza assentarsi per i propri
comodi. (sms firmato)
●●●●

Il sindaco Truzzu blocchi la
diffusione dei volantini pubblicitari che, sparsi dal vento, sporcano la città.
(Alberto)
La famiglia reale degli Emirati Arabi si fa visitare dai
medici dell’ospedale Brotzu
di Cagliari. Alla faccia di chi
dice che la Sanità non funziona. (Gianni)

Non capisco perché i giovani
algerini che sbarcano in Sardegna vengono accompagnati ai centri di accoglienza
per vivere alle nostre spalle.
(Alisandru)

●●●●

●●●●

Ma è così difficile mettere in
funzione gli ascensori a Cagliari da parte del comune?
(Franco Carucci)

A Pirri, zona via dei Grilli, il
primo e secondo martedì
del mese sgomberiamo i
parcheggi ma la pulitrice
non passa. Non si vedono
operatori ecologici né giardinieri. (sms firmato)

●●●●

●●●●

Che meraviglia l’efficienza
mostrata dallo staff del
Brotzu nei confronti della
principessa. Gradirei sapere
se ha prenotato al Cup, o vista l’emergenza, è passata
attraverso il pronto soccorso. (Mauro R.)

●●●●

Caro Briatore, il modello
Ibiza a noi sardi non interessa. Lei vuole solo distruggere la nostra Natura e se riesce nell’intento spero che la
politica non l’ascolti.
(Antonio)
●●●●

Le troppe guerre
dimenticate
(...)

scrivete a lettere@unionesarda.com

on è necessario essere laureati alla
Bocconi per capire
il motivo per cui il
nostro Paese si trova in così
grave disagio. Due note apparse l’altro giorno nell’Unione Sarda ne chiariscono senza alcun dubbio alcune cause. Prima nota. I dipendenti
pubblici in Sardegna sono
115.000 mila e di questi
23.000 ogni giorno si assentano dal lavoro (un addetto
ogni 14 abitanti, compresi
neonati, centenari) a fronte
di un servizio scadente e di
un continuo lamento sull’organico inadeguato. Nel resto
del Paese i dati non cambiano, anzi in alcuni casi sono
peggiori. L’inefficienza non è
attribuibile certo solo ai dipendenti pubblici, molte volte oggetto di pesante satira.
Di sicuro però il costo è a carico di chi dipendente pubblico non è, con il conseguente insostenibile gravame, almeno in termini di maggiore
produttività per alcuni lavoratori subordinati, specie se
privati, e delle imprese che in
questo contesto continuano
a chiudere. Per non parlare
inoltre degli ulteriori lacci
che impediscono ai coraggiosi imprenditori almeno di resistere. Mi riferisco alla seconda nota: la Soprintendenza (quella che ha concesso la
costruzione dell’orribile fabbricato della Regione in via
Roma ed impedisce la demolizione di quello attiguo che
occupa il marciapiede a imperitura memoria di come fu
la strada più importante e
bella di Cagliari) blocca la rinascita del porto canale per
il vincolo paesaggistico di una
spiaggia che non esiste.

SEGUE DALLA PRIMA
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Instagram
Immersi nei campi di
lavanda a Riola Sardo.
Complimenti a @mara.manca per lo scatto! Aggiungete l’hashtag #unionesarda
alle vostre foto, pubblicheremo le più belle sulla nostra pagina
Instagram o in questo
spazio.
(Rubriche social a cura di Guglielmo Niada)

l “secolo breve”, come dice Eric
Hobsbawm, è finito in un disordine mondiale di natura poco
chiara e senza che ci sia un meccanismo ovvio per porvi fine o per tenerlo sotto controllo. La ragione di
questa impotenza - spiega lo storico
inglese - non sta solo nella profondità e complessità delle crisi planetarie, ma anche nel fallimento
apparente di tutti i programmi, vecchi e nuovi, per gestire o migliorare
la condizione del genere umano.
Così nel 2019 si contano ben 69 conflitti in corso. Lo dicono i dati dell’Armed Conflict Location & Event
Data Project (ACLED), un progetto
di raccolta, analisi e mappatura delle crisi armate. Divisi per aree geografiche, i conflitti più gravi restano
quelli in Siria, Libia, Yemen e Afghanistan, ma l’analisi non lascia fuori
l’Africa nera, come zona più turbolenta, e tutta una serie di conflitti a
bassa intensità che dilaniano il globo. Negli ultlimi due anni (tra il 2017
e il 2018) i morti “censiti” sono stati
260 mila, di cui 70 mila in Siria e altrettanti in Afghanistan, 37 mila in
Iraq e 34 mila nello Yemen. Quasi 50
mila hanno perso la vita in Africa,
dove la guerra civile in Somalia ha
fatto diecimila vittime e novemila in
Nigeria.
Rispetto al passato sono cambiate le
vittime al 90 per cento civili, se si
pensa che erano il 5 per cento all’inizio del Novecento, il 15 per cento durante la Grande Guerra, il 65 per
cento alla fine della Seconda guerra
mondiale.
Nuove armi e nuovi modelli di conflitto, che includono attacchi deliberati contro i civili, hanno cambiato
la guerra tradizionale. La guerra
moderna è sempre meno una questione di confronto tra eserciti regolari e fatta più di lotte tra militari e
civili o tra clan nemici di civili armati nello stesso paese.
Le guerre sono essenzialmente conflitti interni a bassa intensità e durano più a lungo. I giorni delle
battaglie tra soldati di professione
che si affrontano in uno scenario
lontano dalle città sono finiti da
tempo. Oggi si combatte dalle finestre delle case, nei vicoli dei villaggi
e delle periferie, dove non è possibile distinguere tra combattenti e non
combattenti.
Così pure sono cambiati i teatri di
sfida: non più battaglie in campo
aperto tra eserciti schierati, ma
guerre asimmetriche combattute in
gran parte dentro le città, tanto che
un gruppo di architetti jugoslavi agli
inizi degli anni Novanta coniò un significativo neologismo: “urbicidio”,
per indicare quello che stava accadendo nel loro paese. Uccidere le
città sembra essere lo scopo della
guerra contemporanea.
Oltre le vittime e i teatri di guerra
sono cambiati anche gli attori. Con
la conclusione delle missioni Onu e
Nato in Afghanistan e in Iraq non si
affrontano più gli eserciti tradizionali delle forze multinazionali di
pace che hanno lasciato spazio alle
milizie irregolari, alle bande dei clan
tribali, ai gruppi terroristici che
hanno trasformato la guerra in un
immenso business.
Appare sempre più difficile, se non
impossibile, raggiungere una pace
sedendosi attorno ad un tavolo,
come era abitudine tra gli stati. Per
questo la guerra in Afghanistan
dura da 18 anni, l’Iraq dal 2003,
quelle in Siria e Libia dal 2011. E c’è
chi, non a torto, rimpiange Gheddafi
visto che nessuna forza militare e
politica sembra in grado di mettere
fine all’orrore dei campi di raccolta
in Libia dove vengono rinchiusi e
torturati migliaia di africani respinti
o in attesa di migrare in Europa.

I
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Olbia. Incidente al largo di Caprera, l’immediato intervento ha scongiurato i rischi

Santa Teresa

AGENDA

Ventenne morì
nella caduta:
Sversamento di acido cloridrico in navigazione, tre persone in ospedale assolto l’amico

Veleni in nave, disastro evitato
Emergenza ambientale, per
l’intera giornata di ieri, nel
porto di Olbia e al largo di
Caprera, all’interno del perimetro del Parco nazionale
dell’Arcipelago. L’allarme è
scattato, poco prima delle
10,30, a bordo della nave
commerciale Hartmunt Puschmann, della Compagnia
Italiana di Navigazione. Tre
membri dell’equipaggio hanno segnalato al comandante
una situazione ad alto rischio, nel ponte scoperto di
poppa. Un semirimorchio
con cisterna, per ragioni ancora da verificare, ha improvvisamente ceduto ed è
iniziato un copioso sversamento di acido cloridrico, direttamente sul ponte della
nave. L’incidente è avvenuto quando la motonave, in
navigazione da Cagliari a Livorno, si trovava a circa venti miglia da Caprera. Il problema è stato segnalato immediatamente alla Direzione marittima di Olbia, il comandante, Maurizio Trogu
ha ordinato alla nave di dirigersi verso il porto di Olbia.
Due motovedette hanno seguito da vicino la Hartmunt
Puschmann per intervenire
in caso di sversamento a mare dell’acido cloridrico.

Miglia
da Caprera,
la distanza
della nave
dalla costa
quando è
stato lanciato l’allarme

trizza e Cervo, sarebbero stati corrotti dirigenti pubblici.
I reati edilizi riferiti all’ampliamento degli alberghi per
la Cassazione sono inesistenti. Sono stati prosciolti i manager Dubrova e Pasqualone,
per un abuso d’ufficio. Gli avvocati Domenico Putzolu,
Agostinangelo Marras, Antonella Cuccureddu, Rita Dedola, Gerolamo e Filippo Orecchioni non hanno commentato la decisione. (a. b.)

Era accusato di omicidio
preterintenzionale, Davide
Porcu, ieri mattina il ragazzo teresino (22 anni) ha subito il processo per la morte
dell’amico Matteo Fasolino.
Il gup Caterina Interlandi ha
assolto Porcu, scagionandolo da qualsiasi responsabilità per i fatti avvenuti nel settembre del 2016 a Santa Teresa. L’episodio è descritto nel
capo d’imputazione del fascicolo, aperto sulla base degli accertamenti dei Carabinieri. La vittima, Matteo Fasolino, 20 anni, e Porcu, avevano trascorso diverse ore
insieme ad alcuni amici, nei
locali di Santa Teresa. Fasolino, stando agli atti dell’inchiesta, alla fine di una lunga serata, decide di mettersi
alla guida della sua utilitaria,
ma gli amici cercano di dissuaderlo, il ragazzo aveva bevuto qualche bicchiere di
troppo. Il dramma si consuma nella piazza al centro di
Santa Teresa. Davide Porcu
avvicina l’amico fraterno e
vuole a tutti i costi impedirgli di prendere le chiavi dell’auto. Ne nasce un parapiglia, Fasolino viene a contatto con Porcu e cade almeno
due volte, battendo il capo
contro un blocco di granito.
Per lui non c’è niente da fare, muore a cause delle gravissime ferite riportate nella caduta.
Ieri il pubblico ministero,
Laura Bassani, ha chiesto
l’assoluzione di Porcu, le indagini non hanno mai portato ad una prova certa sul
nesso di causalità tra il contatto tra i due ragazzi e la caduta fatale per Fasolino. Il
gup ha accolto in pieno la linea del difensore del ragazzo, l’avvocato Fabio Bruno.
La famiglia della vittima non
si è costituita parte civile, alcuni parenti del ragazzo deceduto non hanno condiviso
la richiesta del pm e il provvedimento del giudice. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Metri
la stazza
della nave in
navigazione
da Cagliari
a Livorno

Mezzi
della Capitaneria sono
intervenuti
subito
sul posto

vi. L’acido cloridrico è stato
diluito con acqua e quindi si
è proceduto a raccogliere la
pericolosa sostanza chimica,
altamente corrosiva, con
materiale
assorbente.
Un’operazione perfettamente riuscita, infatti l’acido non
ha danneggiato la nave e non
è finito in mare. Il merito è
soprattutto di tre operatori
della motonave che hanno
scoperto il cedimento della
cisterna e poi sono intervenuti per bloccare la fuoriuscita di acido cloridrico. I tre

membri dell’equipaggio della Hartmunt Puschmann,
appena arrivati in porto a Olbia, sono stati trasferiti in
Pronto Soccorso. Lamentavano un forte bruciore agli
occhi, ma dopo le visite hanno lasciato l’ospedale e hanno fatto rientro a bordo della motonave.
Verifiche in porto
L’acido cloridrico, ieri pomeriggio, è stato travasato in
una cisterna. Le operazioni
hanno visto la partecipazio-

ne di Guardia Costiera, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Polizia di Frontiera, Autorità di Sistema
Portuale del Mar di Sardegna, Chimico del Porto e
l’Arpas di Sassari, che procederà alle verifiche, con campionamento delle acque, per
escludere un eventuale inquinamento marino, che appare, comunque, improbabile. Sull’episodio sono state aperte due inchieste.
Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Arzachena. Per l’ampliamento degli hotel Romazzino, Pitrizza e Porto Cervo

Corruzione: a giudizio Carraro, ex manager di Sardegna Resort e Comune


EX SENATORE

Franco
Carraro

Davide
Porcu

Le
operazioni
nel porto
dell’Isola
Bianca
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IN MARE

Inquinamento evitato
L’equipaggio della nave, anche su indicazione della Direzione marittima e del Chimico del Porto di Olbia, ha
evitato le situazioni più gra-

Associazione a delinquere
cancellata dal procedimento
(per il gup il fatto non sussiste), abusi edilizi prescritti e
rinvio a giudizio degli imputati per gli episodi di corruzione: è la decisione del giudice
dell’udienza preliminare di
Tempio, Cristina Arban, per
il fascicolo sul presunto sistema corruttivo di Porto Cervo. Ieri, il gup ha mandato a
processo l’ex senatore di Forza Italia, Franco Carraro, gli
ex manager della società Sar-





degna Resort (all’epoca dei
fatti, 2013, controllata dal miliardario Tom Barrack, oggi
riconducibile al Qatar), Mariano Pasqualone e Aleksandra Dubrova, l’ex dirigente
del Settore tecnico del Comune di Arzachena, Antonello
Matiz, Antonio Tramontin,
membro della Commissione
paesaggistica della Regione,
l’ex comandante della Polizia
locale di Arzachena, Giovanni Mannoni, l’imprenditore
Angelo Filigheddu, il tributa-

rista milanese, Stefano Morri, il progettista Tonino Fadda e, per il solo reato di abuso
d’ufficio, il dirigente del Comune di Arzachena, Libero
Meloni. Le indagini sono state condotte dal Nucleo di Polizia tributaria di Sassari, coordinato dal colonnello Marco Sebastiani e dalla sezione
delle Fiamme Gialle della
Procura di Tempio).
Secondo il pm per avere il
via libera agli ampliamenti
degli hotel Romazzino, Pi-

Loiri. Due capi bovini positivi al virus in un allevamento

FARMACIE DI
TURNO
Olbia Casti, v.le
Aldo Moro 86,
0789/562091;
Aglientu Agus, v.
Tempio 12,
079/654331;
Alà dei Sardi
Sini, v. Repubblica 5, 079/723035;
Badesi Biddau, v.
Brigata Sassari
10, 079/684103;
Cannigione Cogoni, v. Nazionale
10, 0789/88035;
La Maddalena
Pinna, v. Garibaldi
5, 0789/737390;
Loiri Porto San
Paolo Mameli, v.
Cuccheddu 1/b,
0789/415014;
Santa Teresa
Gallura Bulciolu,
p.zza S. Vittorio 2,
0789/754365.
NUMERI UTILI
C.R.
0789/25125
Emergenza Infanzia
114
Ospedale
0789/552200
G. Medica
0789/552441
G. Medica turistica
0789/552266
G. Medica S.
Pantaleo
0789/65460
Veterinario
0789/552107-150
Comune-Barracelli
0789/26600
Autorità Portuale
0789/204179
Aeroporto
0789/563444
Radiotaxi
0789/24999
CINEMA
CINEMA OLBIA
Chiuso
GIORDO TEMPIO
Chiuso

Santa Teresa. Accusato di appropriazione indebita

In Gallura torna l’incubo della Blue tongue Reato prescritto per Dario Giagoni
Ritorna l’incubo della Blue
Tongue in Gallura. I veterinari della Assl di Olbia hanno individuato due capi di
bestiame positivi al sierotipo
4. Immediatamente sono
scattati i protocolli del Servizio Veterinario. L’allevamento sottoposto alle misure della Assl si trova ne territorio di Loiri. La scoperta
dei due capi bovini sieropositivi non è casuale. In una
nota della Assl si legge: "Nel
territorio di Loiri, nelle
scorse settimane, è stato individuato all’interno di un
allevamento sentinella, un
animale sieropositivo al virus. La zona, già sede di fo-

Bovini al pascolo

colaio e, pertanto, posta sotto osservazione sin dal mese di maggio, rientra nel perimetro dell’area interessata da una ordinanza che impone il blocco della movimentazione del bestiame in
un raggio di venti chilometri dal focolaio. All’interno

dell’area ricadente nei 20
chilometri dal focolaio, e
quindi soggetta alle limitazioni nella movimentazione
del bestiame, sono censite
477 aziende con 6.323 bovini, oltre a 381 aziende, con
48.000 capi ovini».
I centri interessati sono:
Ala’ dei Sardi, Budoni, Golfo Aranci, Loiri, Monti, Olbia, Padru, San Teodoro e
Telti. La Assl ricorda che: «le
misure di profilassi rendono la probabilità di una diffusione del virus molto bassa, per questo è fondamentale la collaborazione attiva
degli allevatori». (a. b.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

0RU=|||FZ17N/AgqRWFTc+fH8afnw==|||yJ42XbbCx05HBTaBdo4zVIcH94VitV0P531433

Reato prescritto e assoluzione, per il consigliere regionale leghista Dario Giagoni.
Ieri il giudice del Tribunale
di Tempio, Camilla Tesi, ha
chiuso il procedimento su
una vicenda avvenuta a Santa Teresa nel 2011. L’esponente del partito di Matteo
Salvini, 40 anni, era accusato di appropriazione indebita. Stando al capo d’imputazione, Giagoni, si sarebbe appropriato di materiale del
"Central Bar". Il consigliere
regionale teresino, all’epoca
dei fatti, aveva la disponibilità del bar, in quanto il proprietario, Anselmo Soro, aveva stipulato con lui un con-

Dario Giagoni
tratto di locazione. La vittima, nel settembre dello scorso anno, aveva ribadito in aula il contenuto della sua denuncia. Anche il pm, Maria
Antonietta Bacciu, ha preso
atto della prescrizione. L’avvocato Salvatore Deiana, in
occasione dell’apertura del

processo, aveva dichiarato:
«Il mio assistito non ha sottratto alcunché, abbiamo già
dimostrato che non esisteva
neanche un inventario degli
arredi. Spero che Dario Giagoni non rimanga vittima di
un bieco sabotaggio politico
di antica memoria».
Giagoni, nei giorni scorsi,
era stato assolto dall’accusa
di non avere versato l’indennità di maternità a una dipendente. Il processo si è
chiuso con il non doversi
procedere, la lavoratrice non
ha presentato la querela, comunicando di essere stata
pagata. (a. b.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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opere pubbliche
di Antonello Palmas
◗ CAGLIARI

Quando la Regione, a fine consiliatura, ideò la “Opere e infrastrutture di Sardegna Srl”, la società in house della pubblica amministrazione per gli appalti
pubblici che per comodità fu subito soprannominata “Anas sarda”, ci fu una immediata levata
di scudi da parte del mondo
dell’edilizia sarda e in particolare della Rpt, la Rete delle professioni tecniche che rappresenta
circa quindicimila professionisti tra ingegneri, architetti e altre
figure, le quali temevano di essere danneggiate dalla creazione
di un centro di progettazione interno alla Regione. Con la quale
sembrerebbe proprio che adesso sia scoppiata la pace, tanto da
far dichiarare in una nota ai tecnici che “Rpt condivide l’indirizzo della nuova Giunta”.
A cambiare il quadro è stato
l’incontro di Rpt con i dirigenti
dell’assessorato regionale ai lavori pubblici. È emerso infatti
che è intenzione «utilizzare i tecnici della società in house – dice
la coordinatrice Patrizia Sini, architetto – non per la progettazione o per la direzione lavori, ma
come responsabili specializzati
del procedimento (Rup), in grado di velocizzare i processi. Un
cambiamento rispetto a quanto
prospettato in precedenza».
Spiega la Sini: «C’è la volontà
dell’amministrazione di accogliere di fatto quelle che sono
state le nostre indicazioni sin
dall’inizio. Ci è stato comunicato che sarà selezionato un nu-

cagliari

Porto canale in crisi
la vertenza degli operai
sbarca in Parlamento

Carbosulcis

I tecnici: sì all’Anas sarda
«Velocizzerà gli appalti»

“Opzione donna”
dalla Regione
l’ok all’incentivo
per le lavoratrici

La coordinatrice Sini: avrà solo un ruolo di gestione e non di progettazione
Corda (ingegneri): bene, ora si cambi la legge. Resta il nodo del no della Consulta

Il cantiere di un’opera pubblica

cleo altamente specializzato di
professionisti della pubblica amministrazione in grado di gestire
e verificare i processi di realizzazione delle opere strategiche,
evidenziate nel piano industriale della società. Sarà quindi isti-

tuito un tavolo tecnico congiunto di confronto tra l’assessorato
e le professioni in modo che i
tecnici possano contribuire alla
realizzazione di questo progetto
definito sperimentale dagli stessi uffici». Le professionalità da

inserire nell’organico, dicono gli
uffici, saranno selezionate già
entro il 2019, per poi procedere
in un secondo momento con le
assunzioni integrative, sempre
con il già previsto limite temporale di tre anni dalla costituzione. Tra le opere di primo interesse di cui la società avrebbe il
compito di occuparsi, ma su cui
deve esprimersi la nuova Giunta, dovrebbero inserirsi la bonifica e la rigenerazione urbana della Maddalena, il completamento della ciclovia della Sardegna, i
lavori sui tre porti del Sulcis
(Carloforte, Calasetta e Sant’Antioco), e la realizzazione di una
serie di opere per la messa in sicurezza del territorio regionale
contro il rischio idrogeologico.
Per Gianni Massa, vicepresidente vicario del Consiglio nazionale degli Ingegneri, «mettere al centro la gestione dell’intero processo, e non un tratto dello stesso (ovvero il progetto, che
neppure rappresenta oggi l’elemento debole della catena), pen-

sando a una centrale di management dell’opera pubblica, è, secondo me, un passo importante
che potrebbe condurre la Sardegna a divenire un riferimento nazionale». È di pochi giorni fa la
notizia della bocciatura da parte
della Consulta di tre articoli importanti della legge istitutiva, come i tecnici sardi avevano già
ipotizzato lo scorso anno, argomento per ora rimasto sullo
sfondo perché non inficia gli impegni già presi, ma che è destinato a tornare alla ribalta quando
si dovrà rimettere mano alla legge. Lorenzo Corda, presidente
degli ingegneri del nord Sardegna, ritiene che in quella occasione «sarà opportuno anche
cambiare la parte più contestata, quella che fa della società un
centro di progettazione a danno
dei professionisti sardi. Ci vanno bene le assunzioni di impegno sulla non applicazione della
possibilità di fare progetti, ma è
un fatto che la legge dica altro».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ CAGLIARI

La proposta è arrivata dall’assessore dell’Industria Anita Pili
(foto) e la Giunta ha deciso di
riconoscere l’incentivo all’esodo alle lavoratrici della Carbosulcis che hanno intenzione di
accedere all’Opzione Donna,
così come introdotta dal Decreto Legge del 28 gennaio 2019, e
di riconoscere l’incentivo all’esodo alle lavoratrici che, pur
potendo usufruire della “Opzione Donna”, optino per proseguire il rapporto di lavoro, e
conseguano il diritto alla pensione secondo il regime ordinario, ovvero secondo quanto
previsto da decreto “quota
100”, nonché di applicare alle
due fattispecie indicate i criteri
di ammissibilità agli incentivi
all’esodo previsti dalla delibera della Giunta regionale 35/40
del 18 luglio del 2017.

Insar, la Regione ha scelto la liquidazione
Critiche dai sindacati. Carrus, Cgil: «Sembra un tentativo per acquisire i 46 milioni del piano Lavoras»

◗ CAGLIARI

◗ CAGLIARI

La crisi del porto canale di Cagliari approda in Parlamento.
A poche settimane dalla
procedura di licenziamento
per i 210 addetti del principale
terminalista del traffico container (Cict), e a due giorni dal
no del Ministero alla concessioni delle autorizzazioni paesaggistiche per sanare un vecchio problema che si trascina
da anni, il senatore di Forza
Italia Maurizio Gasparri ha
presentato una interrogazione al Ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. «L'infrastruttura – afferma Gasparri – rappresenta un'importante porta commerciale sul Mediterraneo e purtroppo in questo momento sta attraversando una drammatica fase di
flessione dei traffici delle merci. In un periodo in cui tutti gli
operatori del settore stanno
pianificano le proprie strategie, è necessario che il Ministro prenda visione personalmente della situazione e faccia tutto quanto in suo potere
per scongiurare una crisi che
colpirebbe i lavoratori sardi, le
loro famiglie e darebbe un duro colpo ad un comparto fondamentale per la città di Cagliari e l'intera isola». Alla ricerca di uno spiraglio. «Alla luce dell'avvio della procedura
di licenziamento per 210 lavoratori – conclude l'ex ministro
– ritengo quanto mai urgente
l'intervento del Governo affinché, coinvolgendo tutte le parti interessate, si trovino immediate soluzioni volte non solo
a scongiurare l'attuale crisi
ma a rilanciare l'intera infrastruttura».

«La Giunta ha ritenuto opportuno emanare un atto di
indirizzo per la messa in liquidazione di Insar Spa (Iniziative Sardegna)». L’annuncio è dell'assessora del Lavoro, Alessandra Zedda, ed è arrivato nel corso di un’audizione nella commissione che
si occupa delle attività produttive, presieduta da Paolo
Maieli (Psd'Az).
La delibera di Giunta risale
al 26 giugno e il commissario
liquidatore nominato è Carlo Iadevaia. Una decisione,
ha aggiunto Alessandra Zedda, «presa nel quadro della
riorganizzazione e del raffor-

L’assessora
regionale
al Lavoro
Alessandra
Zedda

zamento degli strumenti
operativi pubblici che operano nelle politiche attive per il
lavoro, oltretutto da alcuni
anni Insar non svolge in mo-

do positivo ed organico la
sua missione aziendale di facilitare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro anche
attraverso una rete di relazio-

ni con il sistema delle imprese».
Critici i sindacati ascoltati
sullo stesso tema. Secondo il
segretario regionale della
Cgil, Michele Carrus, «il ruolo di Insar resta centrale nelle politiche attive del lavoro e
non vorremmo che la messa
in liquidazione nascondesse
il tentativo di mettere le mani sui 46 milioni del piano Lavoras (messo a punto con il
contributo delle parti sociali)
e su altre consistenti risorse».
Per Roberto Demontis della Cisl «la delibera sembra
prefigurare un trasferimento
ad Aspal (la nuova Agenzia
regionale del lavoro) delle at-

tività di Insar ma si tratta di
soggetti diversi con competenze non sovrapponibili».
Riversare tutte le attività su
Aspal sarebbe sbagliato anche secondo la segretaria regionale della Uil Francesca
Ticca, «perché verrebbe meno l'attenzione sulla specificità del mondo del lavoro regionale accrescendo la preoccupazione sulle modalità
di gestione di crisi economiche ed occupazionali complesse purtroppo molto diffuse in Sardegna».
La messa in liquidazione
di Insar Spa, dunque, apre
un nuovo fronte di discussione tra i sindacati e la giunta
regionale.

l’iniziativa

Turismo, contributi per chi assume
Dalla Giunta 6 milioni di incentivi per allungare i contratti di lavoro
◗ CAGLIARI

«Un provvedimento importante per aiutare le nostre imprese del turismo a creare lavoro più stabile e ad allungare la stagione oltre i quattro
mesi da giugno a settembre».
È questo il commento del
presidente della Regione,
Christian Solinas, dopo il via
libera della Giunta, arrivato
nella seduta di ieri, alla delibera proposta dall’assessore
del Lavoro, Alessandra Zedda, che stanzia 6 milioni di
euro di incentivi per l’estensione della durata dei con-

tratti di lavoro stagionali e
l’allungamento della stagione turistica.
Si tratta di fondi del Por
Fse 2014-2020 che vengono
destinati per predisporre un
avviso a “sportello”, cioè senza limiti di tempo e fino all’esaurimento delle risorse a disposizione, con l’obiettivo
primario di incentivare l’offerta del territorio con aiuti
alle imprese del turismo ricettivo, in termini di aiuti
all’occupazione, per favorire
una maggiore stabilità dei lavoratori promuovendo la stipula di contratti stagionali

più lunghi.
Il contributo concesso è diversificato in base al tipo di
contratto: 600 euro per i mesi
che precedono e quelli che
seguono l’alta stagione turistica in caso di assunzione a
tempo determinato, 7mila
euro una tantum per assunzioni con contratto di lavoro
a tempo indeterminato e per
la trasformazione di contratto da tempo determinato a
tempo indeterminato, 14mila euro nel caso di assunzione di lavoratori molto svantaggiati o disabili. Dopo la
campagna pubblicitaria deci-

L’iniziativa è dedicata alle imprese che si occupano di ricettività

sa per rilanciare la corsa del
settore, in ritardo rispetto ai
dati registrati negli ultimi anni, arriva un altro provvedimento dedicato al mondo
del turismo da cui tutti attendono un allungamento delle

stagione e un incremento
delle quote occupazionali.
La Regione ha quindi deciso
di aiutare le imprese del settore garantendo contributi
per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

iOlbia e Gallurai
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Olbia. Lo sversamento di acido cloridrico da una cisterna ripropone il tema

Inchiesta della Direzione marittima sulla “Hartmut Pushmann”
Le caratteristiche del semirimorchio-cisterna e la sua
collocazione a bordo della
motonave “Hartmut Pushmann”: sono le questioni
centrali dell’inchiesta, aperta dalla Direzione marittima
di Olbia, dopo l’incidente avvenuto mercoledì, sul ponte
della nave commerciale diretta a Livorno. A 48 ore dai
fatti, lo sversamento di acido
cloridrico da una cisterna,
appare in tutta la sua gravità. La sostanza chimica, altamente corrosiva e tossica, è
finita sul ponte poppiero della “Hartmut Pushmann” e i
rischi, per almeno tre componenti dell’equipaggio, sono stati altissimi. Inoltre si è
andati vicini allo sversamento in mare (18 miglia dall’isola di Caprera) dell’acido cloridrico, con pesanti conseguenze per l’ambiente marino. Il personale della Guardia
costiera, coordinato dal Direttore marittimo di Olbia,
Maurizio Trogu, ha sentito i
responsabili della Compagnia italiana di navigazione,
proprietaria della nave commerciale, e i membri dell’equipaggio della “Hartmut
Pushmann”.
Indagini a bordo
Stando alle prime verifiche,
il trasporto dell’acido cloridrico era autorizzato e le prescrizioni su come posizionare la cisterna, erano state date nel porto di Cagliari. C’è
anche la massima attenzione


INTERVENTO

I FATTI
IN CIFRE

La nave
ormeggiata
al porto
di Olbia

18

Le miglia
marine che
separavano
la nave
dall’isola
di Caprera

1

La cisterna
presente
sulla nave da
cui è fuoriuscito l’acido
cloridrico

3

I membri
dell’equipaggio che hanno rischiato
di rimanere
feriti dalla
fuoriuscita
dell’acido

sull’efficienza e i requisiti di
sicurezza del rimorchio, “collassato” durante la navigazione.
I rischi per il mare
L’incidente ripropone il tema dei rischi di inquinamento ambientale per l’ecosistema marino e, in particolare,
per il patrimonio naturalistico del Parco di La Maddalena e dell’Area marina protetta di Tavolara. Il tema è reale, il traffico navale in prossimità delle zone sottoposte ai
vincoli ambientali, è intenso.
L’episodio della motonave
scortata dalla Guardia costiera nel porto di Olbia, dimostra che il problema non riguarda solo le Bocche di Bo-

nifacio. Ogni giorno il Sistema Pelagus della Guardia costiera, traccia i movimenti
delle navi con sostanze pericolose a bordo. I militari, grazie ai dati che arrivano nella
Sala operativa della Direzione
marittima, controllano in
tempo reale le rotte delle navi (immediatamente individuabili sui monitor) che trasportano merci pericolose.
La fase decisiva dei controlli
avviene in partenza, è il chimico del Porto a dare le prescrizioni. Ma è impossibile
eliminare tutti i rischi.
«Possiamo difenderci»
Augusto Navone è il direttore dell’Area marina protetta di Tavolara e del Parco di

AGENDA

Olbia

Troppe navi, aree protette a rischio

La Maddalena. Spiega: «Premesso che i controlli ci dicono che il nostro mare è pulito,
il rischio di inquinamento
esiste. Però il sistema di intervento, coordinato dal ministero dell’Ambiente, è
un’eccellenza in Europa. Lo
scorso anno c’è stato un incidente a Capo Corso, una collisione tra navi. Sono stati uomini e mezzi italiani a fronteggiare il rischio di inquinamento». Il problema è che il
litorale gallurese sta diventando progressivamente una
grande area marina protetta,
che impone nuovi strumenti di controllo e intervento
anti inquinamento.

Droga in Costa
Riti alternativi per i
presunti spacciatori (in
tutto 13 persone) coinvolti nell’operazione
"Bella vita", condotta
dalla Polizia di Stato
(Commissariato di Porto Cervo). Roberto Gala,
41 anni, di Olbia, ha patteggiato due anni di reclusione. L’uomo è
difeso dall’avvocato Pietro Carzedda, che ha
chiuso il patteggiamento per i fatti avvenuti a
Olbia e Arzachena. Anche Simone Demontis
(difeso da Edoardo Morette e Antonello Desini) ha patteggiato la
pena, per lui la condanna è a un anno e otto
mesi di reclusione. Altre richieste di patteggiamento sono state
respinte dal gup di
Tempio, Cristina Arban. (a. b.)

Olbia

Strade chiuse
Ancora disagi per gli
automobilisti a Olbia.
In una nota del Comune
si legge: «Per consentire la prosecuzione dei
lavori di "adeguamento
dello svincolo di accesso ad Olbia", il tratto di
via Roma, compreso tra
la rotatoria del "Globo"
e l’incrocio con via Macerata, sarà chiuso fino
al 19 luglio. Un altro
breve tratto, sempre di
via Roma, sarà reso
provvisoriamente a
doppio senso». (a. b.)

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Olbia

Premio
Arzachena. Dopo l’incidente diplomatico dell’inaugurazione del waterfront

Dialogo tra Comune e Smeralda holding con la benedizione della Regione
Prove di dialogo tra Comune
di Arzachena e Smeralda
Holding, la società (control31433 che ha nel suo
lata dal Qatar)
patrimonio, hotel e aree edificabili di Porto Cervo. Dopo
il boicotaggio dell’inaugurazione del Water Front, il sindaco Roberto Ragnedda offre
il ramoscello d’ulivo: «Cercare il dialogo e la coerenza non
significa essere in contrasto.
Siamo disponibili al dialogo
per superare le divergenze.
Così cresce un territorio. La


REGIONE

L’assessore
Quirico
Sanna

sinergia tra Regione, istituzioni e aziende è al primo posto per me e per l’Amministrazione comunale. Questo
è il presupposto per rilanciare la destinazione».
Il sindaco, dunque, chiede
un confronto a tre (Proprietà, Comune e Regione) per il
rilancio della Costa Smeralda. I motivi di dissenso sono
dovuti ai contatti sempre più
frequenti tra i manager della proprietà della Costa Smeralda e la Giunta regionale

guidata da Christian Solinas.
Sul punto interviene il manager Mario Ferraro (Ceo di
Smeralda Holding e Vice Presidente del Consorzio Costa
Smeralda) che dice: «Il nostro
primo interlocutore per le tematiche di sviluppo territoriale e strategie di pianificazione turistica e urbanistica
è sempre stato e sarà sempre
il Comune di Arzachena. Trasparenza, rispetto e condivisione sono principi alla base
dell’operato del nostro Grup-

Olbia. Il Consiglio comunale aderisce alla Fondazione

po». Ferraro ricorda una serie di importanti progetti,
che vedono operare insieme
Comune e Smeralda Holding.
Nel frattempo l’assessore regionale all’Urbanistica, Quirico Sanna, ha dichiarato:
«Desideriamo che ogni confronto sulla pianificazione
urbanistica avvenga alla presenza dei rappresentanti del
Comune di Arzachena, del
Consorzio Costa Smeralda e
degli investitori». (a. b.)

37

Il Premio letterario
"Città di Olbia" taglia il
traguardo delle sei edizioni. Organizzato dal
Comune, ha il contributo della Regione. Il concorso è articolato in
diverse sezioni, dal racconto breve in lingua
italiana a quello in lingua sarda, passando per
il racconto breve dei
più giovani, ed arrivando ai componimenti
poetici in gallurese e logudorese. Il bando integrale e la modulistica
necessaria alla partecipazione, sono sul sito
del Comune. (a. b.)

FARMACIE
DI TURNO
Olbia Casti, v.le
Aldo Moro 86,
0789/562091;
Aglientu Agus,
v. Tempio 12,
079/654331;
Alà dei Sardi
Sini, v. Repubblica 5,
079/723035;
Badesi Biddau,
v. Brigata Sassari 10,
079/684103;
Cannigione Cogoni, v. Nazionale 10,
0789/88035;
La Maddalena
Pinna, v. Garibaldi 5,
0789/737390;
Loiri Porto San
Paolo Mameli, v.
Cuccheddu 1/b,
0789/415014;
Santa Teresa
Gallura Bulciolu, p.zza S. Vittorio 2,
0789/754365.
NUMERI UTILI
C.R.
0789/25125
Emergenza Infanzia
114
Ospedale
0789/552200
G. Medica
0789/552441
G. Medica turistica
0789/552266
Comune-Barracelli
0789/26600
Autorità Portuale
0789/204179
Aeroporto
0789/563444
Radiotaxi
0789/24999
CINEMA
CINEMA OLBIA
Spider-man: far
from home 2022.30
Toy story 4 19.30
Annabelle 3 22
GIORDO TEMPIO
Chiuso
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Arzachena. Il Comune entra in Wedding to Sardinia

Corso post-diploma per il settore turistico Piattaforma web per il turismo delle nozze
Si è parlato di Alta Formazione nell’ultima seduta di Consiglio Comunale. L’assemblea
cittadina si è infatti impegnata ad aderire alla costituenda
Fondazione Istituti tecnici
superiori (ovvero scuole speciali di tecnologia) per il Turismo e le attività culturali:
raggrupperà, oltre all’Istituto Deffenu quale Ente di riferimento, l’Ipsar e il Liceo Artistico insieme ad una numerosa serie di agenzie accreditate presso la Regione e imprese private. La folta cordata al fine di istituire un percorso biennale per 25 Tecnici Superiori per la gestione di
strutture turistico-ricettive


ASSESSORA

Sabrina
Serra

con l’opportunità praticamente certa di essere immediatamente inseriti nel mondo del lavoro. Un percorso
post-diploma che formerà gli
studenti provenienti dagli
Istituti Tecnici come candidati alle numerose offerte di
lavoro provenienti dal setto-

re turistico-alberghiero.
«Sappiamo delle potenzialità che offre un settore in crescita come questo - ha commentato l’assessore all’ Istruzione Sabrina Serra - quindi
crediamo che un percorso, alternativo e parallelo a quello
accademico, possa essere attrattivo nel nostro territorio». All’iniziativa aderiscono tra gli altri l’Ufficio Beni
Culturali della diocesi di
Tempio, l’Istituto Euromediterraneo, lo Ial, l’Associazione
Albergatori Olbia e i Comuni
di Bortigiadas, Santa Teresa,
Luogosanto e Calangianus.
Viviana Montaldo
RIPRODUZIONE RISERVATA
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La location Arzachena per i
fiori d’arancio può viaggiare
anche su una piattaforma
web. Il comune ha aderito a
Wedding to Sardinia, promosso e sostenuto dalla Camera di Commercio di Sassari e Promocamera. «Aziende
e comuni si aprono al mondo
per donare agli sposi le location ideali e i nostri migliori
professionisti per realizzare il
sogno del giorno più bello di
due innamorati», affermano
Gavino Sini e Maria Amelia
Lai presidenti dei due enti.
Insieme, imprese e comuni,
possono creare la perfetta
Destination Wedding in Sardegna. Il turismo matrimo-


COMUNE

L’assessora
Cristina Usai

niale «è una nicchia di mercato su cui investire», spiega
la vicesindaca e assessora al
Turismo, Cristina Usai, che
offre la possibilità di «sviluppare l’economia locale e di rivitalizzare il tessuto imprenditoriale nei periodi di bassa
stagione». Entrati nella piat-

taforma wedding, che oltretutto promuove il territorio, le
bellezze paesaggistiche, i musei, le chiese, i siti archeologici, dal punto di vista operativo si tratterà di individuare
anche delle spiagge o altre location dove poter contrarre
matrimonio, valido a tutti gli
effetti, con tanto di ufficiale
di stato civile. L’assessora si
è impegnata a redigere quanto prima un regolamento da
portare all’approvazione del
consiglio comunale. Alla piattaforma Wedding to Sardinia
aderiscono già diversi comuni della provincia.
Claudio Ronchi
RIPRODUZIONE RISERVATA

Spiagge sarde depredate, nuovo sequestro
Ultima Ora

Recuperate conchiglie, posidonia ed esemplari di Pinna Nobilis
In Evidenza

Lifestyle

11:21 12 luglio 2019- NEWS - Redazione ANSA - CAGLIARI

Tre esemplari di Pinna Nobilis, conchiglie e frammenti di posidonia. È quanto rinvenuto ieri sera, intorno alle 21 al porto di Olbia Isola Bianca, dalla Security dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Nel corso dei controlli di routine sui mezzi in
imbarco, gli agenti in servizio hanno fermato e segnalato alle autorità competenti una famiglia di turisti tedeschi in partenza per
Livorno. In particolare, nel corso dell'ispezione del mezzo al seguito, sono state rinvenute tre esemplari di nacchere di mare, una
scatola con delle conchiglie e diversi esemplari di Egagropili, ossia agglomerati di posidonia essiccata dalla forma sferica. Quello di
ieri è il secondo rinvenimento nel porto di Olbia. Un fenomeno che, già dallo scorso anno, con i sequestri di decine di chili di sassi,
sabbia, conchiglie e specie protette come la Pinna Nobilis, ha assunto dimensioni preoccupanti.
"Di fronte ad episodi simili - spiega Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - non posso
che rinnovare la massima preoccupazione per le dimensioni che il fenomeno sta assumendo anno dopo anno. Nel caso di ieri, si
tratta di turisti stranieri con scarso senso civico e probabilmente non correttamente informati. Da anni la professionalità e la
sensibilità degli agenti al servizio della Security portuale rappresentano l'argine ultimo contro la razzia ai danni del nostro
ecosistema, ma non basta - aggiunge - Ritengo sia improrogabile un'azione congiunta di tutte le istituzioni, degli operatori turistici e
del settore trasporti.
Occorre fare maggiore informazione già prima dell'arrivo in Sardegna e questo sarà uno degli obiettivi della nota che, nei prossimi
giorni, recapiterò agli armatori e alla Regione Sardegna, affinché la corretta prevenzione prevalga sulla repressione e sul pesante
danno ambientale che la nostra Isola continua a subire".
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CONDIVIDI

Il tesoro della nostra isola nelle auto
dei turisti, il presidente Deiana:
“Fermare questa razzia”

12 LUGLIO 2019

Il presidente dell’Autorità portuale Deiana dopo
l’ennesimo sequestro.
Il tesoro della nostra isola nascosto nell’auto di
una famiglia al porto di Olbia
“Di fronte ad episodi simili – dice Massimo Deiana, presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – non posso
che rinnovare la massima preoccupazione per le dimensioni che il
fenomeno sta assumendo anno dopo anno”.
Deiana torna sulla vicenda del sequestro. “Nel caso di ieri, si tratta di
turisti stranieri con scarso senso civico e probabilmente non
correttamente informati – prosegue -. Da anni la professionalità e
la sensibilità degli agenti al servizio della Security portuale
rappresentano l’argine ultimo contro la razzia ai danni del nostro
ecosistema, ma non basta. Ritengo sia improrogabile un’azione
congiunta di tutte le istituzioni, degli operatori turistici e del settore
trasporti”.
Cosa fare, quindi? “Occorre fare maggiore informazione già prima
dell’arrivo in Sardegna e questo sarà uno degli obiettivi della nota che,
nei prossimi giorni, recapiterò agli armatori e alla Regione
Sardegna, af nché la corretta prevenzione prevalga sulla repressione
e sul pesante danno ambientale che la nostra Isola continua a subire”,
conclude Deiana.
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Olbia, in auto conchiglie e pinne
nobilis: nei guai una famiglia tedesca
I turisti sono stati scoperti dagli uomini della security dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna
12 luglio 2019

OLBIA. Tre esemplari di Pinna Nobilis, conchiglie e frammenti di posidonia. È quanto
rinvenuto ieri sera, giovedì 11, intorno alle 21 al porto di Olbia - Isola Bianca, dalla security
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.
Nel corso dei controlli di routine sui mezzi in imbarco, gli agenti in servizio hanno fermato e
segnalato alle autorità competenti una famiglia di turisti tedeschi in partenza per Livorno.
In particolare, nel corso dell’ispezione del mezzo al seguito, sono state rinvenuti tre
esemplari di nacchere di mare, una scatola con varie conchiglie e diversi esemplari di
egagropili, ossia agglomerati di posidonia essiccata dalla forma sferica.
Quello di ieri è il secondo rinvenimento nel porto di Olbia. Un fenomeno che, già dallo
scorso anno, con i sequestri di decine di chili di sassi, sabbia, conchiglie e specie protette
come la Pinna Nobilis, ha assunto dimensioni preoccupanti.
“Di fronte ad episodi simili – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna – non posso che rinnovare la massima preoccupazione per
le dimensioni che il fenomeno sta assumendo anno dopo anno. Nel caso di ieri, si tratta di
turisti stranieri con scarso senso
civico e probabilmente non correttamente informati. Da anni la professionalità e la
sensibilità degli agenti al servizio della Security portuale rappresentano l’argine ultimo
contro la razzia ai danni del nostro ecosistema, ma non basta. Ritengo sia improrogabile
un’azione congiunta di tutte le Istituzioni, degli operatori turistici e del settore trasporti.
Occorre fare maggiore informazione già prima dell’arrivo in Sardegna e questo sarà uno
degli obiettivi della nota che, nei prossimi giorni, recapiterò agli armatori e alla Regione
Sardegna, affinché la corretta prevenzione prevalga sulla repressione e sul pesante
danno ambientale che la nostra Isola continua a subire”.
http://www.lanuovasardegna.it/olbia/cronaca/2019/07/12/news/olbia-in-auto-conchigl... 15/07/2019

Spiagge sarde depredate, sequestro al porto di Olbia
Recuperate conchiglie, posidonia ed esemplari di Pinna Nobilis
Tre esemplari di Pinna Nobilis, conchiglie e frammenti di posidonia. E' quanto rinvenuto ieri sera, intorno alle 21 al porto di Olbia - Isola Bianca, dalla Security dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Nel corso dei controlli di routine sui mezzi in imbarco, gli agenti in servizio hanno fermato e segnalato alle autorità competenti
una famiglia di turisti tedeschi in partenza per Livorno. In particolare, nel corso dell'ispezione del mezzo al seguito, sono state rinvenute tre esemplari di nacchere di mare,
una scatola con delle conchiglie e diversi esemplari di Egagropili, ossia agglomerati di posidonia essiccata dalla forma sferica. Quello di ieri è il secondo rinvenimento nel
porto di Olbia. Un fenomeno che, già dallo scorso anno, con i sequestri di decine di chili di sassi, sabbia, conchiglie e specie protette come la Pinna Nobilis, ha assunto
dimensioni preoccupanti. "Di fronte ad episodi simili - spiega Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - non posso che
rinnovare la massima preoccupazione per le dimensioni che il fenomeno sta assumendo anno dopo anno. Nel caso di ieri, si tratta di turisti stranieri con scarso senso
civico e probabilmente non correttamente informati. Da anni la professionalità e la sensibilità degli agenti al servizio della Security portuale rappresentano l'argine ultimo
contro la razzia ai danni del nostro ecosistema, ma non basta - aggiunge - Ritengo sia improrogabile un'azione congiunta di tutte le istituzioni, degli operatori turistici e
del settore trasporti. Occorre fare maggiore informazione già prima
dell'arrivo in Sardegna e questo sara' uno degli obiettivi della nota che, nei prossimi giorni, recapiterò agli armatori e alla Regione Sardegna, affinchè la corretta
prevenzione prevalga sulla repressione e sul pesante danno ambientale che la nostra Isola continua a subire".

CRONACA SARDEGNA - GALLURA
Venerdì 12 Luglio alle 11:05, aggiornato venerdì 12 luglio alle 11:22

PORTO DI OLBIA

Sardegna depredata, turisti sottraggono nacchere di mare e conchiglie
Sono stati scoperti durante un controllo su un traghetto

Il materiale sequestrato (foto Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna)

Tre esemplari di Pinna Nobilis, conchiglie e frammenti di posidonia.
Questo il "bottino" che una famiglia di turisti tedeschi voleva sottrarre alla Sardegna.
Il materiale è stato trovato ieri sera, intorno alle 21 al porto di Olbia - Isola Bianca, dalla Security
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Nel corso dei controlli sui traghetti, gli agenti in servizio hanno fermato e segnalato i turisti, in partenza
per Livorno, trovati in possesso di tre esemplari di nacchere di mare, una scatola con delle conchiglie e
diversi esemplari di Egagropili, ossia agglomerati di posidonia essiccata dalla forma sferica.
"Di fronte a episodi simili – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna – non posso che rinnovare la massima preoccupazione per le dimensioni che il
fenomeno sta assumendo anno dopo anno. Nel caso di ieri, si tratta di turisti stranieri con scarso
senso civico e probabilmente non correttamente informati".

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13
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In casa 5 chili di droga
41enne finisce in manette

commissariati

Cambio al vertice: Scanu a Olbia
Bracale guiderà Porto Cervo

La squadra volanti e la polizia stradale attirati dal forte odore di marijuana
All’interno dell’abitazione aveva allestito anche una serra. Arresto convalidato
di Tiziana Simula
◗ OLBIA

A incastrarlo è stato il forte
odore di marijuana che i poliziotti hanno sentito quando
hanno bussato alla porta della sua casa. Un odore inconfondibile che ha spinto gli
agenti a perquisire l’abitazione, anche con l’aiuto dei cani
antidroga della guardia di finanza di Olbia, dove hanno
trovato nascosti oltre 5 chili
di marijuana e 700 grammi
di semi di marijuana, e tutto
l’occorrente per il confezionamento. Così ai polsi di Valerio Addis, 41enne di Olbia,
sono scattate le manette. È
stato arrestato con l’accusa
di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Ieri mattina il gip del
tribunale di Tempio Cristina
Arban ha convalidato l’arresto e concesso i domiciliari.
Il fatto è avvenuto giovedì
notte nel corso di un servizio
mirato alla prevenzione e al
contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti messo in
campo dagli uomini della
squadra volanti del commis-

Gli agenti del commissariato durante un servizio

sariato di Olbia, coordinati
dal commissario Lino Collu e
dal vice questore Fabio Scanu, e dagli agenti del distaccamento di polizia stradale.
L’attenzione dei poliziotti è
stata attirata da un’auto parcheggiata in via Schubert
con i finestrini aperti. Dalla
verifica della targa, sono risaliti al proprietario del mezzo

che abitava nella stessa via.
Così, hanno suonato il campanello di casa e quando
l’uomo ha aperto la porta gli
agenti hanno sentito un forte
odore di marijuana. Da lì, la
perquisizione dell’abitazione, anche con l’ausilio di un
cane antidroga della guardia
di finanza di Olbia, che permesso di recuperare 5 chili e

300 grammi di marijuana,
700 grammi di semi, un bilancino di precisione, altro
materiale per il confezionamento e 180 euro che la polizia ritiene sia provento
dell’attività di spaccio. All’interno dell’abitazione è stata
trovata anche una serra di
cannabis, con tanto di lampade e sistema di irrigazione,
in parte danneggiata da un
principio di incendio. Valerio Addis è stato quindi arrestato a condotto a Nuchis.
Ieri, la convalida dell’arresto. Il suo difensore, l’avvocato Marco Salis, ha chiesto al
gip l’attenuazione della misura, dal carcere ai domiciliari, mentre il pubblico ministero Ilaria Corbelli ha sollecitato la misura cautelare in
carcere. Il giudice ha accolto
la richiesta del difensore.
Nella stessa nottata, la squadra investigativa del commissariato ha denunciato un cittadino di nazionalità senegalese, P. N. 45 anni, residente
in città. Durante la perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 30 grammi di marijuana.

I vice questori Fabio Scanu e Raffaele Bracale

◗ OLBIA

Cambio al vertice dei commissariati di pubblica sicurezza della
Gallura. Da ieri, la direzione del
commissariato di Olbia è stata
affidata al vice questore Fabio
Scanu, mentre il commissariato
di Porto Cervo sarà guidato dal
vice questore Raffaele Bracale. I
due funzionari vantano un’importante esperienza professionale, maturata in numerosi uffici dell’isola.
Scanu, 51enne, nativo di Castellamare di Stabia, laureato in
Giurisprudenza, è entrato in polizia nel 1987. Dopo aver frequentato l’Istituto superiore di
polizia a Roma e aver inizialmente prestato servizio al Compartimento di polizia stradale di
Cagliari, ha successivamente diretto la sezione Volanti di Nuoro

Sequestrate all’imbarco nacchere e conchiglie
Spiagge depredate dai turisti. Allarme del presidente dell’Autorità portuale: occorre più informazione
Una famiglia
di turisti
tedeschi
è stata
fermata
all’imbarco
per Livorno
In auto
avevano
tre nacchere
conchiglie
e frammenti
di posidonia

◗ OLBIA

Continua la razzia di conchiglie,
nacchere di mare e specie protette dalle spiagge della Gallura.
Un nuovo sequestro è stato eseguito dalla Security al porto di
Olbia, dove una famiglia di turisti tedeschi in partenza per Livorno, aveva sistemato nel cofano della macchina, in mezzo ai
bagagli, i souvenir della Sardegna.
Tre esemplari di Pinna Nobilis, conchiglie e frammenti di posidonia, è il bottino intercettato
e sequestrato giovedì sera intorno alle 21 all’Isola Bianca, dalla
Security dell’Autorità di sistema
prtuale del Mare di Sardegna.
Nel corso dei controlli di routine

Comunicazioni di
pubblico interesse

COMUNE DI OLBIA
ASSESSORATO
ALLE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO ESTATE BAMBINI 2019
GRADUATORIE AMMESSI
ED ELENCO ESCLUSI
L’Assessore alle Politiche Sociali comunica
ai cittadini che hanno presentato domanda
per la partecipazione al Servizio ricreativo
estivo “Estate Bambini” , che la graduatoria
definitiva degli ammessi e l’elenco degli
esclusi è stata pubblicata
nel Sito
istituzionale del Comune di Olbia .
Si informano gli interessati che per motivi di
riservatezza, le graduatorie sono state
pubblicate con il numero di protocollo
dell’istanza e le iniziali del minore.
Gli interessati potranno
chiedere
chiarimenti in merito alla propria posizione
in graduatoria presso l’Ufficio del Responsabile del procedimento in via Capo Verde,
Zona industriale, presso Delta Center, 2°
piano (recapito telefonico: 0789/52055).
Avverso le graduatorie può essere presentato motivato ricorso, entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione delle medesime,
all’ufficio Protocollo del Comune di Olbia al
seguente indirizzo: COMUNE DI OLBIA –
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI –
VIA GARIBALDI N. 49 – 07026 OLBIA.
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Dott.ssa Simonetta Lai

sui mezzi in imbarco, gli agenti
in servizio hanno fermato e segnalato alle autorità competenti
una famiglia di turisti tedeschi

in partenza per Livorno. Nell’auto hanno rinvenuto tre esemplari di nacchere di mare, una scatola con delle conchiglie e diver-

si esemplari di Egagropili, ossia
agglomerati di posidonia essiccata dalla forma sferica.
Si tratta del secondo rinvenimento nel porto di Olbia. Un fenomeno che, già dallo scorso anno, con i sequestri di decine di
chili di sassi, sabbia, conchiglie
e specie protette come la Pinna
Nobilis, ha assunto dimensioni
preoccupanti. «Di fronte ad episodi simili – spiega Massimo
Deiana, presidente dell’Autorità
di sistema portuale del Mare di
Sardegna – non posso che rinnovare la massima preoccupazione per le dimensioni che il fenomeno sta assumendo anno dopo anno. Nel caso di ieri, si tratta
di turisti stranieri con scarso senso civico e probabilmente non

correttamente informati. Da anni la professionalità e la sensibilità degli agenti al servizio della
Security portuale rappresentano l’argine ultimo contro la razzia ai danni del nostro ecosistema, ma non basta. Ritengo sia
improrogabile un’azione congiunta di tutte le istituzioni, degli operatori turistici e del settore trasporti. Occorre fare maggiore informazione già prima
dell’arrivo in Sardegna e questo
sarà uno degli obiettivi della nota che, nei prossimi giorni, recapiterò agli armatori e alla Regione, affinché la corretta prevenzione prevalga sulla repressione
e sul pesante danno ambientale
che la nostra isola continua a subire».

e diversi commissariati di quella
provincia. Il funzionario ha poi
raggiunto la Questura di Sassari,
dove, tra l’altro, ha diretto la Digos, il commissariato di Tempio
e infine quello di Porto Cervo.
Bracale, salernitano, 53enne,
laureato in Giurisprudenza e in
Scienze Politiche, dopo aver frequentato l’Istituto Superiore di
Polizia di Roma, nel 1992 è stato
assegnato come dirigente al Nucleo prevenzione crimine Sardegna. Successivamente dopo periodi di servizio prestati nei commissariati di Lecco e Olbia e come dirigente dell’Ufficio Polizia
di Frontiera in città, al rientro in
Sardegna da un’esperienza lavorativa negli uffici centrali della
capitale, ha prestato servizio nella Questura di Oristano. Dal
2013 a oggi ha diretto il commissariato di Tempio.

in breve
san simplicio

La basilica
sotto le stelle
■■ Il comitato di quartiere di
San Simplicio, insieme ad
ArcheOlbia, organizza oggi un
evento per andare alla
scoperta della storia della
basilica simbolo di Olbia.
Appuntamento alle 20.30 di
fronte alla chiesa. L'ingresso è
a offerta libera. All'evento, che
si intitola "San Simplicio sotto
le stelle", collaborano anche il
Museum Civitatense e
l’Archivio Mario Cervo.
pittulongu

Santa Maria del mare
due giornate di festa
■■ A Pittulongu oggi e
domani si festeggia Santa
Maria del mare. Domenica si
svolge la processione con
partenza dalla parrocchia, via
Mar Egeo, via Mar del Nord, via
Mar Ligure, via Mar Adriatico e
rientro in parrocchia.

l’agenzia aspal
san pantaleo

Mercato del lavoro in Gallura, la Regione presenta i numeri
L’assessore
regionale
al Lavoro
Alessandra
Zedda
interviene
all’incontro
promosso
dall’Aspal
dove sono
stati
presentati
i dati
sul mercato
del lavoro

◗ OLBIA

«La Regione deve arrivare
ovunque in Sardegna. Lo deve
fare con i fatti, e con le opportunità per tutti». Lo ha detto
l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, davanti
a sindaci, amministratori locali, sindacati, rappresentati delle associazioni di categoria, degli enti di formazione e delle
imprese che hanno partecipato ieri mattina nell’auditorium
del museo archeologico di Olbia all'incontro organizzato
dall’Aspal per presentare i dati
sul mercato del lavoro in Sardegna e in Gallura elaborati
dall'osservatorio della Agenzia

per le politiche attive del lavoro. «La nostra principale sfida è
creare lavoro in Sardegna – ha
spiegato l’assessore – in parti-

colare quello non delocalizzabile, legato all’identità a alle
nuove frontiere digitali. La
giunta regionale ha già pronte

le proposte sulla formazione
professionale, sull'obbligo formativo, sul potenziamento
dell’Its, sull'apprendistato».
Secondo l’assessore regionale Zedda è arrivato il momento
di essere chiari e diretti, di semplificare e dare risposte immediate. «La Sardegna e il suo futuro deve essere il nostro credo, la nostra stella polare per
riuscire a creare tutti insieme
sviluppo e occupazione». «L'Aspal va in questa direzione – ha
concluso l’assessore – essendo
una bellissima realtà che offre
ai cittadini-clienti servizi di
qualità e attraverso i suoi centri per l’impiego, vere e proprie
cellule vicine ai cittadini».

«Chjusoni
in piazza»
■■ Stasera nella piazza di San
Pantaleo si svolge “Chjusoni in
piazza”, la sagra degli gnocchi
galluresi fatti a mano.
Appuntamento dalle 20.
priatu

La sagra
delle cozze
■■ Stasera a Priatu ritorna la
tradizionale Sagra delle cozze,
giunta alla decima edizione,
organizzata come sempre dal
Comitato giovani priatesi. Si
comincia alle 18 con la messa
celebrata dal parroco don
Marco Bilewski. Alle 20 la
sagra e alle 21 serata danzante
col fisarmonicista Mirko Putzu
e il Gruppo folk olbiese.

iCagliarii

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

NEXT NERO
Oggi, alle 20,30, al Lazzaretto di Sant’Elia,
le musiche segrete della BlackOrchestra
diretta dal chitarrista Andrea Congia

PRESENTAZIONE ACQUATREK
Lunedì alle 18, alla Mem, la presentazione
del volume Acquatrek in Sardegna di Corrado Conca (foto). Organizza il Club Alpino

Porto canale. Picciau nega il nulla osta per la cancellazione dei vincoli

Aeroporto. Per le nuove norme

«Non siamo la causa della crisi»
La soprintendente replica alla Regione: accuse infondate
La soprintendente contro
tutti, tutti contro la soprintendente. Che però non ci sta
a diventare il capro espiatorio dei mali del Porto canale.
Maura Picciau replica alle accuse che le sono piovute addosso per non aver dato il
nulla osta all’abolizione dei
vincoli su una spiaggia che
non esiste più, cancellata dalle strutture dello scalo industriale. A lei sono stati attribuiti: responsabilità sul blocco di 94 milioni di euro, la crisi della Cict e il licenziamento di 210 lavoratori.
La vicenda
La replica arriva su carta intestata del Ministero per i Beni e le attività culturali (Soprintendenza di Cagliari).
«La procedura amministrativa in atto riguarda esclusivamente la “riedizione” dell’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione del Porto Canale, emessa nel 1981 e
annullata definitivamente
dal Consiglio di Stato con
sentenza numero 22 del
2000, giunta a opere già compiute e della quale nessuno
ha richiesto, fino a tempi recenti, il necessario rinnovo».
Per la soprintendente «Non è
in discussione la “rimozione”
del vincolo di «Dichiarazione
di notevole interesse pubblico della spiaggia della Plaja in
Cagliari» che oggi - secondo
la Picciau - non è interessata
dai procedimenti in corso.
I vincoli
Secondo la Soprintendenza
la limitazione paesaggistica
sulla spiaggia (risalente agli
anni ’60, lungo ben 6 chilometri a fronte dei circa 3 modificati dal Porto canale) non
è l’unico intoppo alla regolarizzazione dello scalo industriale. «Allo stato attuale, i
vincoli vigenti sull’area sono
riconducibili anche al vincolo sulla fascia dei 300 metri

Passeggeri in attesa dell’imbarco (l. a.)


IN DIFESA

Sopra Maura
Picciau
A sinistra
le banchine
deserte
del Porto
canale
(Ungari)

dalla battigia marina, vigente dal 1985 e derivato dalla cosiddetta legge “Galasso” che
protegge la morfologia del
territorio, e dai vincoli derivanti dal Ppr, risalenti al
2006 e di competenza regionale». Imputare al solo vicolo
sulla spiaggia il mancato sviluppo del Porto canale e la
sua crisi, secondo la soprintendente, «fornisce una visione parziale, riduttiva e fuorviante della reale condizione
di tutela paesaggistica dell’area, assecondando un’interpretazione distorsiva dell’operato degli organi del Mibac, il cui compito istituzionale e costituzionale è la tutela del paesaggio e del patri-

IL
PUNTO

La Soprintendenza auspica una
conclusione
positiva e rapida per il
rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica
nel rispetto
delle leggi
Maura
Picciau

monio storico-artistico della
Nazione, nel rispetto dell’articolo 9 della Costituzione».
Nessuna colpa
La crisi del Porto Canale risale a molto tempo fa. «Non
ha relazione diretta con la
procedura in corso, che è stata avviata il 20 novembre
2018, e -conclude la Picciau non può aver quindi influito
su dinamiche socio-economiche di lungo termine che investono il Mediterraneo e che
sarebbe strumentale addebitare al Ministero e al rinnovo
della autorizzazione paesaggistica».
Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Voli internazionali,
code ai controlli
per i documenti
A lasciare ogni speranza (di
sbrigarsi) sono coloro che
escono (verso un Paese che
no Schengen) o che da lì entrano all’aeroporto di Elmas,
perché i nodi delle norme in
vigore da tre mesi sugli espatri, d’estate giungono al pettine: code ai controlli di polizia per chi parte e per chi arriva.
Perché ad ogni volo per o da
Paesi non Schengen, si formano le code? Per via delle
nuove norme europee: stop
ai controlli “a campione”
(passeggeri scelti a caso) e verifica della polizia, uno per
uno, dei documenti per
l’espatrio. Così i tempi di attesa sono diventati biblici, al
“Mario Mameli”, per i passeggeri sia in uscita sia in entrata dei voli con i Paesi non
Schengen. Il controllo dei documenti per l’espatrio compete alla Polizia di frontiera:
nessun altro può farlo. L’unico rimedio sarebbe un aumento degli agenti di polizia:
sufficienti per i controlli a
campione, evidentemente no
per quelli passeggero per passeggero. Ma sarà difficile che
giungano i rinforzi: l’aumento di lavoro riguarda tutti aeroporti italiani collegati con
voli per località no-Schengen,
non ci sono agenti a sufficienza per fare fronte a un carico

Comune. Giovedì la prima seduta del Consiglio

31433

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

Dopo tre mesi riprendono i
lavori nell’aula di Palazzo
Bacaredda. Giovedì alle 18
si riunirà il primo Consiglio
comunale del dopo elezioni. La convocazione firmata dal sindaco Paolo Truzzu è stata inviata ieri a tutti gli eletti. All’ordine del
giorno la convalida del risultato ottenuto alle urne
per sindaco e consiglieri, la
presentazione della giunta
e del presidente dell’Aula,
l’elezione del vice presidente e della commissione elettorale. Intanto, ieri Truzzu
ha ripreso gli incontri con
gli alleati proprio per definire le deleghe da assegnare


VIA ROMA

La prima
seduta
del
Consiglio
si svolgerà
giovedì
alle 18

a ciascuno. Si tratta del secondo giro di consultazioni
dopo quello avviato subito
dopo la proclamazione.
Tutte le riserve saranno
sciolte giovedì davanti all’assemblea di via Roma.
Martedì, invece, sarà la
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volta della Municipalità di
Pirri: la nuova presidente
Maria Laura Manca ha convocato tutti gli eletti per le
16 in via Riva di Villasanta.
Sarà presente anche il sindaco.
RIPRODUZIONE RISERVATA

di lavoro molto più pesante
rispetto a tre mesi fa.
Che cosa fare? In mancanza di ciò che serve (poliziotti
della Polaria), Marco Di Giugno (direttore regionale dell’Enac), Sergio Fanzecco e Fabio Gini (manager e direttore tecnico di Sogaer security), Mimmo Bari (dirigente
della Polizia di frontiera) e
Marco Murgianu (responsabile della Dogana), chiedono
una mano ai passeggeri dei
voli da e per città no Schengen: «Arrivate in aeroporto
un paio d’ore prima e utilizzate il passaporto anche per
i Paesi in cui basterebbe la
carta d’identità». Già, perché
senza il microchip del passaporto, l’agente deve compilare con la tastiera la scheda di
ogni passeggero, mentre con
il microchip i dati appaiono
sul monitor. Sogaer assicura
che il software dell’aeroporto sarà presto in grado di leggere anche le carte d’identità elettroniche. Nel frattempo,
chi vola da o per Paesi extra
Schengen si armi di pazienza: per i trenta collegamenti
settimanali (decolli e atterraggi) con il Regno Unito, i
dodici con la Russia e i due
con Israele, l’attesa alla frontiera sarà lunghissima.
Luigi Almiento
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Olbia. I partecipanti dovrebbero aiutare nella gestione della raccolta differenziata

Olbia

AGENDA

Cinque chili
di marijuana:
Ingresso, panino e maglietta: la proposta che indigna il popolo dei social arrestato

Lavoro da volontari al Jova Beach
Il commento più leggero è:
“Certo, minimo dodici ore di
lavoro gratis e senza assicurazione, bell’affare”, quello
più simpatico è all’olbiese.
“Ma baidinde” scrive Terry,
frasetta breve e concisa per
invitare il cortese interlocutore a levarsi di torno. In
mezzo insulti di varia natura, qualche invito alla riflessione e/o al lancio di verdura, altri che increduli pensano a uno scherzo. Già. Questa volta sembra proprio che
la proverbiale giocondità di
Jovanotti non abbia funzionato al meglio. Nonostante la
foto vestito da Zio Sam, nonostante nell’ammiccante invito sia scritto “Aiuta a differenziare correttamente i rifiuti e aiuta gli altri a farlo”,
oggi la notizia che il Jova Beach Tour cerca volontari per
il concerto del 23 luglio ha
scatenato la polemica. Ironica nella maggior parte dei casi, inviperita in altri.
Beach angels
Insomma ingresso gratuito
con bibita, panino, e maglietta - questa la paghetta del volontario - non convincono affatto. Anzi indignano. Eppure gli intenti della cooperativa Erica, partner del Jova Beach Tour, protagonista dell’ingaggio sui social, sono più
che nobili. Si cercano “Beach
Angels” i quali, in buona sostanza, dovrebbero aiutare
gli organizzatori e i partecipanti a rendere sostenibile la
gestione e la produzione di

Viviana Montaldo

Ennesimo sequestro di
"souvenir" proibiti nel
porto di Olbia. Il personale addetto alla sicurezza ha bloccato una
famiglia tedesca in partenza per Livorno, che
aveva in auto, tre esemplari di "Pinna Nobilis",
conchiglie e frammenti
di posidonia. Si tratta del
secondo sequestro effettuato nel giro di pochi
giorni, all’interno del
porto. Massimo Deiana,
presidente dell’Autorità
portuale della Sardegna,
interviene sul fenomeno:
«Di fronte ad episodi simili, non posso che rinnovare la massima
preoccupazione. Nel
caso di ieri, si tratta di turisti con scarso senso civico e probabilmente
non informati. Da anni la
professionalità degli
agenti della Security
portuale è un argine contro la razzia ai danni del
nostro ecosistema, ma
non basta. Occorre fare
maggiore informazione e
questo sarà uno degli
obiettivi della nota che
recapiterò agli armatori
e alla Regione». (a. b.)

Un olbiese di 41 anni è stato arrestato con l’accusa di
detenzione di droga a fini di
spaccio. Valerio Addis, stando alle informative della Polizia di Stato, aveva nella
sua abitazione, in pieno
centro, a Olbia, oltre cinque
chili di marijuana, 700
grammi di semi di Cannabis, un bilancino di precisione, materiale per la preparazione delle dosi, e 180 euro, che, secondo la Polizia,
potrebbe essere il ricavato
della cessione di droga. L’intervento della Polizia risale
a ieri. Le operazioni sono
state condotte dalla Squadra Volanti del Commissariato, da personale della Polizia stradale, in collaborazione con le unità cinofile
della Guardia di Finanza di
Olbia. Stando ai rapporti inviati al pm di turno, gli
agenti della Polizia di Stato,
coordinati da Fabio Scanu e
Lino Collu, sono intervenuti dopo una segnalazione
che riguardava l’edificio utilizzato da Addis. In particolare, è probabile che diverse persone abbiano sentito
l’odore di materiale bruciato. Il personale della Squadra Volanti, in effetti, ha
trovato un locale parzialmente annerito, dove potrebbe essere stata realizzata una serra, andata a fuoco. Si tratta di ipotesi al vaglio degli investigatori. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Nuchis. (a. b.)
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ANGELS

La
cooperativa
partner
dell’evento
cerca
volontari
che aiutino i
partecipanti
al concerto
di Jovanotti
del 23 luglio
a differenziare
in maniera
corretta
i rifiuti: i
Beach
Angels
avrebbero in
cambio
l’ingresso
al concerto,
panino,
bibita
e maglietta

All’imbarco
con souvenir
dall’arenile

31433

spazzatura; una sorta di spiriti celesti della differenziata
atti a rendere meno sporco
possibile il sito. L’invettiva
contro la cooperativa, in realtà, non ha nulla di solamente locale ma tocca, ormai, tutta la Penisola. Paradossale
sembra la richiesta di disponibilità volontaria dalle otto
del mattino e fino a temine
concerto per quello che sembra a tutti gli effetti un lavoro vero e proprio e a fronte di
un ticket d’ingresso di oltre
50 euro.

La filosofia
La Erica, per il momento
non replica. Per l’assessore al
turismo Marco Balata si tratta invece di un indignazione
di poco conto: «Non entro in
merito a facili giudizi rispetto alla posizione in questione, credo però che questa sia
la prospettiva per partecipare a un grande evento in maniera attiva, con un ruolo che
entra a pieno merito nella filosofia del Jova Beach Party».

FARMACIE
DI TURNO
Olbia Delitala,
c.so V. Veneto100,
0789/21538;
Aglientu Agus,
v. Tempio 12,
079/654331;
Alà dei Sardi
Sini, v. Repubblica 5,
079/723035;
Cannigione Cogoni, v. Nazionale 10,
0789/88035;
La Maddalena
Pinna, v. Garibaldi 5,
0789/737390;
Monti Altea, v.
Sant’Alvara,
0789/44027;
Santa Teresa
Gallura Bulciolu, p.zza S. Vittorio 2,
0789/754365.
NUMERI UTILI
C.R.
0789/25125
Ospedale
0789/552200
G. Medica
0789/552441
G. Medica turistica
0789/552266
Comune-Barracelli
0789/26600
Autorità Portuale
0789/204179
Aeroporto
0789/563444
Radiotaxi
0789/24999
CINEMA
CINEMA OLBIA
Spider-man: far
from home 2022.30
Toy story 4 19.30
Annabelle 3 22
CINEMA
GIORDO
TEMPIO
Chiuso

Arzachena. Possono essere vendute nei tipici bicchieri di plastica monouso

Olbia. I dati migliori dell’Isola

Il Tar salva le granite
Via libera in spiaggia
nella Costa Smeralda

La Gallura degli occupati
che continua a marciare

Sì alle granite nelle spiagge
della Costa Smeralda e sì ai
contenitori di plastica che
contengono il prodotto della Sarda Gelati Srl. Il Tar della Sardegna ha deciso in questo modo, rimettendo in discussione i provvedimenti
del Comune di Arzachena
che vietano le plastiche monouso. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso
degli avvocati Eulo e Paolo
Cotza, legali della Sarda Gelati srl (azienda di San Sperate - Assemini) che produce e commercializza in tutte
le spiagge dell’Isola, le granite, portate sino al bagnasciuga con i carretti.
Doppio divieto
Il Comune di Arzachena, in
aprile, aveva vietato le plastiche monouso e poi era
scattato il divieto di commercio itinerante in spiaggia (ordinanza sindaco Roberto Ragnedda, datata 29
maggio 2019). Tra le motivazioni del divieto del commercio itinerante con i carretti, la presunta pericolosità degli stessi in situazioni di
emergenza (incendi, inter-

vento mezzi di soccorso). Il
Tar ha sospeso le ordinanze
comunali, solo per quanto riguarda la vendita delle granite, con motivazioni che accolgono in pieno in ricorso
degli avvocati, Eulo e Paolo
Cotza. Il sindaco di Arzachena era intervenuto sul tema
del commercio itinerante,
con un’ordinanza contingibile e urgente, che è stata
smontata dai legali della Sarda Gelati. Il Tar ha sospeso il
provvedimento per «la mancata specificazione, nella citata ordinanza sindacale n.
25 del 29 maggio 2019, delle
ragioni di particolare necessità e urgenza che possano
giustificare, per tutte le singole spiagge interessate,
l’adozione di un generale
provvedimento inibitorio al
commercio itinerante di
qualsiasi prodotto». Dunque,
non sono stati indicati i motivi del divieto del commercio itinerante.
Dietro front del Comune
Riguardo, invece, al tema
del divieto della plastica, sono stati gli stessi legali del
Comune, a fare un passo in-


BATTAGLIA

Ogni estate
si combatte
la battaglia
dei ricorsi
tra la società
che produce
le granite
ed alcuni
comuni
galluresi che
quest’anno
intendevano
far valere
anche il
divieto
all’uso
di plastica

dietro durante l’udienza del
Tar. Gli avvocati hanno spiegato, che, in sostanza, nel caso di un prodotto artigianale preconfezionato, il divieto non è efficace. Una retromarcia che, di fatto, dà ragione alla Sarda Gelati e rende
il provvedimento contro le
plastiche monouso un divieto non più assoluto.
Lo stop nel 2021
Il commento dell’avvocato
della Sarda Gelati, Eulo Cot-
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za: «Le granite sono vendute in bicchieri di plastica
(conformi alle prescrizioni
sanitarie); la regolamentazione comunitaria impone il
divieto dell’impiego della
plastica solo dal 2021 e solo
per i piatti (non già per i bicchieri); dunque, almeno fino
al 2021, le granite potranno
continuare ad essere commercializzate con la tradizionale confezione».
Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il tasso di disoccupazione
giovanile al 27.7 per cento, il
più basso tra le province sarde, e un saldo occupazionale,
tra rapporti di lavoro iniziati e rapporti cessati, in attivo
di 663 unità, il territorio della ex provincia di Olbia-Tempio si conferma motore trainante dell’occupazione nell’Isola. Sono questi i principali (e confortanti) dati emersi dal lungo report presentato ad Olbia dall’Agenzia Sarda
per le Politiche Attive del Lavoro, ed elaborati dall’Osservatorio Aspal, alla presenza
dell’Assessore Regionale del
lavoro, Alessandra Zedda.
Numeri relativi all’annualità
2018 e raccolti in gran parte
dal Centro per l’impiego di
Olbia cui fanno capo 17 comuni galluresi. Proprio il Centro
olbiese è quello ad aver preso in carico il maggior numero di disoccupati, ovvero di
cittadini in cerca di occupazione che hanno firmato il
Patto di Servizio Personalizzato, sul totale degli iscritti
(circa 52.000) ponendosi, anche in questo caso, al di sopra
della media sarda. A fronte di
un picco di occupati nel 2018
e di un record minimo di disoccupati la provincia olbiese si attesta come quella con
la dinamicità maggiore e con
maggior appeal per i giovani,
i più ricercati dal mondo del


INTERVENTI

Alla
presentazione dei
dati Aspal
sono
intervenuti
l’assessora
regionale
Alessandra
Zedda
e il sindaco
Settimo
Nizzi

lavoro, soprattutto a carattere stagionale. Dato, quest ultimo, che è anche una delle
criticità. Il settore turistico
resta, infatti, quello con la
crescita occupazionale maggiore ma l’eccessiva dipendenza dallo stesso riduce l’attivazione dei contratti a tempo indeterminato con incidenza percentuale dei contratti a tempo determinato
significativamente superiore
alla media regionale. Secondo l’Assessore Zedda la sfida
è continuare a creare lavoro
«non delocalizzabile, legato
alla nostra identità e alle nuove frontiere digitali e i Centri per l’impiego rappresentano una bellissima realtà in
aiuto ai cittadini». (v.m.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Agus (Progressisti): maggioranza
paralizzata, temo danni. Tensioni su Zedda? Ma il leader è lui
31433

«Giunta inadeguata
ma qualcuno
fa opposizione soft»
È l’alfiere dell’opposizione
dura, ma Francesco Agus non
fa sconti neppure agli alleati:
specie a quelli che, l’opposizione, la praticano in modo
soft. Il suo bersaglio resta comunque la Giunta e il presidente Christian Solinas, che
- dice il capogruppo dei Progressisti - «ha fatto poco, e
quel poco non brilla».
Solinas dice che lei confonde
la quantità con la qualità.

«Non capisco a quale qualità
si riferisca. Negli atti della
Giunta non ne vedo. Anzi, noto una sottovalutazione di alcuni problemi seri».
Che cosa intende?

«In piena campagna antincendi manca il direttore della protezione civile. Anche
quello del Personale. E non
perché non abbiano i nomi
ma perché non c’è l’intesa. Le
incertezze della maggioranza stanno già creando danni».
Quali, per esempio?

«L’assenza del direttore di
Sardegna Ricerche rischia di
far saltare la prossima edizione di Sinnova, perdendo milioni di euro. C’è una cosa che
nessuno dice: finché non si

risolvono i ricorsi contro la
Lega non vedremo la vera
Giunta. La maggioranza attende di sapere se la Lega sarà in Consiglio, e non decide
niente: nomine a tempo, nessuna strategia politica».
Cosa dovrebbe fare, invece?

«Proporre un’idea di Sardegna. E dal governatore mi
aspetterei almeno un po’ di
presenza in Consiglio. Manca dalle dichiarazioni programmatiche, sia in Aula che
in conferenza capigruppo».
I presidenti passano poco in
Consiglio perché impegnati
nell’attività amministrativa.

«Ma ha disertato anche le riunioni al ministero sul Porto
canale, senza spiegare cosa
avesse di più importante da
fare. E sull’Aias sembra non
voler prendere posizione».

Però la Giunta va avanti contro l’Asl unica. Voleva cancellarla anche Massimo Zedda: su
questo potreste collaborare?

«Dipende dalle modalità. Io
sono perché acquisti e concorsi restino centralizzati,
per non tornare alle repubbliche indipendenti che moltiplicavano le spese. Ma in

«Beh, Zedda ha fatto una proposta di discontinuità. Lo slogan era “tutta un’altra storia”: e se la proponevamo in
caso di vittoria, a maggior ragione non può essere la stessa storia dopo la sconfitta».
Sconfitte ne avete subito molte, di recente, anche a Cagliari
e Sassari. Come si riparte?

«Su Cagliari intanto mi dispiace molto per la città, che
non meritava di tornare al
passato, e per Francesca
Ghirra, che ha fatto un ottimo lavoro sfiorando il ballottaggio. Il centrosinistra deve
ripartire dal suo popolo pronto a lottare per l’ambiente, o
per i diritti civili, come si è visto al Pride di Cagliari».


EX SEL

Francesco
Agus, 36 anni, cagliaritano, è il capogruppo dei
Progressisti
in Consiglio
regionale.
Nella scorsa
legislatura,
eletto con
Sel, è stato
presidente
della commissione
Autonomia

maggioranza c’è confusione
già sul numero delle Asl, l’assessore Nieddu dice quattro,
quello agli Enti locali Quirico
Sanna cinque».
Sanna ha anche proposto di allargare la Città metropolitana.

«Dichiarazioni di chi non sa
cosa sia l’hinterland di Cagliari. Paragonare i legami tra la
città e il circondario con quelli che riguardano Villasimius
o Carloforte, è una fesseria».

Invece sulla provincia Gallura
potreste essere favorevoli?

«Parliamone. Per me la Gallura ha una sua peculiarità,
credo che alla fine nella riforma ci sarà. Ma il punto è cosa saranno le province, se fossero scatole piene solo di debiti non avrebbero senso. Finora dalla maggioranza sento
solo pareri da ombrellone».

E la riforma delle riforme,
quella dello Statuto?

«Altre regioni in queste ore
sono molto più avanti nel

I POTERI
DEL NORD

Più autonomia alle regioni del
nord, dice
Francesco
Agus, «significa più risorse, e la coperta è corta.
Non so quanto farà sentire la sua voce una maggioranza che
non garantisce neppure
la presenza
dei sardi negli uffici di
gabinetto, invasi da consiglieri comunali di paesini
lombardi,
messi lì per
controllare»

contrattare maggiore autonomia, e nel dibattito spicca il
silenzio della Sardegna. Per
quel che ho visto finora dalla
maggioranza, forse è meglio
che non tocchino nulla».
Anche l’opposizione però ha
problemi. Si parla di tensioni
col Pd sul ruolo di Zedda.

«Il centrosinistra ha un leader che, come dice Gianfranco Ganau, ha conquistato i titoli sul campo. Ha fatto crescere una coalizione data al
16%. È vero che ci sono idee
diverse su come fare opposizione. Io sono per non fare
sconti, dall’inizio. C’è chi è disposto a concedere qualche
mese di attesa».

Ma quali partiti dovrebbero incanalare queste energie?

«È tutto in divenire. Quella sinistra c’è nella società, non
ancora nella politica. Una
parte di elettorato cerca un
partito progressista moderno, ma oggi non trova casa.
Per dargliela bisogna superare gli egoismi che, a sinistra,
se siamo in quattro ci portano
a fare otto partiti».

Il suo partito è Campo progressista. Che futuro avrà?

«Spero che contribuisca a far
nascere una cosa più grande,
un ponte verso qualcosa di
nuovo. Non siamo affezionati alla nostra individualità».
Il Pd di Zingaretti le piace?

Chi sono i fautori dell’opposizione più soft? Il Pd?

«Non un partito in particolare. Diciamo che ci sono visioni diverse sul ruolo che deve
esercitare l’opposizione».

Anche nella difesa delle scelte passate, specie sulla sanità?

«Ha una visione del centrosinistra che coincide con la
mia: dopo gli anni del mantra
sulla vocazione maggioritaria, si è capito che lo scenario
di un centrosinistra plurale
oggi è l’unico possibile».
Giuseppe Meloni
RIPRODUZIONE RISERVATA

Le battaglie. Il capogruppo sardista Franco Mula chiede un’accelerazione

Costruzioni. Tilocca (Ance)

«Zona franca
e insularità,
basta con l’attesa»

«Progetto Italia, un rischio
per le imprese dell’Isola»

«Zona franca e insularità sono al primo punto del patto
tra Psd’Az la Lega ma mi
sembra che su entrambi gli
argomenti sia calato il silenzio
e non va bene»:
Nel pieno del dibattito sull’autonomia differenziata,
Franco Mula, capogruppo del
Psd’Az in Consiglio regionale, ricorda al Carroccio che ci
sono state delle promesse e
che le promesse vanno mantenute. «Presenteremo una
mozione nei prossimi giorni
per chiedere un’accelerazione, la stiamo studiando», preannuncia.
Quanto alle ambizioni di
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che chiedono
più poteri e la possibilità di
trattenere una parte più consistente delle risorse prodotte nei loro territori, Mula ritiene, come molti, che «se il Governo concedesse maggiore
autonomia si violerebbe il
principio di solidarietà nazionale». Il fatto è che le regioni
del nord l’autonomia la vogliono entro l’estate, nonostante la ferma opposizione
del Movimento 5Stelle che al
momento sta rallentando il


VERTENZE

Il Consiglio
regionale e
Franco
Mula,
capogruppo
del Psd’Az

processo. In ogni caso «se ciò
accadesse l’importante è che
ci riconoscano quello che ci
spetta, cioè la zona franca e
l’insularità, poi facciano ciò
che vogliono».
Argomenti ignorati
Il fatto è che i due argomenti sembrano usciti dai radar
della maggioranza di Governo, come dimostrano le dichiarazioni del presidente
della commissione Affari costituzionali del Senato, il leghista Stefano Borghesi, che
sabato ha ammesso di non
aver mai sentito parlare della proposta di legge di iniziativa popolare sul riconoscimento del principio di insularità in Costituzione depositata nella sua commissione
ad aprile del 2018. «È calato
il silenzio, siamo all’anno zero», si rammarica il leader
sardista in Consiglio regionale. Quanto alla zona franca
integrale, rivendicazione storica dei Quattro mori, «abbiamo avuto una serie di informazioni interessanti che
potrebbero darci una chiave
per fare un deciso passo
avanti».

Crisi gravissima
Peraltro non sono rivendicazioni fini a se stesse. «La
Sardegna sta precipitando e
anche alcuni settori che sinora hanno resistito alla crisi,
come quello lapideo, stanno
iniziando a soffrire e alcune
aziende stanno mettendo il
personale in cassa integrazione. Per questo», aggiunge
Mula, «occorre che lo Stato
ci riconosca i nostri diritti e
lo faccia in fretta. Ma noi
dobbiamo alzare il volume
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della protesta perché non c’è
tempo da perdere». Quanto
alla Lega «abbiamo chiesto il
voto ai nostri elettori promettendo zona franca e insularità e pretendiamo il rispetto dei patti».
Sabato è in programma la
direzione nazionale del partito. In programma ci sono
adempimenti tecnici ma non
è detto che nel corso dell’incontro non si affrontino i due
temi-chiave. (f. ma.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

«Progetto Italia rischia di
danneggiare irreversibilmente le imprese del settore delle costruzioni».
Anche Pierpaolo Tilocca,
presidente regionale dell’Ance, l’Associazione dei
costruttori edili di Confindustria, come i suoi colleghi del resto d’Italia è preoccupato per l’imminente
chiusura della trattativa
(forse oggi) che dovrebbe
portare alla nascita del polo nazionale delle costruzioni grazie a Salini, Impregilo, Cassa depositi e prestiti,
banche e alcune aziende del
comparto.
«Non ci siamo opposti a
prescindere alla creazione
di un grande player del settore delle costruzioni capace di competere ad armi pari con le grandi corazzate
internazionali, ma se interviene la mano pubblica solo per alcuni allora si alterano le regole della concorrenza e il sistema rischia di
saltare comunque», spiegano all’Ance.
Nell’associazione sono
preoccupati anche per il
possibile ingresso di Cassa
depositi e prestiti in Progetto Italia. Intervento che,
stando alle notizie circolate finora, appare come elemento determinante per la
creazione del nuovo polo

Un cantiere stradale

che prevede il salvataggio di
alcuni grandi gruppi del
settore che insieme occuperebbero i due terzi del mercato dei grandi lavori e più
di un quarto di quelli sopra
la soglia europea (5 milioni
di euro). «Mi chiedo come
sia possibile pensare che
con un polo di questo tipo
la competizione tra imprese non venga falsata: abbiamo già assistito a operazioni simili nel nostro Paese e
con scarsi risultati».
La Sardegna, sostiene Tilocca, «patisce già gravemente le ripercussioni della crisi delle grandi imprese e se si falsano le regole
della competizione tutti ne
vengono danneggiati non
solo i piccoli. Ci vogliono regole uguali per tutti».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Porto canale. Bloccati progetti da 94 milioni

«La Soprintendenza
si ostina a difendere
l’indifendibile»
Dura replica dell’Autorità portuale
sui vincoli dello scalo industriale
«Il rispetto istituzionale deve essere reciproco, mentre
la Soprintendenza non ha in
questa vicenda assicurato neanche un minimo di quella
leale collaborazione che viene richiesta agli enti pubblici quando sono chiamati a interagire». Si fa più aspro il
botta e risposta tra Massimo
Deiana (presidente dell’Autorità di sistema portuale di
Sardegna) e Maura Picciau
(soprintendente Archeologia,
belle arti e paesaggio per la
Città metropolitana) al centro della contesa il “no” della
Soprintendenza all’abolizione dei vincoli paesaggistici
sul Porto canale che bloccano i finanziamenti da 94 milioni di euro stanziati per la
realizzazione di nuove strutture (banchine per le navi
“roro” e per i cantieri nautici). Il nulla osta non è stato
concesso nonostante il parere favorevole espresso dal comandante della Capitaneria
di porto Giuseppe Minotauro, nominato dal prefetto
Bruno Corda coordinatore
degli enti pubblici coinvolti
nella conferenza di servizi
per la riedizione dell’autoriz-

zazione paesaggistica: Demanio, Regione, Comune, Autorità portuale e, per il ministero dei Beni ambientali, la Soprintendenza. Tutti favorevoli, come detto, meno uno:
la soprintendente Maura Picciau che, come consente la
legge, nell’ultimo incontro
romano fa opposizione alla
richiesta di Deiana. Ora la
pratica, dal Ministero dei beni culturali, passa al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. I tempi,
già stretti per la decisione
della Cict (concessionaria
delle banchine del porto industriale) di sciogliere la società e licenziare i 214 dipendenti, si dilatano.
La bufera
Massimo Deiana non ha
preso bene la ricostruzione
della Soprintendenza sulla
storia giudiziaria e politica
che ha portato allo stallo dello scalo industriale. «Quando ci si para davanti un tentativo di rivoltamento di frittata di questa portata, diventa impossibile tacere, per rispetto della verità, per rispetto della collettività». L’esor-


L’ATTACCO

Sopra
Massimo
Deiana
A destra
l’avamporto
dove
dovranno
essere
realizzate
le strutture
per le navi
“roro”
e per
i cantieri
navali

dio dell’Authority è al vetriolo. «È stata la Soprintendenza, nel 1981, a concedere l’autorizzazione paesaggistica
per il Porto canale in deroga
alla legge del 1967. Concessione poi annullata nel 2000 dal
Consiglio di Stato perché non
adeguatamente motivata dal
soprintendente dell’epoca».
Per Deiana sarebbe stato sufficiente scrivere meglio i motivi della deroga e riattivare
la pratica. «Non l’hanno mai
fatto. Siamo stati noi a promuovere la riedizione della
concessione paesaggistica al
loro posto. Un “affare” che è
costato tempo e denaro». Un
mese fa, quando il traguardo
sembrava a un passo, la doccia fredda. «Comune, Cacip,
Regione e Capitaneria erano
d’accordo, avevamo anche
previsto opere compensative. La soprintendenza - aggiunge Deiana - non solo non

dà l’approvazione, ma fa opposizione. Non è un problema di non potere, ma di non
volere. Ricordiamoci - precisa - che i vincoli erano per
una spiaggia che oggi non esiste più».

I sindacati

Vertice con la Cict
per i licenziamenti

I vincoli
La soprintendente Picciau
sostiene che i vincoli sul Porto canale sono molteplici.
«Lei pensi al suo, che è il
principale ostacolo», incalza
Deiana. «Abbiamo potuto superare tranquillamente “Legge Galasso” e Ppr (con alcune
prescrizioni) avendo avuto la
possibilità di confrontarci
con amministrazioni più ragionevoli». Perché questo
ostracismo? «Siamo di fronte a una pervicace difesa dell’indifendibile, con motivazioni difficili da capire».

I sindacati aspettano con ansia una soluzione positiva della vicenda. Con la
cancellazione dei vincoli, i progetti da
94 milioni di euro per il rilancio del Porto canale avrebbero un ruolo decisivo
per la concessione degli ammortizzatori sociali ai 214 lavoratori licenziati
dalla Cict che senza un piano per il futuro non sarebbero concessi. A fine settimana è in programma il 2° incontro
per l’esame congiunto tra azienda e
rappresentanti sindacali della procedura di licenziamento collettivo. (a. a.)

Andrea Artizzu
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Canile. Storia di Ringo, un cucciolo che ama giocare con i gatti

Alice e Trilly, sorelline in cerca di casa
Alice e Trilly sono due sorelline di tre mesi (foto in alto e
sinistra) che hanno bisogno
di una casa. Se ci fosse qualcuno disposto a prenderle
entrambe sarebbe perfetto,
ma vengono date in adozione anche sole. Informazioni
al 3477743934. Anche i tanti
mici che fanno parte di una
colonia hanno bisogno di
una sistemazione (due sono
nella foto in alto a destar. Chi

volesse conoscerli può contattare il 3474074918.
Ringo (foto in basso a destra) è un cucciolo di due
mesi e mezzo che ama giocare e va d’accordo con tutti:
bambini, gatti e altri cani.
Per fissare un appuntamento si può contattare il
3334196449. Si può fare riferimento allo stesso numero
per avere informazioni su
Musetta (in basso a sinistra):

una cagnolina arrivata in canile dopo un incidente ma
che ora sta meglio.
Canili e rifugi
Anche i duecento ospiti del
rifugio di Gonnosfanadiga
aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le
decine di gattini accuditi
ogni giorno dall’associazione “Micilandia&co” (informazioni 3403638674) e da

“Angeli senza voce” (contatti al 3288612996).
Info
Per inserire annunci nella
nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare
una mail. Questo l’indirizzo
al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dal 6 Luglio al 30 Agosto
Via Rockfeller, 29 - Cagliari
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Crociere:scommessa homeport e multiscalo
Strategie Authority per incrementare traffico turistisco
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Oltre mezzo milione di crocieristi in Sardegna, circa 250 toccate nave all'anno ed
un appeal sempre più forte sul mercato internazionale. Ma l'obiettivo è il salto di
qualità: la trasformazione degli scali principali, Cagliari ed Olbia, in home port e
l'introduzione del multiscalo in un unico itinerario. Crociere che partono dalla
Sardegna e doppi o tripli approdi come prima nuova frontiera. Tuttavia, tra la
toccata semplice dei giganti del mare e l'home port, con la possibilità di
imbarcare i turisti dall'Isola, ci sono almeno due aspetti da migliorare: i trasporti
aerei e l'offerta alberghiera "non pienamente adeguata". Lo rivela una ricerca
affidata dall'Autorità di sistema portuale della Sardegna alla società di
consulenza "Risposte turismo".
Positivi invece altri fattori: accessibilità interna, distanza tra porto e centro città,
affidabilità degli operatori. Un'altra possibilità di sviluppo indicata nella ricerca è
quella del multiscalo, la seconda nuova frontiera: la Sardegna potrebbe essere in
grado di accogliere più attracchi di una nave che magari oggi fa tappa a Olbia e
domani a Cagliari? Qualcosa è già stata fatta: il giro dell'Isola (almeno 2 tappe)
rappresenta già l'8,3% sul totale. Ma secondo lo studio, occorre "riuscire a
presentarsi con un'offerta variegata". Cioè dare un'occasione di visita diversa, ad
esempio, da Cagliari a Olbia.
Il traffico croceristico in Sardegna nel periodo 2010-2018 è aumentato: lo si
evince dal convegno ospitato all'ex terminal crociere in occasione della
presentazione della ricerca. Lo scorso anno si è arrivati a 519.020 passeggeri con
243 approdi, con un calo rispetto ai 12 mesi precedenti rispettivamente del 9,9%
e del 14,4%. L'anno record era stato il 2017 con circa 576mila passeggeri e un
incremento del 21,5% sul 2016. "Siamo l'unica realtà con 7 porti, a breve 8, e
un'offerta escursionistica e infrastrutturale non paragonabile con quella degli altri
competitor", sottolinea il presidente dell'Authority Massimo Deiana. Fiducia
nell'home port e nel multiscalo: obiettivo perseguibile ma "è importante lavorare
di squadra", chiarisce il presidente di Risposte turismo, Francesco Di Cesare.
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Porto Cagliari in crisi, chiesto incontro a premier Conte
Sindacati nazionali in campo, Sos anche a Di Maio e Lezzi
(ANSA) - CAGLIARI, 15 LUG - Segreterie nazionali dei sindacati in
campo per salvare i posti di lavoro al porto canale di Cagliari. Cgil, Cisl e
Uil, sia con i vertici, sia con i responsabili di categoria chiedono al
premier Giuseppe Conte e ai ministri del Lavoro e del Sud Luigi Di Maio e
Barbara Lezzi un incontro urgente. Tutto nasce dalla procedura di
licenziamento avviata dalla Cict, principale terminalista del traffico
container dello scalo industriale del capoluogo, nei confronti di 210
addetti. Ma la situazione è critica anche per altre aziende che operano nel
porto: si parla complessivamente di circa 350 lavoratori a rischio più
indotto. Chiaramente l' occupazione passa per il rilancio dello scalo
marittimo che, negli ultimi anni, ha visto diminuire notevolmente traffico e
container. L' incontro quindi - spiegano i sindacati - ha come primo
obiettivo quello di scongiurare i licenziamenti intimati. E insieme quello di
"avviare una discussione che abbia la visione completa delle situazioni
presenti nei terminal portuali italiani e per pianificare strategie ed azioni
condivise inerenti lo sviluppo occupazionale e l' incremento di transito
delle merci come ulteriore elemento di sviluppo economico del nostro
Paese". È una corsa contro il tempo. Da un lato c' è la data del 31 agosto
indicata come quella della possibile cessazione delle attività della Cict. I
tempi, però, potrebbero essere più stretti: l' Authority portuale potrebbe
essere costretta - per legge - a decretare la decadenza della concessione
al terminalista. Il tema del rilancio del porto è poi legato a un altro fattore:
il ripristino delle autorizzazioni paesaggistiche, un problema rispuntato
fuori negli ultimi mesi in seguito a una sentenza del consiglio di Stato. Anche in questo caso la decisione definitiva
spetta alla presidenza del consiglio dei ministri.(ANSA).
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Crociere: Sardegna scommette su hom port e
multiscalo
Oltre mezzo milione di crocieristi in Sardegna, circa 250 toccate nave all'anno ed un appeal sempre
più forte sul mercato internazionale
Da Ansa News - 15 Luglio 2019

Oltre mezzo milione di crocieristi in Sardegna, circa 250 toccate nave all’anno ed un appeal sempre più forte sul mercato
internazionale. Ma l’obiettivo è il salto di qualità: la trasformazione degli scali principali, Cagliari ed Olbia, in home port e
l’introduzione del multiscalo in un unico itinerario. Crociere che partono dalla Sardegna e doppi o tripli approdi come
prima nuova frontiera. Tuttavia, tra la toccata semplice dei giganti del mare e l’home port, con la possibilità di imbarcare i
turisti dall’Isola, ci sono almeno due aspetti da migliorare: i trasporti aerei e l’o erta alberghiera “non pienamente
adeguata”.
Lo rivela una ricerca a data dall’Autorità di sistema portuale della Sardegna alla società di consulenza “Risposte turismo”.
Positivi invece altri fattori: accessibilità interna, distanza tra porto e centro città, a dabilità degli operatori. Un’altra
possibilità di sviluppo indicata nella ricerca è quella del multiscalo, la seconda nuova frontiera: la Sardegna potrebbe essere
in grado di accogliere più attracchi di una nave che magari oggi fa tappa a Olbia e domani a Cagliari? Qualcosa è già stata
fatta: il giro dell’Isola (almeno 2 tappe) rappresenta già l’8,3% sul totale. Ma secondo lo studio, occorre “riuscire a presentarsi
con un’o erta variegata”.
Cioè dare un’occasione di visita diversa, ad esempio, da Cagliari a Olbia. Il tra co croceristico in Sardegna nel periodo
2010-2018 è aumentato: lo si evince dal convegno ospitato all’ex terminal crociere in occasione della presentazione della
ricerca. Lo scorso anno si è arrivati a 519.020 passeggeri con 243 approdi, con un calo rispetto ai 12 mesi precedenti
rispettivamente del 9,9% e del 14,4%. L’anno record era stato il 2017 con circa 576mila passeggeri e un incremento del 21,5%
sul 2016. “Siamo l’unica realtà con 7 porti, a breve 8, e un’o erta escursionistica e infrastrutturale non paragonabile con
quella degli altri competitor”, sottolinea il presidente dell’Authority Massimo Deiana. Fiducia nell’home port e nel
multiscalo: obiettivo perseguibile ma “è importante lavorare di squadra”, chiarisce il presidente di Risposte turismo,
Francesco Di Cesare.

Croceristi in “tour” tra Cagliari e Olbia: “Scendono dalle
navi e non fanno acquisti? L’accoglienza però è ottima”
Di Paolo Rapeanu - 15 Luglio 2019 - APERTURA1
Navi da crociera in modalità “multiscalo” tra Cagliari, Oristano, Porto Torres e Olbia. L’Authority pensa a un giro unico tra i porti:
“Grandissima occasione”. Ma, una volta a terra, i portafogli dei croceristi rimangono chiusi, per la rabbia dei commercianti. Massimo
Deiana: “Devono cercare di intercettarli meglio”
I croceristi che sbarcano a Cagliari? Presto potrebbero trattenersi nell’Isola dall’inizio alla ne delle vacanze. Punta sul doppio progetto
dell’homeport e del “multiscalo” l’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna. Il ragionamento è, almeno all’apparenza, semplice:
nell’Isola ci sono quattro grandi porti – Cagliari, Olbia, Porto Torres e Oristano – e, includendo anche Alghero, si raggiunge quota cinque.
Nel 2018 sono stati 243 gli approdi di navi da crociera nei vari porti isolani, con 519mila passeggeri. Un tipo di turismo visto di buon
occhio, ovviamente, dall’Authority, ma non dai negozianti. “Non acquistano nulla perchè possono comprare qualunque cosa già a bordo”,
questa la lamentela emersa tra via Roma e le viuzze della Marina, per l’ennesima volta, nei giorni del maxi concerto di Vasco Rossi, che
ha richiamato decine di migliaia di fan da ogni angolo del mondo. In quel caso, per baristi, ristoratori e venditori di souvenir gli affari
erano stati più che buoni. E proprio in merito alle tante lamentele dei commercianti, il presidente dell’Autority Massimo Deiana spiega
che “noi non possiamo entrare nel merito della mancanza di acquisti, facciamo di tutto perchè le crociere possano trovare la migliore
accoglienza possibile, e questo lavoro sta pagando. Sta poi alla realtà locale intercettare questo particolare usso di tra co”.

Un invito ad avere pazienza e a studiare, soprattutto, nuove strategie per far aprire il portafoglio ai croceristi: “È un settore che ha un
mercato molto mobile, non ci si può addormentare sugli allori. Ci sono due nuove opportunità per attrarre croceristi, lavorando sulla
capacità di essere luogo di partenza e di carico e scarico dei vacanzieri, un grandissimo vantaggio dal punto di vista turistico. La
Sardegna, poi, deve diventare una destinazione unica in cui le crociere tocchino più porti”.

[ § 1 4 4 0 4 9 6 5 § ]

lunedì 15 luglio 2019

ilfattoquotidiano.it
Cagliari

Porto Cagliari, gruppo tedesco che gestiva le merci se ne va. Sindacato: 'Non
ha investito, favoriti Tangeri e scali tedeschi'
Il rilancio dello scalo sardo è al centro di uno scontro istituzionale. Il ministero dei Beni culturali ha detto no alla
modifica delle vecchie autorizzazioni paesaggistiche, che sbloccherebbero gli interventi sull' infrastruttura agevolando
l' arrivo di nuovi investitori. Il gruppo di Amburgo non ha usato i 60 milioni del contratto di localizzazione e ha
annunciato il licenziamento dei dipendenti entro il 31 agosto. Il presidente dell' Autorità portuale chiede un intervento
di Palazzo Chigi
L' ultima crisi sarda ha il profilo imponente delle gru montacarichi del
Porto Canale di Cagliari , immobili come scheletri di metallo che
guardano i moli vuoti del terminal container , tra la città e il mare. Sono
giorni contati per salvare il porto industriale cagliaritano, frutto di un sogno
di sviluppo che negli anni Ottanta puntava a trasformare l' isola nel più
grande hub del transhipment mediterraneo e che ora rischia di naufragare,
trascinando a fondo gli oltre 700 lavoratori che gravitano intorno allo
scalo ma anche quel che rimane del " sistema Sardegna " e dei suoi
comparti produttivi. Più di qualcosa è andato storto, nel progetto che più
di trent' anni fa aveva immaginato di restituire a Cagliari il suo antico ruolo
di scalo commerciale, identificando il suo porto come terminal container
per lo smistamento del traffico destinato ai principali approdi del Mare
Nostrum. Oggi la realtà della crisi è racchiusa nella curva in picchiata che
descrive l' andamento del traffico merci negli ultimi tre anni: -37% nel
2017, con una flessione di 234mila Teu rispetto al 2016 (il Teu è l' unità di
misura standard di volume nel trasporto container, equivale a 40 metri
cubi), -49% nel 2018 , con appena 205mila Teu movimentate contro le
403.621 del 2017, e una proiezione per il 2019 che si attesta su un
ulteriore calo del 61%, ben al di sotto delle 100mila Teu totali lavorate. In
pratica dal 2016 a oggi il porto industriale di Cagliari ha perso oltre l' 80%
dei suoi traffici. Una situazione insostenibile, ancora più pesante dopo
che il terminalista CICT , concessionario dello scalo per conto di
Contship, affiliata alla tedesca Eurokai , ha annunciato che cesserà le
attività entro il 31 agosto con il contestuale licenziamento degli oltre 200 addetti diretti del porto. I sindacati
contestano l' atteggiamento dell' ormai quasi ex concessionario, sul quale pesa in aggiunta una procedura di
decadenza obbligatoria per mancato raggiungimento degli obiettivi che dovrà essere votata dal Comitato di gestione
del Porto prima della pausa estiva. Da tempo, denunciano le sigle confederali, non viene effettuato alcun investimento
importante sull' area portuale, sia dal punto di vista infrastrutturale che promozionale: il risultato è la perdita di
competitività sul mercato, mentre crescono le quotazioni e gli investimenti su altri scali nel Mediterraneo,
evidentemente più in linea con le strategie commerciali del gruppo tedesco, gigante della terminalistica europea con
cuore ed interessi ad Amburgo, in Germania. Nord contro Sud: il ruolo tedesco nello scacchiere commerciale
mediterraneo Ma se Cagliari piange, Roma non ride. A rischiare di affondare, insieme allo scalo sardo, non è solo il
fragile import-export dell' isola. Ad essere tagliato fuori dalle grandi rotte commerciali fra Oriente ed Occidente è un
po' tutto il "Sistema Italia", escluse le propaggini sul versante nord-ovest e nord-est, direttamente connesse alle grandi
vie ferroviarie che portano al centro dell' Europa e dei suoi mercati. Per capire meglio occorre capire chi sono i
protagonisti della storia. La società Cagliari International Container Terminal (CICT) è controllata al 100% da Contship
Italia. La quale a sua volta è controllata al 66% da Eurokai, leader tedesco della terminalistica continentale con sede
ad Amburgo, e al 33% da Eurogate , altra società tedesca partecipata fifty-fifty da Eurokai e Blg Logistics , soggetto
pubblico-privato le cui azioni di maggioranza sono detenute dalla municipalità di Brema. "Fino ad aprile 2019", spiega
William Zonca , segretario regionale
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della Uil Trasporti, "Contship controllava Cagliari e Gioia Tauro , unici scali italiani che svolgono una prevalente
attività di transhipment, ovvero lo smistamento delle merci provenienti da Asia, Americhe eccetera, verso gli altri porti
del mediterraneo, e viceversa. Ora il transhipment italiano, unico caso nel panorama internazionale, "è in crisi da
anni", continua Zonca, "ed è interamente in mano a Contship Italia fino ad aprile 2019, quando Gioia Tauro entra nell'
orbita Msc . Da allora lo scalo calabrese vive di nuova vita, vengono immediatamente investiti oltre 140 milioni di
euro, e i traffici vedono un' impennata di oltre il 30% rispetto agli ultimi anni targati Contship. Cagliari invece continua
a vivere una profonda crisi, fino a giungere ai licenziamenti collettivi decisi a giugno 2019". Nel frattempo "Contship
investe nel nuovo Terminal Container di Tangeri a partire dal 2007, manda gli operatori marocchini in formazione
professionale a Cagliari e avvia le attività portando a compimento enormi investimenti. Dopo 10 anni, i volumi di
Contship a Tangeri registrano oltre 1,4 milioni di contenitori all' anno e nella primavera 2019 viene ufficializzata la
partecipazione di Contship nel raddoppio del secondo terminal di Tangeri, che sarà in grado di movimentare nel 2020
ulteriori 1,5 milioni di contenitori l' anno". Contestualmente, nonostante i 18 milioni di utili netti di esercizio negli ultimi
10 anni a partire dal 2009, con una sola annualità chiusa in passivo nel 2018 (per tre milioni e trecentomila euro)
Contship decide di ritirarsi dallo scalo sardo. Una fine quasi annunciata, denunciano i sindacati, dopo che la società
ha lasciato fermi 60 milioni di euro del Contratto di localizzazione , attivato su richiesta della stessa Contship e che
avrebbe dovuto consentire l' adeguamento delle infrastrutture del porto per poter accogliere le grandi navi merci di
ultima generazione che oggi solcano il mare Mediterraneo. Perché? Da sempre, le due principali rotte di ingresso
delle merci in Europa (in particolar modo quelle dall' est del mondo) sono l' Italia e la Germania. Lo sbarco delle merci
in Italia provenienti per esempio dalla Cina, garantisce 6 giorni di risparmio sulla navigazione fino ad Amburgo o
Brema . In 8 ore, le merci possono raggiungere la Baviera via treno. I porti italiani dunque sono i naturali competitor di
quelli del Nord Europa come Rotterdam e Anversa . Ecco perché, secondo i sindacati Contship non effettua
investimenti sulle gru di banchina a Gioia Tauro dal 2009, e non li ha mai effettuati a Cagliari. In questo modo, lo scalo
sardo non è in grado di accogliere le sempre più grandi navi che solcano i mari, veri e propri convogli monstre da
oltre 20 mila Teu e che rappresentano ormai il 65% delle merci che transitano nel Mediterraneo. Cagliari non è in
grado di lavorare nemmeno una delle grandi rotte tra Cina e Med/Europa messe in campo da Maersk, CMA, COSCO,
MSC e Hapag Lloyd. Nessun porto in Italia è in grado di accogliere le navi da 20mila teu, mentre possono farlo
Tangeri e i porti tedeschi. Così Eurokai/Contship utilizzano Tangeri (e ora Cipro per il Mediterraneo orientale) come
scalo per il transhipment nel Mediterraneo e gli scali tedeschi per l' ingresso dei grossi flussi di merce containerizzata
nel continente europeo. "A luglio 2019, i porti italiani non servono più: Gioia Tauro viene ceduta ad aprile 2019, e
Cagliari viene portata alla cessazione attività", conclude Zonca Conto alla rovescia per salvare il porto, guardando alla
Cina L' otto luglio i sindacati confederali convocano a Cagliari una riunione bipartisan insieme ai rappresentanti dell'
isola eletti alla Camera e al Senato, per cercare di fermare il countdown sul Porto Canale e chiedere l' istituzione di un
tavolo nazionale di emergenza allargato al ministero dei Trasporti, dello Sviluppo e dell' Economia al fine di rilanciare
la competitività dello scalo industriale. Unica strada per provare a rinascere è rendere appetibile lo scalo ai grandi
investitori stranieri, in primis la Cina, attraverso l' istituzione della Zona Economica Speciale (Zes), compresa nel
piano industriale che la Regione Sardegna ha inviato nel novembre 2018 alla presidenza del Consiglio, ma che ancora
non vede la luce. La Zes e la Zona franca doganale interclusa, prevista nel progetto, sono allo stato attuale le uniche
leve in grado di attrarre nuovi operatori in un quadro di forte trasformazione del transhipment internazionale, che per
complesse ragioni geopolitiche e commerciali non incrocia più rotta da e per l' isola. "In pochi anni, dal punto di vista
dei traffici commerciali è cambiato il mondo", spiega il presidente dell' Autorità portuale Massimo Deiana . "Oggi le
grandi alleanze marittime mondiali dettano legge e scelgono altre rotte ed altri porti (Genova e Trieste, direttamente
connessi al continente, ma anche il nord Africa, Marocco ed Egitto)" . In questo sistema vince chi offre tariffe inferiori
e ha un mercato retrostante raggiungibile direttamente connesso al porto, in grado di garantire

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2019

Pagina 81

[ § 1 4 4 0 4 9 6 5 § ]

lunedì 15 luglio 2019

ilfattoquotidiano.it
Cagliari

viaggi sempre a pieno carico delle navi all' andata e al ritorno. Per contrastare questa tendenza e rilanciare la
competitività servono almeno due presupposti: "La creazione di insediamenti produttivi che giustifichino l' arrivo delle
navi con le materie prime e la loro ripartenza con il carico di prodotti finiti e di zone portuali destinatarie di regime
fiscale agevolato e di una forte semplificazione amministrativa". Scontro istituzionale sul Porto Canale Al momento
però sembra che a vincere sia proprio la burocrazia. L' ipotesi della Zes continua a vedere l' opposizione del Mibact
che tiene fermo il punto sui vecchi vincoli ambientali nell' area antistante il mare ormai integralmente trasformata dall'
insediamento del Porto. Una situazione al limite dello scontro istituzionale, di fronte alla quale si è fermato il decreto
attuativo sulla Zes già pronto da parte della ministra del Sud, Barbara Lezzi . Anche l' Autorità Portuale del capoluogo
sardo è ferma: non può concedere lo sblocco dei vincoli congelati da anni e riesumati da un' ultima sentenza del
Consiglio di Stato che in pratica dice che lo scalo industriale del capoluogo non aveva tutte le autorizzazioni per
essere costruito. Non fuori legge però: il via ai cantieri era stato dato legittimamente in attesa delle decisioni sui
ricorsi in tribunale. Le opere sono state finite ma utilizzate prima dei tempi della giustizia. In questa situazione
ingarbugliata l' ultima speranza per il porto industriale di Cagliari rimane un intervento della Presidenza del Consiglio
dei ministri. "Senza lo sblocco - spiega il presidente dell' Autorità dei porti dell' Isola, Deiana - non si possono
realizzare insediamenti per oltre novanta milioni. E si crea anche una situazione di mancata chiarezza che scoraggia
interventi e investimenti. Speravamo di poter risolvere tutto, invece i tempi, preziosi in momenti difficili come questo,
si allungano. Ora confidiamo nella presidenza del Consiglio dei ministri"
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Crociere, la Sardegna cerca il salto di qualità

Genova - Oltre mezzo milione di crocieristi in Sardegna, circa 250 toccate nave all’anno ed
un appeal sempre più forte sul mercato internazionale
luglio 15, 2019
Genova - Oltre mezzo milione di crocieristi in Sardegna, circa 250 toccate nave all’anno ed un appeal sempre più forte sul mercato internazionale.
Ma l’obiettivo è il salto di qualità: la trasformazione degli scali principali, Cagliari ed Olbia, in home port e l’introduzione del multiscalo in un unico
itinerario. Crociere che partono dalla Sardegna e doppi o tripli approdi come prima nuova frontiera.
Tuttavia, tra la toccata semplice dei giganti del mare e l’home port, con la possibilità di imbarcare i turisti dall’Isola, ci sono almeno due aspetti da
migliorare: i trasporti aerei e l’offerta alberghiera “non pienamente adeguata”. Lo rivela una ricerca affidata dall’Autorità di sistema portuale della
Sardegna alla società di consulenza “Risposte turismo”.
Positivi invece altri fattori: accessibilità interna, distanza tra porto e centro città, affidabilità degli operatori. Un’altra possibilità di sviluppo indicata
nella ricerca è quella del multiscalo, la seconda nuova frontiera: la Sardegna potrebbe essere in grado di accogliere più attracchi di una nave che
magari oggi fa tappa a Olbia e domani a Cagliari? Qualcosa è stato fatto: il giro dell’Isola (almeno 2 tappe) rappresenta l’8,3% sul totale. Ma
secondo lo studio, occorre “riuscire a presentarsi con un’offerta variegata”. Cioè dare un’occasione di visita diversa, ad esempio, da Cagliari a
Olbia. Il traffico crocieristico in Sardegna nel periodo 2010-2018 è aumentato: lo scorso anno si è arrivati a 519.020 passeggeri con 243 approdi,
con un calo rispetto ai 12 mesi precedenti rispettivamente del 9,9% e del 14,4%. L’anno record era stato il 2017 con circa 576mila passeggeri e un
incremento del 21,5% sul 2016.
“Siamo l’unica realtà con 7 porti, a breve 8, e un’offerta escursionistica e infrastrutturale non paragonabile con quella degli altri competitor”,
sottolinea il presidente dell’Authority Massimo Deiana. Fiducia nell’home port e nel multiscalo: obiettivo perseguibile ma “è importante lavorare di
squadra”, chiarisce il presidente di Risposte turismo, Francesco Di Cesare.
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Crocieristica in Sardegna: due possibili fronti di lavoro
Trasformare gli scali principali in homeport e introdurre il multiscalo in un unico itinerario

Giulia Sarti
CAGLIARI Crocieristica in Sardegna: due possibili fronti di lavoro: con
questo titolo è stato presentato questa mattina il lavoro commissionato
dall'AdSp del mare di Sardegna a Risposte Turismo, una ricerca
approfondita e di analisi del mercato nell'isola. Agli intervistati, executives
delle principali compagnie crocieristiche, amministratori di terminal
crocieristici, agenti generali, agenzie marittime, tour operator e funzionari
dei vari enti pubblici coinvolti nel settore, è stato chiesto di fornire
informazioni su diversi aspetti dell'industria dei giganti del mare, dando
così vita alla prima analisi scientifica sul fenomeno turistico nell'isola.
Aperto dal presidente dell'Authority Massimo Deiana e coordinato da
Francesco Morandi, docente dell'Università di Sassari ed ex Assessore
regionale al Turismo, l'evento di questa mattina è servito non solo a
presentare i risultati della ricerca, da parte di Francesco di Cesare,
presidente di Risposte Turismo, ma ad approfondire il tema in questione
con i principali attori locali del cluster marittimo, del comparto turistico,
ricettivo e del management aeroportuale; partner indispensabili per lo
sviluppo di una crocieristica 2.0. Perché è proprio dalla sinergia che,
secondo il focus di Risposte Turismo, è fondamentale partire. Quello che
emerge è un quadro positivo con oltre mezzo milione di crocieristi, circa
250 toccate nave all'anno ed un appeal sempre più forte sul mercato
internazionale. Obiettivo dell'AdSp è ora trasformare gli scali principali
(Cagliari ed Olbia) in homeport e introdurre il multiscalo in un unico
itinerario. Per quel che riguarda l'homeport che permetterebbe al
crocierista di iniziare il viaggio dalla Sardegna, con evidenti ricadute economiche sul territorio per trasporti,
pernottamenti e servizi, sono emerse alcune criticità da risolvere: da una parte, il gap dell'insularità che la frequenza
dei collegamenti aerei, nonostante il crescente numero di rotte da e per l'isola, ancora oggi difficilmente compensa i
grandi numeri ed i tempi stretti di riempimento della nave da crociera. Dall'altra, un mercato interno basato su un indice
di popolazione decisamente basso per generare una domanda soddisfacente. Sull'opzione multiscalo, nel lavoro
condotto da Risposte Turismo la Sardegna si presenta fortemente competitiva, riuscendo a registrare anche tre scali
consecutivi nello stesso itinerario. Il dato sicuramente interessante è quello rilevato ad Oristano, dove la quasi totalità
delle navi che scalano il porto rientrano nell'opzione multiscalo. Quello che abbiamo presentato oggi è il primo ed
unico focus scientifico sulla crocieristica nella nostra isola spiega Deiana. Un lavoro che ha coinvolto tutti gli attori di
questa vivace industria turistica che, negli anni, si è radicata con ottimi risultati sul nostro territorio. Ma non dobbiamo
adagiarci sugli allori. Anche se i dati confermano il trend positivo, occorre studiare nuove strategie per rafforzare la
presenza delle compagnie, consolidare ed incrementare un mercato fisiologicamente molto volatile. Per questo
abbiamo commissionato a Risposte Turismo un'analisi su quelle che, secondo noi, possono essere le due strade
principali per giocare al rialzo: l'homeport ed il multiscalo. Se sul primo occorre un lavoro di sviluppo dei collegamenti
aerei e la generazione di nuova domanda, non necessariamente radicata sul territorio, dall'altra abbiamo la strada
spianata verso il pieno raggiungimento dell'obiettivo, con felici esperienze passate e presenti. Siamo l'unica realtà con
sette porti, a breve otto, ed un'offerta escursionistica ed infrastrutturale non paragonabile con quella degli altri
competitors. Per cui, da oggi, con la presentazione di questo focus che offriamo alla riflessione di tutto il cluster
marittimo, trasportistico e turistico, parte un lavoro di sinergia per una nuova sfida che, se ci vede tutti uniti, ci porterà
sicuramente lontano. Appello alla collaborazione tra enti ed operatori turistici anche dal presidente di Risposte
Turismo: Crescere nella crocieristica -ha detto- può essere un obiettivo da perseguire
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attraverso molteplici leve e soluzioni. Puntare ad incrementare il traffico in imbarco e sbarco è una di esse, e per
alcuni porti sardi, Cagliari innanzitutto ed eventualmente Olbia, è obiettivo perseguibile, per quanto bisognerebbe
tenere presenti almeno tre cose: questa componente di traffico è attualmente molto concentrata nel Mediterraneo su
relativamente pochi porti; per creare le condizioni richieste dalle compagnie bisogna lavorare di squadra con impegno
da parte di molti soggetti; non vanno mai sottovalutati i vantaggi dell'ospitare traffico in transito. Quanto all'altra
soluzione indagata, proporsi cioè con più porti all'interno di uno stesso itinerario, la sfida si sposta sulla capacità di
singole città e territori all'interno della Sardegna di proporsi con immagini e caratteristiche proprie, differenti e
peculiari. Solo così una compagnia può inserire due o più porti di una stessa isola all'interno di una proposta di
viaggio che necessariamente deve essere proposta e percepita come variegata. È qualcosa che già oggi sta
accadendo in Sardegna, e sulla quale sarà possibile lavorare con profitto in futuro se alcuni soggetti locali pubblici e
privati vorranno lavorare in tale direzione.
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Homeport e multiscalo per la crescita del crocierismo in Sardegna
Turismo
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Redazione
 @NotizieOlbia
OLBIA. Oltre mezzo milione di crocieristi, circa 250 toccate nave all’anno ed un appeal sempre più forte sul mercato internazionale. Ma l’obiettivo dell’AdSP del
Mare di Sardegna è il salto di qualità: la trasformazione degli scali principali (Cagliari ed Olbia) in Homeport e l’introduzione del multiscalo in un unico itinerario. Due
punti chiave sul cui sviluppo l’Ente ha commissionato a Risposte Turismo un approfondito focus di ricerca ed analisi del mercato nell’Isola.
Un lavoro – quello realizzato dalla società di ricerca e consulenza sulla macroindustria turistica – strutturato su un dialogo diretto con gli executives delle principali
compagnie crocieristiche, con gli amministratori di terminal crocieristici, agenti generali, agenzie marittime, tour operator e funzionari dei vari enti pubblici coinvolti
nel settore. Soggetti che, dall’inizio dell’anno, sono stati intervistati e sollecitati a fornire informazioni su diversi aspetti dell’industria dei giganti del mare, per dare così vita
alla prima analisi scientifica sul fenomeno turistico nell’Isola.
“Crocieristica in Sardegna: due possibili fronti di lavoro” il titolo del lavoro presentato oggi da Francesco di Cesare, Presidente di Risposte Turismo, nel corso del convegno
organizzato dall’AdSP nella sala congressi del Terminal Crociere del Molo Ichnusa a Cagliari. Non una semplice illustrazione delle risultanze emerse dalla ricerca, ma una vera
e propria tavola rotonda, aperta dal Presidente Massimo Deiana e coordinata da Francesco Morandi, docente dell’Università di Sassari ed ex Assessore regionale al Turismo,
che ha coinvolto i principali attori locali del cluster marittimo, del comparto turistico, ricettivo e del management aeroportuale; partner indispensabili per lo sviluppo di una
crocieristica 2.0.
Perché è proprio dalla sinergia che, secondo il focus di Risposte Turismo, è fondamentale partire. Soprattutto per superare alcune delle criticità rilevate, in
particolare quelle legate al salto verso l’Homeport che permetterebbe al crocierista di iniziare il viaggio dalla Sardegna, con evidenti ricadute economiche sul territorio per
trasporti, pernottamenti e servizi.
Da una parte, il gap dell’insularità che la frequenza dei collegamenti aerei, nonostante il crescente numero di rotte da e per l’Isola, ancora oggi difficilmente compensa i grandi
numeri ed i tempi stretti di riempimento della nave da crociera. Dall’altra, un mercato interno basato su un indice di popolazione decisamente basso per generare una domanda
soddisfacente.
Restano, però, altri 10 fattori premianti: l’offerta alberghiera (per la quale occorre andare oltre la stagionalità), la logistica, l’accessibilità ferroviaria e stradale, i
costi, i servizi e le infrastrutture portuali; la possibilità di accogliere segmenti luxury del traffico, l’affidabilità degli scali, le distanze limitate tra porto e città e, non
ultimo, l’appeal della destinazione. Per quanto riguarda l’opzione multiscalo, nel lavoro condotto da Risposte Turismo la Sardegna si presenta fortemente competitiva,
riuscendo a registrare anche tre scali consecutivi nello stesso itinerario (è il caso della Silversea che ricomprende anche un ormeggio in rada ad Alghero oltre a quello nei porti
di Cagliari ed Olbia). Il dato sicuramente interessante è quello rilevato ad Oristano, dove la quasi totalità delle navi che scalano il porto rientrano nell’opzione “multiscalo”.
Punti di forza, un’offerta mai ripetitiva, che spazia dall’archeologia al folklore, dal patrimonio naturalistico allo spiaggia e sole, ricomprendendo anche l’enogastronomia e lo
shopping.
Anche in questo caso non mancano le criticità. Tra queste l’erosione di importanti fette di mercato derivanti dalla ripresa della concorrenza delle località esotiche
attualmente chiuse al traffico; il gap – ancora persistente - di notorietà dell’Isola per il grande pubblico e le compagnie; la scarsa valorizzazione della “materia prima”, ossia
l’introduzione di destinazioni che vadano oltre il binomio sole e mare, con particolare attenzione alla professionalità di molte agenzie sarde del settore incoming. Il tutto
facilmente superabile con la partecipazione attiva di tutti i principali player del settore turistico, pubblici e privati.
“Quello che abbiamo presentato oggi è il primo ed unico focus scientifico sulla crocieristica nella nostra Isola – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di
Sardegna – Un lavoro che ha coinvolto tutti gli attori di questa vivace industria turistica che, negli anni, si è radicata con ottimi risultati sul nostro territorio. Ma non dobbiamo
adagiarci sugli allori. Anche se i dati confermano il trend positivo, occorre studiare nuove strategie per rafforzare la presenza delle compagnie, consolidare ed incrementare un
mercato fisiologicamente molto volatile. Per questo abbiamo commissionato a Risposte Turismo un’analisi su quelle che, secondo noi, possono essere le due strade principali
per giocare al rialzo: l’Homeport ed il multiscalo. Se sul primo occorre un lavoro di sviluppo dei collegamenti aerei e la generazione di nuova domanda, non necessariamente
radicata sul territorio, dall’altra abbiamo la strada spianata verso il pieno raggiungimento dell’obiettivo, con felici esperienze passate e presenti. Siamo l’unica realtà con sette
porti, a breve otto, ed un’offerta escursionistica ed infrastrutturale non paragonabile con quella degli altri competitors. Per cui, da oggi, con la presentazione di questo focus che
offriamo alla riflessione di tutto il cluster marittimo, trasportistico e turistico, parte un lavoro di sinergia per una nuova sfida che, se ci vede tutti uniti, ci porterà sicuramente
lontano”.
Tags: Olbia Sardegna
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Il multiscalo per le navi da crociera:
ipotesi doppia tappa a Cagliari e Olbia
 15 luglio 2019
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Oltre mezzo milione di turisti sbarcati pari a 243 approdi annuali.
Sono i numero del mercato crocieristico in Sardegna su cui
l’Autorità portuale continua a puntare annunciando che il
prossimo obiettivo è il “salto di qualità con il multiscalo“. Ovvero
fare accordi con le compagnie perché le tappe nei porti sardi
siano due, a Cagliari (nella foto) e a Olbia. Ciò significa
prevedere in entrambe le città anche gli imbarchi.
Questa soluzione è emersa da un’indagine di mercato che l’ente
guidato da Massimo Deiana ha commissionato a una società di
consulenza (di cui non è stato specificato il nome). Sono stati somministrati dei questionari da cui è emerso che “turisti e
residenti chiedono comunque di potenziare i collegamenti aerei e l’offerta turistica”.
Quanto ai numeri dei crocieristi, nel 2018 se ne sono contati 519.020 con un calo del 9,9 per cento rispetto al 2017. Flessione
anche gli approdi: i 243 dell’anno scorso valgono il 14,4 per cento in meno. Il 2017 è stato effettivamente un anno record:
576mila passeggeri pari a un incremento del 21,5 per cento rispetto al 2016. “Siamo l’unica realtà con 7 porti, a breve 8, e
un’offerta escursionistica e infrastrutturale non paragonabile con quella degli altri competitor”, ha detto il presidente Deiana.
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Homeport e multiscalo per la crescita del
crocierismo in Sardegna
Oltre mezzo milione di crocieristi,
circa 250 toccate nave all’anno ed un
appeal sempre più forte sul mercato
internazionale. Ma l’obiettivo
dell’AdSP del Mare di Sardegna è il
salto di qualità: la trasformazione
degli scali principali (Cagliari ed
Olbia) in Homeport e l’introduzione
del multiscalo in un unico itinerario.
Due punti chiave sul cui sviluppo
l’Ente ha commissionato a Risposte
Turismo un approfondito focus di
ricerca ed analisi del mercato
nell’Isola.
Un lavoro – quello realizzato dalla società di ricerca e consulenza sulla macroindustria
turistica – strutturato su un dialogo diretto con gli executives delle principali compagnie
crocieristiche, con gli amministratori di terminal crocieristici, agenti generali, agenzie
marittime, tour operator e funzionari dei vari enti pubblici coinvolti nel settore. Soggetti
che, dall’inizio dell’anno, sono stati intervistati e sollecitati a fornire informazioni su
diversi aspetti dell’industria dei giganti del mare, per dare così vita alla prima analisi
scientifica sul fenomeno turistico nell’Isola.
“Crocieristica in Sardegna: due possibili fronti di lavoro” il titolo del lavoro presentato
oggi da Francesco di Cesare, Presidente di Risposte Turismo, nel corso del convegno
organizzato dall’AdSP nella sala congressi del Terminal Crociere del Molo Ichnusa a
Cagliari. Non una semplice illustrazione delle risultanze emerse dalla ricerca, ma una
vera e propria tavola rotonda, aperta dal Presidente Massimo Deiana e coordinata da
Francesco Morandi, docente dell’Università di Sassari ed ex Assessore regionale al
Turismo, che ha coinvolto i principali attori locali del cluster marittimo, del comparto
turistico, ricettivo e del management aeroportuale; partner indispensabili per lo sviluppo
di una crocieristica 2.0.
Perché è proprio dalla sinergia che, secondo il focus di Risposte Turismo, è
fondamentale partire. Soprattutto per superare alcune delle criticità rilevate, in
particolare quelle legate al salto verso l’Homeport che permetterebbe al crocierista di
iniziare il viaggio dalla Sardegna, con evidenti ricadute economiche sul territorio per
trasporti, pernottamenti e servizi. Da una parte, il gap dell’insularità che la frequenza dei
collegamenti aerei, nonostante il crescente numero di rotte da e per l’Isola, ancora oggi
difficilmente compensa i grandi numeri ed i tempi stretti di riempimento della nave da
crociera.
Dall’altra, un mercato interno basato su un indice di popolazione decisamente basso per
generare una domanda soddisfacente. Restano, però, altri 10 fattori premianti: l’offerta
alberghiera (per la quale occorre andare oltre la stagionalità), la logistica, l’accessibilità
ferroviaria e stradale, i costi, i servizi e le infrastrutture portuali; la possibilità di
accogliere segmenti luxury del traffico, l’affidabilità degli scali, le distanze limitate tra
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porto e città e, non ultimo, l’appeal della destinazione. Per quanto riguarda l’opzione
multiscalo, nel lavoro condotto da Risposte Turismo la Sardegna si presenta fortemente
competitiva, riuscendo a registrare anche tre scali consecutivi nello stesso itinerario (è il
caso della Silversea che ricomprende anche un ormeggio in rada ad Alghero oltre a
quello nei porti di Cagliari ed Olbia).
Il dato sicuramente interessante è quello rilevato ad Oristano, dove la quasi totalità delle
navi che scalano il porto rientrano nell’opzione “multiscalo”. Punti di forza, un’offerta
mai ripetitiva, che spazia dall’archeologia al folklore, dal patrimonio naturalistico allo
spiaggia e sole, ricomprendendo anche l’enogastronomia e lo shopping. Anche in questo
caso non mancano le criticità.
Tra queste l’erosione di importanti fette di mercato derivanti dalla ripresa della
concorrenza delle località esotiche attualmente chiuse al traffico; il gap – ancora
persistente – di notorietà dell’Isola per il grande pubblico e le compagnie; la scarsa
valorizzazione della “materia prima”, ossia l’introduzione di destinazioni che vadano
oltre il binomio sole e mare, con particolare attenzione alla professionalità di molte
agenzie sarde del settore incoming. Il tutto facilmente superabile con la partecipazione
attiva di tutti i principali player del settore turistico, pubblici e privati.
“Quello che abbiamo presentato oggi è il primo ed unico focus scientifico sulla
crocieristica nella nostra Isola – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare
di Sardegna – Un lavoro che ha coinvolto tutti gli attori di questa vivace industria
turistica che, negli anni, si è radicata con ottimi risultati sul nostro territorio. Ma non
dobbiamo adagiarci sugli allori. Anche se i dati confermano il trend positivo, occorre
studiare nuove strategie per rafforzare la presenza delle compagnie, consolidare ed
incrementare un mercato fisiologicamente molto volatile.
Per questo abbiamo commissionato a Risposte Turismo un’analisi su quelle che,
secondo noi, possono essere le due strade principali per giocare al rialzo: l’Homeport ed
il multiscalo. Se sul primo occorre un lavoro di sviluppo dei collegamenti aerei e la
generazione di nuova domanda, non necessariamente radicata sul territorio, dall’altra
abbiamo la strada spianata verso il pieno raggiungimento dell’obiettivo, con felici
esperienze passate e presenti. Siamo l’unica realtà con sette porti, a breve otto, ed
un’offerta escursionistica ed infrastrutturale non paragonabile con quella degli altri
competitors.
Per cui, da oggi, con la presentazione di questo focus che offriamo alla riflessione di
tutto il cluster marittimo, trasportistico e turistico, parte un lavoro di sinergia per una
nuova sfida che, se ci vede tutti uniti, ci porterà sicuramente lontano”. Appello alla
collaborazione tra Enti ed operatori turistici anche dal Presidente di Risposte Turismo.
“Crescere nella crocieristica – ha commentato Francesco di Cesare nel corso del
convegno – può essere un obiettivo da perseguire attraverso molteplici leve e soluzioni.
Puntare ad incrementare il traffico in imbarco e sbarco è una di esse, e per alcuni porti
sardi, Cagliari innanzitutto ed eventualmente Olbia, è obiettivo perseguibile, per quanto
bisognerebbe tenere presenti almeno tre cose: questa componente di traffico è
attualmente molto concentrata nel Mediterraneo su relativamente pochi porti; per creare
le condizioni richieste dalle compagnie bisogna lavorare di squadra con impegno da
parte di molti soggetti, non solo quelli direttamente coinvolti nella crocieristica; non
vanno mai sottovalutati i vantaggi dell’ospitare traffico in transito.
Quanto all’altra soluzione indagata, proporsi cioè con più porti all’interno di uno stesso
itinerario, la sfida si sposta sulla capacità di singole città e territori all’interno della
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Sardegna di proporsi con immagini e caratteristiche proprie, differenti e peculiari. Solo
così una compagnia può inserire due o più porti di una stessa isola all’interno di una
proposta di viaggio che necessariamente deve essere proposta e percepita come
variegata.
È qualcosa che già oggi sta accadendo in Sardegna, e sulla quale sarà possibile lavorare
con profitto in futuro se alcuni soggetti locali pubblici (la Regione, i consorzi di
promozione, le singole città) e privati (le agenzie incoming, gli organizzatori di tour ed
escursioni e non solo) vorranno lavorare in tale direzione”.
Leggi anche:
1.
2.
3.
4.
5.

L’AdSP presenta il primo focus sulla crocieristica in Sardegna
I porti per una Sardegna da sogno, incantano Miami
Analisi sullo speciale -turismo crocieristico- di Risposte Turismo
Crescita record per i primi tre mesi del 2016 nei porti del Nord Sardegna
Autorità Portuale Nord Sardegna e Istituto Panedda siglano il primo progetto
rivolto al crocierismo
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pecorino romano

La Murgia boccia ancora
il piano del Consorzio
L’assessora all’Agricoltura all’assemblea dei soci: nessun argine alle eccedenze
Il presidente Palitta: osservazioni fuori contesto, lei dovrebbe mediare
di Antonello Palmas
◗ CAGLIARI

L’assessora all’agricoltura boccia nuovamente il piano triennale 2019/2022 di regolazione
dell’offerta del pecorino romano approvato dal Cda del Consorzio di tutela. Gabriella Murgia lo fa con un messaggio inviato all’assemblea dei soci del
Consorzio del pecorino romano
Dop, convocata per ieri a Borore: «Il piano non pone alcun argine alla produzione di eccedenze
ed espone quindi il sistema alle
speculazioni di mercato» afferma la titolare delle politiche agricole regionali. Il messaggio però
– dice il Consorzio – è arrivato
fuori tempo massimo e dopo la
discussione non c’è stato il voto
sul piano per la palese assenza
della maggioranza di 2/3, con
rinvio al comitato tecnico.
La stessa Murgia aveva già
espresso il suo “no” un mese prima nella precedente assemblea
a Borore, quando fece notare

L’assessora all’agricoltura Gabriella Murgia

che il piano di disinteressava
delle ricadute sui pastori. Ha
spiegato ieri: «Nel momento in
cui si attribuisce al produttore
una quota pari alla migliore delle ultime tre annate senza tenere
conto delle giacenze di magazzino, si formalizza di fatto l'autorizzazione a produrre in eccedenza, con i conseguenti effetti
già noti fino a oggi». E sottolinea

che «il sistema della contribuzione differenziata aggiuntiva prevista in caso di sforamento del
tetto produttivo, elevata nella
proposta a 0,64 euro/Kg di formaggio prodotto, è di fatto vanificata dalla previsione di un sistema di deroghe che rendono
poco gravoso lo sforamento». La
Murgia chiede così di chiamare
a far parte dell'assemblea «a tito-

lo consultivo e non decisorio,
due rappresentanti: uno designato dal ministero competente
e l'altro dall'assessorato».
Secco il presidente del Consorzio, Salvatore Palitta: «Prendiamo atto che le sue osservazioni risultano essere fuori contesto rispetto al piano di regolazione dell’offerta», per lui la Murgia
«afferma cose non contenute
nel piano, materia molto tecnica
e complessa». Ad esempio, «critica l’attribuzione delle quote,
che non esiste, mentre c’è l’attribuzione del coefficiente di rappresentatività che serve per definire le quote». E sulle deroghe,
Palitta spiega che in seno al Consorzio esistono due posizioni:
una prevede un limite di sforamento del 10%, l’altra non pone
limiti alle deroghe. «Constatiamo dalla lettura del suo messaggio che è venuta meno la funzione di “luogo di mediazione” che
appartiene, per sua stessa natura, alla funzione politica che Ella
rappresenta» conclude Palitta.

Turismo, la Sardegna
si candida a diventare
capitale delle crociere
◗ CAGLIARI

La Sardegna scommette sul
mercato dei giganti del mare. I
numeri sono già più che positivi
- oltre mezzo milione di crocieristi e 250 tappe all’anno - ma
l’Autorità del sistema portuale
punta al salto di qualità: trasformare gli scali principali di Cagliari e Olbia in Homeport e introdurre il multiscalo in un unico itinerario. Due punti chiave
sul cui sviluppo l’ente guidato
da Massimo Deiana ha commissionato a Risposte Turismo un
approfondito focus di ricerca e
analisi del mercato nell’isola. Ieri è stato presentato il risultato.
Non una semplice illustrazione
delle risultanze emerse dalla ricerca, ma una vera e propria tavola rotonda, aperta da Deiana
e coordinata da Francesco Morandi, docente dell’università di
Sassari ed ex assessore regionale al Turismo, che ha coinvolto i
principali attori locali del cluster marittimo, del comparto turistico, ricettivo e del management aeroportuale; partner indispensabili per lo sviluppo di
un rivoluzione nel mercato delle crociere. L’analisi rivela che
tra la toccata semplice dei giganti del mare e l'homeport, con la
possibilità di imbarcare i turisti
dall'isola, ci sono almeno due

Linea Verde, nuove produzioni nell’Oristanese
Il gruppo bresciano dei fratelli Battagliola apre una linea dedicata ai prodotti freschi a Marrubiu
L’interno
dello
stabilimento
di Marrubiu,
che tratta
prodotti
coltivati
nell’area
di San Nicolò
Arcidano

◗ ORISTANO

Nuovo investimento in Sardegna per La Linea Verde,
uno dei maggiori produttori
nazionali di prodotti ortofrottucoli pronti all’uso, società
con sede nel bresciano dei
fratelli Giuseppe e Domenico Battagliola.
La casa madre di Manerbio, (300 milioni di euro di
fatturato annuo, 250 tonnellate di materia prima lavorata al giorno, per due milioni
di pezzi prodotti ogni giorno
e 1500 addetti) ha costituito
una nuova società nell’isola.
Si chiama Antigua Sardigna Società Agricola e si dedicherà alla produzione di insa-

late di IV gamma (quelle fresche, lavate, confezionate e
pronte al consumo, ad alto
valore aggiunto) e di piatti

pronti freschi. Questo mercato non conosce crisi, è in crescita continua, ha toccato ormai quasi 20 milioni di fami-

glie italiane e ha raggiunto
un giro d’affari globale prossimo al miliardo di euro l’anno.
La potenzialità del nuovo
impianto sardo a regime sarà
di 10mila colli al giorno. La
produzione è partita da poco
meno di un mese in due siti
della provincia di Oristano,
che si affiancano al sito originario di Terralba.
Lo stabilimento di lavorazione di tremila metri quadri, dotato di tutte le tecnologie più avanzate per la quarta gamma, è a Marrubiu,
mentre l’attività agricola è a
San Nicolò d’Arcidano.
Il nuovo sito, riporta una
nota aziendale, ha già ora

Trenino verde, via libera di Mattarella

maggiori potenzialità produttive rispetto al precedente e nei prossimi mesi potrà
accogliere altre linee di lavorazione per ulteriori prodotti
di quarta gamma che a Terralba non era possibile realizzare.
«La ricaduta sociale sul territorio è importante e positiva», sottolinea Andrea Battagliola, direttore generale
dell’azienda di Manerbio. La
Linea Verde ha assunto 25
persone, ma non è escluso
che l’organico possa crescere ulteriormente.
La società è stata fondata
nel 1991 dai fratelli Battagliola, tutt’ora alla guida del
gruppo. Produce zuppe, bro-

Deiana e Morandi

aspetti da migliorare: i trasporti
aerei e l'offerta alberghiera
«non pienamente adeguata».
Positivi invece altri fattori: accessibilità interna, distanza tra
porto e centro città, affidabilità
degli operatori. Un'altra possibilità di sviluppo indicata nella ricerca è quella del multiscalo: la
Sardegna potrebbe essere in
grado di accogliere più attracchi
di una nave che magari oggi fa
tappa a Olbia e domani a Cagliari. Qualcosa è già stata fatta: il giro dell'Isola - almeno due tappe
-rappresenta già l'8,3% sul totale. Ma secondo lo studio, occorre «riuscire a presentarsi con
un'offerta variegata». Cioè dare
un'occasione di visita diversa,
ad esempio, da Cagliari a Olbia.

di, insalate e bevande fresche sia col proprio marchio
Dimmidisì che con i marchi
della grande distribuzione.
Negli ultimi anni le dimensioni delle superfici coltivate
di proprietà sono triplicate e
si integrano con la gestione
di oltre 2.000 ettari di coltivazioni disciplinati sotto un
unico sistema di filiera agricola, controllata e certificata.
I siti di produzione aziendali
sono sei, dislocati nelle aree
di coltivazione: oltre a Manerbio e oristanese, il gruppo è presente con propri impianti anche in Campania, a
Pontecagnano, Spagna (a Tudela in Navarra) e in Serbia,
vicino a Belgrado. La Linea
Verde è presente anche con
un suo ufficio commerciale a
Mosca, segno di una significativa presenza nell’appetibile, per questo tipo di prodotti, mercato russo e in Francia, a Valence.(g.cen.)

tecnologia

Partnership Tiscali-Open Fiber
Il Capo dello Stato ha promulgato la legge. Marino, M5s: occasione di sviluppo estesa anche nelle aree Infratel
◗ SASSARI

Il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella ha promulgato la legge che permetterà al
Trenino verde di riprendere le
sue corse. Una legge necessaria che è andata a sanare la legge 128 del 2017, che disciplinava appunto le ferrovie turistiche di tutta Italia. Una norma
che non permetteva all’Arst di
gestire le reti ferroviarie della
Sardegna a scopo turistico,
perché la società regionale era
sprovvista di licenza ferroviaria. Per entrare in vigore non
resta che attendere la pubbli-

cazione della legge sulla Gazzetta ufficiale.
La proposta di legge era stata presentata a febbraio dal deputato del Movimento 5 stelle,
Nardo Marino, membro della
commissione Trasporti, perché appunto la legge approvata nella passata legislatura non
aveva previsto che Arst potesse gestire le ferrovie turistiche
della Sardegna. Un vuoto legislativo che rischiava di bloccare per sempre il trenino verde.
Per questo motivo è stato deciso di optare per una procedura
straordinaria che ha consentito alla legge di essere approva-

Il trenino verde

ta direttamente in commissione, senza passare attraverso
l’Aula. «Questa legge apre scenari nuovi e importanti per le

ferrovie turistiche italiane –
spiega Marino –. Oltre a salvare il Trenino verde dal binario
morto in cui era finito, la modifica della legge del 2017 in materia di affidamento dei servizi
di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria, consentirà anche ai musei ferroviari e alle associazioni di erogare direttamente il
servizio di trasporto turistico.
La legge darà finalmente la
possibilità alle ferrovie turistiche di svilupparsi anche in Italia e di raggiungere i risultati di
altri Paesi europei, come la
Francia».

◗ CAGLIA

Tiscali e Open Fiber hanno firmato l'estensione della partnership strategica per la diffusione
dei servizi ultrabroadband nei
7.635 comuni delle «aree Infratel». L'accordo, già in essere in
271 città, riguarda ora l'intero
perimetro del piano di cablaggio
di Open Fiber che, spiega una
nota, prevede la copertura di oltre 19 milioni di unità immobiliari. Open Fiber sta realizzando
una rete integralmente in fibra
ottica che consentirà di raggiungere velocità fino a 1 Gigabit al
secondo. Inoltre, nell'ambito

della partnership, Open Fiber
comprerà in concessione alcune infrastrutture di Tiscali al fine
di estendere ulteriormente la
propria rete. Con l'ampliamento dell'accordo siglato con Open
Fiber, Tiscali accresce la sua attuale offerta di servizi in fibra.
Renato Soru, ad Tiscali: «Siamo
soddisfatti della collaborazione
e dell’estensione dell’accordo,
che conferma la missione di Tiscali di garantire a tutti i cittadini il diritto all’accesso a servizi
internet ultra veloci e che rappresenta un tassello importante
per la nostra strategia di rilancio
e sviluppo nel mercato in fibra».
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RIPARTE IL TRENINO VERDE
Il trenino verde può ripartire: il capo dello
Stato Sergio Mattarella ha promulgato la
leggina modificata sulle ferrovie turistiche.

HUAWEI, 1000 ASSUNZIONI IN ITALIA
Le ha annunciate il ceo Thomas Miao per i
prossimi tre anni, nei quali l’azienda investirà 3,1 milioni di euro nel nostro Paese.

www.garanziaetica.it

L’UNIONE SARDA

Edilizia. Confartigianato: «Stop alle proroghe, le detrazioni devono diventare permanenti»

www.garanziaetica.it

Agroalimentare

Pecorino dop,
l’assessora
Circa 5mila posti di lavoro nell’Isola “creati” dagli sgravi per le ristrutturazioni boccia il Piano

Bonus casa, stimolo per l’occupazione
Lo scorso anno le detrazioni
per ristrutturazioni ed ecobonus hanno attivato nell’Isola 390 milioni di euro di
investimenti. Questi incentivi hanno avuto un effetto positivo e diretto su oltre 5mila
persone impiegate nel comparto delle costruzioni, su un
totale di quasi 40 mila addetti (13% dei lavoratori complessivi). A livello nazionale
sono stati 238mila i posti di
lavoro diretti, sostenuti dalle politiche di incentivazione
(16,8% dell’occupazione).
È lo scenario che emerge
dal report diffuso ieri dall’Ufficio studi di Confartigianato
imprese Sardegna, che attraverso i dati di Mef e Istat sulle dichiarazioni dei redditi
del 2018 ha analizzato l’occupazione sostenuta dalle detrazioni del “sistema casa”
nell’Isola.
La graduatoria
Per quanto riguarda la percentuale di occupati derivati dagli investimenti incentivati, la Sardegna si colloca al
quattordicesimo posto della
classifica nazionale. Al primo
posto, invece, c’è il Friuli Venezia Giulia (32,6% degli ad-

L’effetto degli ecobonus

L’attesa

390
milioni
di euro

«Subito
i contributi
regionali»

investimenti
attivati da detrazioni
ed ecobonus in Sardegna

Quanto
si può
detrarre

5.000 circa 238.000 circa

i posti di lavoro
collegati (13% del totale
di settore)

i posti di lavoro
collegati in Italia (16,8%
del totale di settore)

Eleonora Bullegas

C’è attesa, fa sapere
Confartigianato, per il
via libera della Regione
al provvedimento, elaborato nella scorsa legislatura da una
commissione speciale
del Consiglio, che dovrebbe mettere a disposizione dei cittadini
sardi 25 milioni per ulteriori contributi, cumulabili con quelli
nazionali, per lavori sul
patrimonio immobiliare
privato.
Intanto l’Antitrust ha
dato ragione alla stessa
associazione di categoria, bocciando lo sconto
in fattura per i lavori relativi a ecobonus e sismabonus, perché
«rischia di distorcere la
concorrenza a danno
dei piccoli imprenditori». (e. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

50%

delle spese sostenute
dal 26/6/2012 al 31/12/2019
Limite massimo di spesa:
96.000 euro per unità immobiliare

Dall’1/1/2020: 36% delle spese sostenute
Limite massimo: 48.000 euro
detti). Seguono Marche
(27,7%) e la Provincia autonoma di Trento (27,5%).
Alcuni tra gli aiuti più utili
alle piccole imprese e ai cittadini, come quelli per la riqualificazione energetica degli edifici, per interventi di ristrutturazione edilizia e per
l’acquisto di mobili, e le agevolazioni per la cura del verde, sono stati confermati nella legge di Bilancio 2019.
«La conferma delle detrazioni per il sistema casa - sot-

tolinea Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato
Edilizia Sardegna - rappresenta un intervento essenziale per sostenere un settore
che, più di altri, ha subìto gli
effetti di due cicli recessivi in
dieci anni. Inoltre la domanda privata sostenuta proprio
dagli incentivi fiscali ha permesso di attutire, almeno
parzialmente, gli effetti della forte diminuzione degli investimenti pubblici in costruzioni a livello nazionale».

L’appello
Il rappresentante dell’associazione di categoria degli artigiani ritiene che in questo
momento la strada da seguire sia quella di «superare le
continue proroghe e rendere permanenti e strutturali i
bonus casa. In questo modo
- conclude Meloni - si potrebbe tentare di rilanciare un
comparto che stenta a vedere
la luce fuori dal tunnel».

città. L’opzione multiscalo si
presenta competitiva, con tre
scali consecutivi nello stesso
itinerario (la Silversea ricomprende anche un ormeggio in
rada ad Alghero oltre a quello nei porti di Cagliari e Olbia). Dato interessante quello di Oristano, dove la quasi
totalità delle navi che scalano il porto rientrano nell’opzione “multiscalo”.

«Il piano di regolazione dell’offerta del pecorino romano non pone alcun argine alla produzione di eccedenze
ed espone quindi il sistema
alle speculazioni di mercato».
Lo ha detto l’assessora regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia, all’assemblea dei
soci del Consorzio del pecorino romano dop, ieri a Borore, ribadendo un «giudizio
critico» sul Piano triennale
2019-2022 approvato dal cda.
«Nel momento in cui - sottolinea Murgia - si attribuisce
al produttore una quota pari
alla migliore delle ultime tre
annate senza tenere conto
delle giacenze di magazzino,
si formalizza di fatto l’autorizzazione a produrre in eccedenza, con i conseguenti
effetti già noti». Non solo: «Il
sistema della contribuzione
differenziata aggiuntiva prevista nel caso di sforamento
del tetto produttivo indicato
annualmente dal Consorzio,
elevata nella proposta a 0,64
euro al chilo di formaggio
prodotto, è di fatto vanificata dalla previsione di un sistema di deroghe che rendono
poco gravoso lo sforamento
del tetto produttivo». Murgia
chiede di chiamare nell’assemblea, «a titolo meramente consultivo e non decisorio,
due rappresentanti: uno designato dal ministero competente, l’altro dall’assessorato
regionale dell’Agricoltura».

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

L’analisi. I nuovi obiettivi dell’Autorità portuale in uno studio sul mercato del settore

Crociere, la Sardegna punta all’itinerario unico e ai turisti “di lusso”
Oltre mezzo milione di crocieristi, circa 250 toccate nave all’anno e un appeal sempre più forte sul mercato internazionale.
Ma l’obiettivo dell’Autorità
di sistema portuale del Mare
di Sardegna è il salto di qualità: la trasformazione degli
scali di Cagliari e Olbia in Homeport e l’introduzione del
multiscalo in un unico itinerario.

Su questi punti l’Ente ha
commissionato un’analisi del
mercato dell’Isola - Crocieristica in Sardegna: due possibili fronti di lavoro - presentata ieri da Francesco di Cesare, presidente di “Risposte
turismo”, in un convegno a
Cagliari, con il presidente
dell’Adsp Massimo Deiana e
Francesco Morandi docente
all’Università di Sassari.
Dunque, bisogna fare siner-

gia per superare criticità come il gap dell’insularità e un
mercato interno con una domanda limitata. D’altro canto, ci sono i fattori premianti:
l’offerta alberghiera, la logistica, l’accessibilità ferroviaria e stradale, i costi, i servizi e le infrastrutture portuali; la possibilità di accogliere
segmenti luxury del traffico,
l’affidabilità degli scali, le distanze limitate tra porto e

Una nave da crociera

L’assessora Gabriella Murgia

Il contratto. Sciopero dello Snaf-Fna
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Legge regionale inapplicata:
protestano gli operai di Forestas
Sciopero e sit-in in viale
Trento per i lavoratori di Forestas. Lo ha proclamato il
sindacato autonomo SnafFna, per mercoledì 31 luglio.
Le motivazioni della protesta sono spiegate in una nota
firmata dal segretario regionale Mario Folz.
«Da oltre tre mesi sollecitiamo la Giunta a deliberare
per l’inquadramento del personale dell’Agenzia nel comparto regionale», sottolinea.
«La perdurante applicazione dell’illegittimo contratto
nazionale degli addetti ai lavori di sistemazione idrauli-

co forestale e idraulico agraria discrimina gli operai dell’Agenzia, perché gli vengono ancora applicati 4 scatti
biennali di anzianità al posto
dei 12 degli impiegati; perché
vengono effettuate trattenute dopo il terzo giorno di malattia, perché ai guardiani e
alle vedette viene imposto di
effettuare rispettivamente
42 e 39 ore di lavoro settimanali al posto delle 36 ore, in
violazione delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali previste per
tutti i dipendenti pubblici».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Comune. Oggi esordisce la Municipalità di Pirri presieduta da Maria Laura Manca

Toto-nomi per il neo direttore generale
L’ex assessore regionale di Forza Italia Giorgio La Spisa in pole position
Tempo di nomine e annunci per il Comune di Cagliari.
Tra le tante dichiarazioni
attese per i prossimi giorni
quando il sindaco Paolo
Truzzu in occasione del primo Consiglio comunale giovedì - presenterà la sua
giunta, continuano a rincorrersi le voci sui papabili per
la carica di direttore generale del Palazzo di via Roma.
In rampa di lancio è Giorgio
La Spisa, ex consigliere comunale, provinciale e regionale di Forza Italia, per due
volte assessore regionale,
dirigente regionale che ha
nel curriculum - disponibile online - tutti i titoli necessari per fare il city manager
ed ereditare la poltrona lasciata da Elisabetta Neroni,
direttrice ai tempi di Massimo Zedda, che percepiva
uno stipendio di 120 mila
euro all’anno. Giorgio La
Spisa nella primavera scorsa era stato indicato da più
parti anche come possibile
candidato a sindaco del centrodestra, la proposta però
non si era poi concretizzata e l’accordo era stato trovato sul nome di Paolo
Truzzu uscito vincitore dalla sfida elettorale dello 16
giugno. Prosegue anche il
toto-nomi per gli assessori
anche se salvo sorprese dell’ultimo momento dovrebbero essere confermate le
voci che vogliono in giunta:
Giorgio Angius e Rita Dedola per i Riformatori (anche
se quest’ultima potrebbe la-
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SOTTO L’OMBRELLONE
IL CRONISTA

Tu fai il bagno
e ti tirano
le pietre
l problema delItormentano
le pietre che
i pie-
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I VOLTI

A sinistra
il palazzo
del Comune,
in alto
Giorgio
La Spisa
e sotto
Maria Laura
Manca

sciare il passo a qualcun’altra qualora la delega assegnata dal sindaco non rientrasse a pieno tra le sue
competenze), Alessio Mereu, Antonello Floris e Enrica Anedda per Fratelli
d’Italia, Gabriella Deidda e
Alessandro Sorgia per il
Psd’Az, Paolo Spano per la
Lega più uno (ma sarebbe
meglio dire una) espressione
dei partiti con un solo consigliere.
La prima seduta

Oggi intanto la presidente
della Municipalità di Pirri
Maria Laura Manca guiderà
verso l’insediamento il primo Consiglio della Municipalità riunito alle 16 in via
Riva di Villasanta. Alla seduta dovrebbe essere presente anche il sindaco.
Quarantotto ore dopo sarà Palazzo Bacaredda a
ospitare la prima assemblea
del Consiglio comunale durante la quale verrà indicato anche il presidente dell’Aula: data quasi per certa

la scelta di Edoardo Tocco,
il candidato al Consiglio più
votato dai cagliaritani. Giovedì, tuttavia, in attesa delle indicazioni del sindaco a
presiedere la seduta sarà
Matteo Lecis Cocco Ortu, il
più votato del centrosinistra, indicato come consigliere anziano. All’ordine
del giorno oltre alla convalida dei risultati dell’urna
anche la nomina della commissione elettorale.
Mariella Careddu

di di chi fa il bagno al Poetto è ormai
arcinoto. Quel che molti ancora non sanno è che i
cagliaritani nelle ultime settimane
si sono ingegnati (e non poco) alla
ricerca del modo migliore per risolvere la faccenda. In alcuni casi la
cura però può rivelarsi peggiore del
male. Per questo a chi passeggia tra
le onde nel tentativo di trarre qualche beneficio dalla frescura del
mare consigliamo di guardarsi le
spalle.
Ieri mattina una squadra anti-sassi
era in azione: tre ragazzotti si sono
dati un gran da fare con immersioni
parziali per afferrare i massi e lanciarli un po’ più in là.
L’effetto è stato immediato: nel
pezzetto di mare di loro competenza si è aperto un corridoio sul quale
era possibile poggiare le piante senza contorcere il viso in una smorfia
di dolore. Nella furia di farsi spazio
e vincere quel tappeto roccioso,
tuttavia, i tre volenterosi si sono
fatti prendere la mano e hanno preso a lanciare le pietre dove capitava. Ed ecco che una signora un po’
avanti con gli anni impegnata in
una personale battaglia contro le
vene varicose l’ha scampata bella.
Un sasso le è piombato tanto vicino
che per schivarlo è stata costretta a
un bagno fuori programma. Perché
le pietre sotto i piedi fanno un gran
male ma quando piovono dal cielo
ancora di più.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto. A bordo 17 ragazzi con disturbi del linguaggio

Finanza. Controlli in tutte le piazze della movida

Parte la nave dei “Talenti tra le nuvole”

Operazioni antidroga: denunce e sequestri

Sono 17 i ragazzi di Talenti
fra le nuvole onlus che oggi
salpano a bordo di Nave Italia, il brigantino a vela più
grande al mondo di proprietà della Marina militare e dello Yacht Club Italiano. La rotta della settimana
prevede un tragitto di
esplorazione sulle coste
della Sardegna, prima di attraversare il Tirreno per
giungere a Civitavecchia sabato prossimo.
A bordo del brigantino lo

Spiagge e piazze della movida, porto, aeroporto e stazioni: sono questi gli obiettivi sensibili, i luoghi nei
quali gli agenti delle Fiamme gialle hanno intensificato i controlli nelle ultime
settimane.
Con l’estate infatti sono
aumentate le presenze in
città, da qui l’esigenza di incrementare le attività contro lo spaccio di sostanze
stupefacenti. Le operazioni degli ultimi giorni hanno

staff di Talenti fra le Nuvole e l’equipaggio della Marina militare, guidato dal comandante Luciano Desiderio e il project manager di
Fondazione Tttni Angela
Campo, accompagneranno
i ragazzi in questa avventura.
La Fondazione, che realizza progetti sociali e didattici che mirano a superare le
differenze, sarà impegnata
quindi anche questa settimana con un nuovo proget-

to nelle splendide acque
della Sardegna. I ragazzi di
Talenti fra le Nuvole, onlus
di Milano specializzata in
servizi socio sanitari e educativi nel campo dei bisogni
educativi speciali, hanno
caratteristiche come dislessia, disortografia, disgrafia,
disturbi del linguaggio, difficoltà di attenzione, che
spesso rendono il loro percorso di studi più difficoltoso e in salita.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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permesso di scovare anche
alcuni nascondigli usati per
stoccare la droga in attesa
di venderla.
In una cantina e nel vano
ascensore di due palazzi in
via Schiavazzi a Sant’Elia
sono stati sequestrati: un
grammo di eroina, 7,7
grammi di cocaina, 4,6
grammi di hashish e 26,1
grammi di marjuana. In un
cestino in piazza Matteotti
invece , 8,6 grammi di marijuana, 24,3 grammi di ha-

shish e 2 spinelli. Segnalato anche un turista francese sorpreso con meno di un
grammo di hashish, un giovane del Gambia con poco
più di 4 grammi di marijuana, un minorenne con 3,3
grammi di hashish e altri
quattro ragazzi che avevano 1 grammo di marijuana
e 3,5 grammi di hashish.
Tutte le operazioni hanno
coinvolto le unità cinofile
della Guardia di finanza.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARINA ● CASTELLO ● STAMPACE ● VILLANOVA ● SANT’AVENDRACE ● TUVIXEDDU ● CEP ● IS MIRRIONIS ● SAN MICHELE ● MULINU BECCIU ● LA VEGA ● BINGIA MATTA ●SAN BENEDETTO ●FONSARDA
● PIRRI ● QUARTIERE EUROPEO ●SANT’ALENIXEDDA ● GENNERUXI ● SAN GIULIANO ● BONARIA ● MONTE URPINU ● MONTE MIXI ● LA PALMA ● QUARTIERE DEL SOLE ● SANT’ELIA ● POETTO ● SAN BARTOLOMEO

PALESTINA IN SARDEGNA
Venerdì al Lazzaretto di Sant’Elia la 4ª
edizione del festival: si inizia alle 18
con la presentazione di Fawzi Ismail

MADRE OMBRA
Giovedì, alle 21, la libreria Ubik (via Alghero, 13/A) ospiterà Matteo Porru con il suo
nuovo romanzo. Presenterà Carlo Dore

La crisi. In corso il licenziamento collettivo di 214 dipendenti Cict. Lo sfogo dei responsabili delle agenzie marittime

Porto canale, il cimitero di 750 buste paga
I sindacati nazionali chiedono un vertice urgente al premier Conte e ai ministri Di Maio e Lezzi
Una strage di buste paga.
Mentre politici, Autorità portuale, Capitaneria, Demanio
e Soprintendenza parlano di
vincoli e sentenze del Consiglio di Stato, rinfacciandosi
errori commessi nel passato,
centinaia di lavoratori del
Porto canale sono sulla strada. Dal 2017, quando è iniziata la crisi dei traffici che ha
portato allo scioglimento della Cict (la società che gestisce
le banchine), niente stipendio per circa 750 persone (tra
dipendenti diretti e ormeggiatori, piloti, camionisti e dipendenti delle agenzie marittime). Una lenta agonia, uno
stillicidio iniziato a metà 2017
che si conclude nel peggiore
dei modi. Lo scalo industriale è in gravi condizioni e se
non si sbloccheranno i finanziamenti da 94 milioni di euro la morte sarà inevitabile.
Difficile competere con porti ben attrezzati, dove, oltretutto, il costo orario degli
operai è basso. Sindacati e lavoratori sanno che il tempo
stringe, ma non alzano bandiera bianca. Promesse elettorali e passerelle dei ministri non sono servite. Ora,
con l’aiuto delle segreterie
nazionali confederali e di categoria, Cgil, Cisl e Uil chiedono al primo ministro Giuseppe Conte di convocare un
incontro urgente con i ministri Di Maio e Lezzi, la Regione e Contship (la società che
controlla la Cict). «La burocrazia sta ingessando lo sviluppo, la politica deve svolgere il suo ruolo e garantire
lo stipendio ai lavoratori»,
commenta William Zonca
della Uil.
Cimitero di buste paga
In due anni decine di imprese legate ai container del
Porto canale hanno chiuso i
battenti. «Nell’indotto stimiamo, per difetto, almeno
450 licenziamenti», afferma

Corrado Pani, della Cisl. Un
crollo che ha colpito anche le
imprese che producono in
Sardegna, costrette a spendere molto di più per trasferire con i Tir i loro prodotti
nei porti liguri, dove poi saranno caricate nei container.
Molto più preciso il conto
per i lavoratori diretti: 63 della Iterc, 10 Mps, 16 Cts e 214
Cict. Per questi ultimi è in
corso la procedura di licenziamento collettivo che potrebbe concludersi nel peggiore dei modi: senza ammortizzatori sociali. Ci sono
poi quelli che speravano in
un’assunzione nell’Agenzia
del lavoro (ex Compagnia lavoratori portuali) che difficilmente in queste condizioni
vedrà la luce.

Porto canale

Le tappe

COSA C’È

COSA MANCA

Posto di ispezione
frontaliera

Servizio di bunkeraggio
Gru in grado di scaricare navi

Decine
di incontri
a vuoto

Le agenzie marittime
«Per il momento teniamo
duro, ma se le cose non cambiano saremo costretti a fare altri ragionamenti». Michele Pons, dell’omonima
agenzia Marittima, sente il
contraccolpo della crisi. «Il
porto canale ha necessità urgente di infrastrutture e non
di beghe che ne bloccano lo
sviluppo».

La crisi del Porto canale è andata in crescendo negli ultimi
due anni. Da quando è
trapelata la notizia che
la società Cict avrebbe
abbandonato le banchine dello scalo industriale Cgil, Cisl e Uil
hanno aperto vertenze, organizzato sit-in
di protesta e chiesto
incontri in difesa dei
posti di lavoro. Sino a
oggi, nonostante promesse e passerelle in
campagna elettorale,
il porto si avvia verso
la morte. Sul campo
centinaia di buste
paga.
Ecco gli incontri da
metà 2017
- 3 con i ministri Toninelli, Salvini e Di Maio
- 2 con l’ex sindaco
Zedda
- 5 con il prefetto
- 1 con i capi gruppo
consiliari della Regione
- 1 seduta allargata nel
Consiglio metropolitano
- 4 richieste di incontro alla Regione
- 4 richieste a Mit e
Mise
- 1 incontro al Mit a
Roma
«Nessun intervento
concreto in tal senso è
stato fatto, né tantomeno sono state mantenute le promesse di
Di Maio durante la sua
visita in città», dice
Corrado Pani (Cisl).

Andrea Artizzu

RIPRODUZIONE RISERVATA

Flash mob
Non solo incontri a Roma. I
sindacati le tentano tutte pur
di tenere alta l’attenzione
sulla vicenda. «Nei prossimi
giorni abbiamo in programma un flash mob nella spiaggia “fantasma” di Giorgino,
sulla quale, pur non esistendo più, gravano i vincoli della Soprintendenza», dice
Massimiliana Tocco della
Cgil. La sindacalista ha una
proposta concreta: «Il Porto
canale si deve trasformare e
diventare polifunzionale per
“lavorare” le merci dei container. Per farlo - aggiunge però servono investimenti».

Grandi spazi
nelle banchine

con 20.000 container

Zona franca

Competenze
dei lavoratori portuali

Zona economica speciale

I licenziamenti

214
Cict

67
Iterc

18
Cts

6

Mps

*agenzie marittime,
trasportatori, rimorchiatori
e ormeggiatori

RIPRODUZIONE RISERVATA

Calata Sant’Agostino

Moby, il rimorchiatore
più grande
del Mediterraneo
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Da giovedì sarà operativo nel porto di via
Roma il più grande rimorchiatore del Mediterraneo. Dopodomani, alle 12, nella calata
Sant’Agostino è in programma il battesimo
del “Vincenzo O.”, il nuovo mezzo della flotta Moby di Onorato realizzato dal costruttore olandese Damen.

450
indotto*

iSporti
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VELA. Ecco come saranno le regate di Luna Rosa e gli altri sfidanti ad aprile

TENNIS. Halep sale in 4ª posizione

Un grande show a Cagliari


IL PREMIO

Novak
Djokovic
premiato
dalla
duchessa di
Cambridge,
Kate
Middleton
sul Centre
Court di
Wimbledon
(AP)

Di fronte al porto le “America’s Cup World Series”

4

5

i team partecipanti
(il defender e 4 sfidanti)

Dopo Wimbledon
Fognini si ritrova
al numero 9 Atp

le giornate di gara
dal 20 al 23 aprile 2020
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LONDRA. Epica, storica, me-

i metri di lunghezza
degli AC75,
i monoscafi progettati
per la 36a edizione
di Coppa America

Il frontemare di via Roma diventa un villaggio regate, con
promenade sugli AC75 ormeggiati. Una porzione di acque interne e lo specchio
d’acqua antistante Borgo
Sant’Elia, si vestono da campo di regata. Un’autentica rivoluzione, quella che interesserà il porto cagliaritano per
il primo evento delle America’s Cup World Series, in calendario dal 23 al 26 aprile
2020.
Sono i rendering, per adesso, a mostrare la prossima
trasformazione del lungomare del centro storico. Tra nove mesi, sarà pronto a ospitare il più grande evento velico
che la Sardegna ricordi. Una
competizione unica, non solo
perché si tratta di Coppa
America, il che ha sempre un
suo fascino. Ma anche perché
svelerà, in anteprima mondiale, le più veloci e avveniristiche imbarcazioni mai uti-
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lizzate nella storia della regata.
Il villaggio
Il progetto prevede l’allestimento del villaggio regate a
partire dalla radice del Molo
Sanità fino al Molo Ichnusa,
accanto al quartier generale
di Luna Rossa Challenge. I
mezzi di assistenza saranno
ormeggiati in testa al Sabaudo. Gli AC75 e le barche d’appoggio invece nei pontili tra
i moli Sanità e Dogana, di
fronte alla Palazzata di via
Roma. Da lì, partiranno ogni
mattina. E sempre da lì, sarà
possibile seguire le regate a
distanza, sui maxischermi.
Chi invece vorrà provare l’ebbrezza di assistere dal vivo e
gustarsi l’arrivo di ogni prova, si sposterà sull’Ichnusa
Il campo di regata
Sarà questo, il punto più vicino al traguardo, piazzato a

distanza ravvicinata per consentire al pubblico di assistere alla fase finale delle regate. Sempre che venga sancita la deroga al divieto di navigare a vela in porto, necessaria a conciliare sicurezza e
spettacolo. La partenza, invece, sarà di fronte al Lazzaretto. Gli equipaggi si misureranno ad alta velocità fino
alle boe poste al largo di Capo Sant’Elia, nel cuore del
campo delimitato da galleggianti e guardato a vista dagli
addetti alla sicurezza, un team apposito creato dai circoli velici cittadini già coivolti
per garantire la protezione di
chi gareggerà e chi assisterà.
I team
Ad aprile, tutti i team (il Defender Emirates Team New
Zealand, il Challenger of Record Luna Rossa Prada Pirelli e gli altri tre sfidanti Ineos
Team UK e i due statuniten-

EQUITAZIONE. Nella tappa del Circuito Mipaaf

nodi di velocità
media di bolina

si New York Yacht Club American Magic e Stars+Stripes)
avranno varato da tempo il
primo, tra gli AC75. Probabile, anzi, sia già iniziata la costruzione del secondo esemplare, con cui presentarsi alla Prada Cup, che nel marzo
2021 a Auckland, in Nuova
Zelanda, sceglierà lo sfidante alla finale. «Ma l’evento di
Cagliari», osserva Max Sirena, team director di Luna
Rossa, «sarà una tappa fondamentale per le squadre,
per misurare le prestazioni e
capire dove sono rispetto agli
altri». Per il resto, sarà puro
spettacolo. «Una vetrina eccezionale», dice il presidente
dell’Autorità del Sistema Portuale, Massimo Deiana, «per
tutti noi, un grande sforzo organizzativo, che sarà ripagato dalla visilibità mondiale
sulla Sardegna intera».
Clara Mulas
RIPRODUZIONE RISERVATA

morabile: la finale più lunga
dei Championships, vinta da
Novak Djokovic, è stata celebrata ieri da tutti quotidiani
al mondo, come «una delle
più belle di sempre». Nonostante il trionfo dell’Inghilterra nella finale di Coppa del
Mondo di cricket, anche i
quotidiani di Sua maestà
hanno dedicato ampio spazio
al quinto successo di Djokovic all’All England Club. Tutti, tranne l’autorevole Times,
che si è limitato a dare la notizia, pronosticando che il
serbo possa in futuro superare il record di 20 Slam dello stesso Roger Federer.
La classifica maschile
Sulla classifica pubblicata
ieri, il torneo londinese ha
avuto i suoi effetti, anche se
restano invariate le prime tre
posizioni con Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer in fila. Karen Khachanov
e Fabio Fognini guadagnano
un posto raggiungendo rispettivamente l’8ª e la 9ª posizione, Daniil Medvedev fa
il suo ingresso nella top 10 al
decimo posto. Esce invece
dai primi dieci il sudafricano
Kevin Anderson, finalista un
anno fa a Wimbledon, ora 11°.

VELA. Nelle tavole Techno 293 e RS:X

Per il ligure è naturalmente il top in carriera. Per quanto riguarda gli altri tennisti
azzurri, conferma per Matteo Berrettini in 20^ posizione, mentre risale un gradino
Marco Cecchinato, ora al numero 40. Perde cinque posti
Lorenzo Sonego, oggi 51°, così come in lieve arretramento sono Andreas Seppi (75°) e
Thomas Fabbiano (92°).
Il ranking femminile
Nella classifica Wta,
Ashleigh Barty mantiene il
comando davanti alla giapponese Naomi Osaka, alla ceca
Karolina Pliskova e alla rumena Simona Halep, che grazie al trionfo di Wimbledon
sale in quarta posizione. Serena Williams guadagna una
posizione grazie alla finale di
Londra e al tonfo della tedesca Angelique Kerber: la regina di Wimbledon 2018 scivola fuori dalle migliori dieci
fino al 13° posto della classifica. Per quanto riguarda le
tenniste italiane, notizie negative per Camila Giorgi, eliminata al primo turno sull’erba
di Londra: la migliore azzurra perde ben venti posizioni
e ora è al 62° posto. Sale Giulia Gatto-Monticone (+12),
best ranking al 149° posto.

BASKET. Un girone italiano

Gli Europei 2021
Carboni conquista la C140 I giovani esaltano
nel G.P. “Fise Sardegna” la Sardegna a Torbole anche a Milano
In undici sono partiti per il
Gran Premio “Fise Sardegna
- Memorial Nino Serra” C140
a due manches, ma solo uno è
riuscito a chiudere con un
doppio zero: Giovanni Carboni in sella a Rubacuori Baio.
Il giovane portacolori del
circolo Quadriflor Horses &
Gardens ha vinto la categoria
clou della tappa del Circuito
Mipaaf disputata al Centro di
Equitazione Ozierese. Con 4
penalità nella prima manche,
Gianleonardo Murruzzu con
Carola, si è classificato secondo e, con 8 penalità totali,
Carlo Codecasa con Non Plus
Ultra ha ottenuto il terzo posto. Ancora una vittoria per
Carboni nella C135 a fasi consecutive grazie al percorso
netto in sella a Pashmir con
soli 10 centesimi di vantaggio
sulla seconda classificata, la

neo campionessa sarda Raffaela Montis con Otero. Sul
terzo gradino del podio si
conferma Codecasa con Non
Plus Ultra. Tanti gli iscritti alla tappa Mipaaf di Ozieri, la
penultima in programma in
Sardegna prima delle finali
nazionali del circuito.
Carlo Mulas
RIPRODUZIONE RISERVATA


A BERSAGLIO

Il vincitore
del Gran
Premio
Giovanni
Carboni con
Rubacuori
Baio

I giovani del windsurf sardo
brillano a Torbole. Nell’Italian Week per le classi Techno 293 e RS:X, Federico
Pilloni (Windsurfing Club
Cagliari) ha guadagnato il
trofeo nell’Under 15 maschile, grazie al quarto posto dietro due rivali greci e un lettone. L’altra vittoria isolana
porta la firma di Dennis Porcu (Circolo Nautico Arzachena), primo nella divisione
Plus.
Tra i migliori dieci anche
Pierluigi Caproni (WCC, 2°
categoria CH3), Alessandro
Boi (WCC, 3° Plus), Kristian
Porcu (CN Arzachena, 4°
CH4), Giorgio Falqui Cao
(WCC, 5° U17), Daniele Versace (WCC, 5° Plus), Enrico Pintor (WCC, 5° CH4), Teresa
Medde (WCC, 7ª U13), Marco
Troncia (LNI Carloforte, 7°
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Plus) e Filippo Sulis (WCC, 8°
Plus). Tra gli RS:X, medaglia
di bronzo per Riccardo Onali (WCC), unico sardo in gara.
Laser in Polonia
Una sola regata, per Matteo
Paulon nella prima giornata
degli Hempel Youth Sailing
World Championships, i
Mondiali giovanili di vela in
corso a Gdynia. Il giovane laserista dello Yacht Club Cannigione ha chiuso il debutto
polacco in 15ª posizione.
Azzurra in Portogallo
Terza tappa delle 52 Super
Series per Azzurra, da oggi a
Cascais. La barca dello Yacht
Club Costa Smeralda punta
a migliorare la terza posizione nella classifica generale
guidata da Provezza. (cl.m.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA. Uno dei quattro gironi dell’Europeo di basket
2021 si giocherà in Italia, al
Forum di Assago a Milano.
Lo ha deciso ieri la Fiba nel
corso della cerimonia di assegnazione a Monaco di Baviera. A 30 anni esatti dall’edizione organizzata a Roma nel 1991, la Federazione
italiana pallacanestro potrà
così festeggiare i 100 anni
dalla propria fondazione.
Gli azzurri sono già qualificati di diritto ma dovranno
comunque giocare le gare
di qualificazione (febbraio
2020, novembre 2020, febbraio 2021) da fuori classifica. La 41ª edizione dell’Europeo (17/29 agosto 20121)
si disputerà in Germania
(Colonia e Berlino), Italia
(Milano), Georgia (Tbilisi),
Repubblica Ceca (Praga). Al
via 24 squadre .


LA FESTA

La Federbasket presieduta da
Gianni
Petrucci
festeggerà
nel 2021 i
cento anni
dalla propria
fondazione
ospitando
un girone
degli
Europei
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Appello per spiagge sarde depredate
Annuncia a bordo in più lingue e cartellonistica contro ruberie

12:12 17 luglio 2019- NEWS - Redazione ANSA - CAGLIARI

Dopo le numerose notizie sui furti di sabbia, ciottoli e conchiglie dai litorali e fondali della
Sardegna l'autorità portuale unica dell'isola ha rivolto appello rivolto alle istituzioni e alle
compagnie di navigazione, che ogni anno movimentano circa 6 milioni di passeggeri in
tutti i porti di sistema, affinché vengano messe in campo iniziative di sensibilizzazione
ambientale e prevenzione di questi furti.
L'intento principale di questo appello è la messa in pratica di alcuni accorgimenti, quali, ad
esempio, la diffusione in più lingue di specifici annunci a bordo delle navi prima dello
sbarco in Sardegna, in modo da poter offrire una prima informazione sulle conseguenze,
ambientali e penali, delle ruberie. Contestualmente, l'Autorità di Sistema Portuale si rende
disponibile per individuare ed assegnare gratuitamente degli spazi per l'installazione di
apposita cartellonistica riferita a specifiche campagne di prevenzione istituzionale.
"Accorgimenti che, siamo certi, potranno contribuire a fare la differenza nella diffusione di
una corretta informazione e cultura del rispetto verso un'Isola che ciascuno dovrebbe
portare con sé nel cuore, ma non in valigia", spiega il presidente dell'Authority MassimO
Deiana nell'appello.
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Porto canale: protesta dipendenti Cict
Sit-in in Soprintendenza e flashmob "nella spiaggia che non c'è"

16:52 17 luglio 2019- NEWS - Redazione ANSA - CAGLIARI

Estate caldissima per i 210 lavoratori portuali della Cict, il principale terminalista del
traffico container, a rischio licenziamento. Questa mattina erano davanti alla sede della
Soprintendenza ai beni paesaggistici di Cagliari per chiedere lo sblocco dei vincoli sullo
scalo dopo il no definitivo di Roma alla riedizione delle autorizzazioni considerate non
idonee dall'ultima sentenza del consiglio di Stato.
I dipendenti si sono presentati con cartelli, striscioni, bandiere e trombette. E con un
manifesto del fantomatico "Comitato per la tutela della spiaggia che non c'è". Perché uno
dei problemi è proprio quello: il porto canale era stato realizzato legalmente, ma nel
frattempo si era innescata una lunga trafila giudiziaria per stabilire se lo scalo avesse tutte
le carte in regola soprattutto in considerazione della presenza di una spiaggia nella zona
del cantiere. A cose fatte e a decenni di distanza è arrivata la sentenza che blocca ogni
possibile sviluppo. Sarà ora la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in virtù degli
ingenti investimenti effettuati, a trattare la faccenda. Ma nel frattempo partono i
licenziamenti. "Sia chiaro - spiega all'ANSA William Zonca di Uiltrasporti - questa
situazione non è causata dalla Soprintendenza, ma è una questione di scelte politiche. Per
tre anni e mezzo il porto è stato commissariato. E non si è riusciti a sbrogliare questa
matassa".
Lavoratori in bilico: "Chiediamo - spiega Raffaele Loddo della Fit Cisl - almeno la
riduzione del vincolo per consentire l'installazione delle gru di nuova generazione per
essere competitivi: ormai sono indispensabili".
Domani altra giornata cruciale con l'incontro tra lavoratori e azienda per il cosiddetto
"esame congiunto". "Sarà una riunione - anticipa Massimiliana Tocco della Filt Cgil- per
analizzare quali possono essere le alternative per il rilancio. È chiaro che le autorizzazioni
paesaggistiche sono alla base di tutto. E poi si potrà pensare anche a un impianto di
lavorazione delle merci nel retroporto che consenta allo scalo di essere appetibile".
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FLASH MOB A GIORGINO. Ombrelloni, sedie sdraio e cappelli da mare. Più un
cartello: stabilimento balneare La Playa Giorgino, spiaggia fantasma, vietata la
movimentazione dei container. È lo scenario del flash mob dei portuali della Cict a rischio
licenziamento: sullo sfondo le gru azzurre del porto canale di Cagliari. È la seconda
puntata della giornata di mobilitazione per lo sblocco delle autorizzazioni paesaggistiche
per lo scalo industriale di Macchiareddu: i vincoli - si lamentano sindacati e addetti impediscono un possibile rilancio. Una delegazione di lavoratori è stata ricevuta questa
mattina da un rappresentante della Soprintendenza dei beni paesaggistici. Un incontro che
è servito solo a ribadire quanto già si sapeva: la questione, dopo il no del Ministero, è in
mano alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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ECONOMIA
Ieri alle 14:30, aggiornato ieri alle 15:01

IL FLASH MOB

Porto Canale, nuovo sit in dei lavoratori VIDEO (https://www.unionesarda.it/video/video/cronacasardegna/2019/07/17/porto-canale-il-flash-mob-dei-lavoratori-52-905946.html)
Ironie sulla spiaggia che non c'è alla vigilia di un incontro importante tra azienda e lavoratori

Più calda delle temperature di fuoco che si stanno registrando quest'anno l'estate per i 210 lavoratori portuali a rischio licenziamento della Cict.
Questa mattina sit in davanti alla sede della Soprintendenza ai beni paesaggistici di Cagliari per chiedere lo sblocco dei vincoli dopo il no de nitivo di
Roma alla riedizione delle autorizzazioni, considerate non idonee dall'ultima sentenza del Consiglio di Stato.
Si sono presentati con cartelli, striscioni, bandiere e trombette. E con un manifesto dal titolo emblematico: "Comitato per la tutela della spiaggia che non
c'è". Poi un ash mob al Porto Canale, "nella spiaggia che non c'è". Con ombrelloni, sedie sdraio e cappelli da mare.
Perché il problema è proprio quello, il Porto Canale era stato realizzato legalmente, e nel frattempo si è innescata una lunga tra la giudiziaria per
stabilire se avesse le carte in regola. Dopo decenni è arrivata la sentenza che blocca ogni possibile sviluppo dello scalo.
Ora tocca alla presidenza del consiglio trattare la vicenda, anche in virtù degli investimenti già e ettuati. Nel frattempo, però, sono partiti i licenziamenti.
I vincoli impediscono il rilancio ma non sono l'unico problema, spiega William Zonca di Uiltrasporti: "Sia chiaro, questa situazione non è causata dalla
Soprintendenza, ma è una questione di scelte politiche. Per tre anni e mezzo il porto è stato commissariato, e non si è riusciti a sbrogliare questa
matassa".
La protesta arriva alla vigilia di un'altra giornata cruciale, con l'incontro tra lavoratori e azienda per il cosiddetto "esame congiunto".
"Sarà una riunione - anticipa Tocco della Filt Cgil - per analizzare quali possono essere le alternative per il rilancio, ma è chiaro che le autorizzazioni
paesaggistiche sono alla base di tutto".
(Unioneonline/L)
IL SERVIZIO DEL TG DI VIDEOLINA
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Crisi Porto canale: Deidda (FdI)
porta il caso vincoli alla Camera
Da Ansa News - 17 Luglio 2019

Il caso dei vincoli che bloccano il Porto canale di Cagliari approda in Parlamento.
A portarlo alla Camera l’interpellanza urgente del deputato Salvatore Deidda.
Il documento è stato sottoscritto da tutto il gruppo di FdI che così ha permesso la
calendarizzazione urgente. “È urgente rimuovere ogni ostacolo che non permetta
lo sviluppo, la salvezza e il rilancio del Porto canale di Cagliari – osserva Deidda –
lo ha chiesto il sindaco di Cagliari, lo chiede il presidente della Regione e non
penso che il Ministero possa ignorare le richieste che vengono dagli enti locali”.
“Serve un provvedimento legislativo e come già detto, noi siamo a disposizione
per sostenere qualsiasi provvedimento che rimuova i vincoli e permetta gli
investimenti necessari”, conclude il parlamentare di FdI.
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici nostri e di terze parti. Cliccando in un punto qualsiasi
dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni
utilizzi clicca qui. Va bene, grazie

https://www.cagliaripad.it/400246/crisi-porto-canale-deidda-fdi-porta-il-caso-vincoli-... 18/07/2019

Cagliari, 750 lavoratori portuali disperati nuovamente in piazza: sit-in di fuoco a Gi...

Pagina 1 di 1

Cagliari, 750 lavoratori portuali
disperati nuovamente in piazza: sit-in di
fuoco a Giorgino
Di Paolo Rapeanu - 16 Luglio 2019 - APERTURA1
Nessuna novità per chi lavora al Porto Canale, regna la crisi tra licenziamenti già avvenuti e
rischi altissimi di licenziamento. Prevista una maxi mobilitazione con protesta nel tratto di
litorale di Giorgino dove c’è quel vincolo della Soprintendenza che “blocca” qualunque
intervento

I 750 lavoratori portuali di Cagliari ritornano in piazza per una maxi protesta. Dopo la
conferma del vincolo della soprintendenza sul tratto di litorale di Giorgino nel quale c’era la
possibilità di intervenire con investimenti milionari, la rabbia di chi è già stato licenziato e
chi teme, da un momento all’altro, di ricevere la lettera di benservito da parte delle società
operanti al Porto Canale, è alle stelle. Ecco perchè, insieme ai sindacati (Cgil, Cisl, Uil e Ugl),
mercoledì diciassette luglio dalle dieci alle tredici daranno vita a un presidio davanti alla
soprintendenza ai Beni architettonici in via Cesare Battisti, dalle dieci alle tredici. Poi, la
pattuglia dei lavoratori si sposterà vicino alla spiaggia di Giorgino per un flash mob
infuocatissimo, proprio davanti a quel tratto di litorale “congelato” dalla soprintendenza.
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Global Ports Holding cerca gestori degli spazi commerciali nei
terminal crociere di Cagliari, Catania, Malaga e Zara
Le attività saranno assegnate in concessione per la durata di sette
anni
Il gruppo terminalista turco Global Ports Holding (GPH),
che è il principale operatore indipendente di terminal crociere al
mondo, è alla ricerca di partner che si occupino su base esclusiva
della gestione degli spazi commerciali e dei negozi duty free nei
terminal crociere del gruppo nei porti italiani di Cagliari e Catania,
nel porto spagnolo di Malaga e nel porto croato di Zara.
In particolare, nel porto sardo il gruppo turco è presente attraverso la
controllata Cagliari Cruise Port che gestisce il terminal al Molo
Rinascita nell'ambito di un contratto di concessione con scadenza il
31 dicembre 2027. Nel 2018 il traffico delle crociere a Cagliari è
stato di 394mila passeggeri, con un calo del -8,3% sull'anno
precedente.
GPH è attivo nel porto siciliano attraverso la controllata Catania
Cruise Terminal che gestisce il terminal crociere allo Sporgente
Centrale dello scalo nel quadro di un contratto di concessione che
scadrà il 7 giugno 2026. Lo scorso anno il traffico crocieristico nel
porto di Catania è stato di 124mila passeggeri, con un incremento del
+84,4% sul 2017.
Le attività commerciali nei quattro terminal crociere saranno
assegnate da GPH in concessione per la durata di sette anni e il
concessionario sarà responsabile della costruzione di nuovi negozi e
spazi commerciali.
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Cagliari, nuova protesta dei dipendenti Cict
Cagliari - Estate caldissima per i 210 lavoratori portuali della
Cict, il principale terminalista del traffico container, a rischio
licenziamento. Questa mattina erano davanti alla sede della
Soprintendenza ai beni paesaggistici di Cagliari per chiedere lo
sblocco dei vincoli sullo scalo dopo il no definitivo di Roma
luglio 17, 2019

Cagliari - Estate caldissima per i 210 lavoratori portuali della Cict, il principale terminalista
del traffico container, a rischio licenziamento. Questa mattina erano davanti alla sede della
Soprintendenza ai beni paesaggistici di Cagliari per chiedere lo sblocco dei vincoli sullo scalo
dopo il no definitivo di Roma alla riedizione delle autorizzazioni considerate non idonee
dall’ultima sentenza del consiglio di Stato. I dipendenti si sono presentati con cartelli, striscioni,
bandiere e trombette. E con un manifesto del fantomatico “Comitato per la tutela della spiaggia
che non c’è”.
Perché uno dei problemi è proprio quello: il porto canale era stato realizzato legalmente, ma nel
frattempo si era innescata una lunga trafila giudiziaria per stabilire se lo scalo avesse tutte le carte
in regola soprattutto in considerazione della presenza di una spiaggia nella zona del cantiere. A
cose fatte e a decenni di distanza è arrivata la sentenza che blocca ogni possibile sviluppo. Sarà
ora la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in virtù degli ingenti investimenti effettuati, a
trattare la faccenda. Ma nel frattempo partono i licenziamenti: «Sia chiaro - spiega all’Ansa
William Zonca di Uiltrasporti - questa situazione non è causata dalla Soprintendenza, ma è una
questione di scelte politiche. Per tre anni e mezzo il porto è stato commissariato. E non si è riusciti
a sbrogliare questa matassa». Lavoratori in bilico: «Chiediamo - spiega Raffaele Loddo della Fit
Cisl - almeno la riduzione del vincolo per consentire l’installazione delle gru di nuova generazione
per essere competitivi: ormai sono indispensabili». La protesta prosegue alle 13 con un flashmob
al porto canale nella «spiaggia che non c’è». Domani altra giornata cruciale con l’incontro tra
lavoratori e azienda per il cosiddetto «esame congiunto». «Sarà una riunione - anticipa
Massimiliana Tocco della Filt Cgil- per analizzare quali possono essere le alternative per il
rilancio. È chiaro che le autorizzazioni paesaggistiche sono alla base di tutto. Poi si potrà pensare
anche a un impianto di lavorazione delle merci nel retroporto che consenta allo scalo di essere
appetibile».
http://www.themeditelegraph.it/it/transport/ports/2019/07/17/cagliari-nuova-protesta-...
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Furti di sabbia e specie protette in Sardegna,
Deiana chiede supporto alle compagnie di
navigazione
Cronaca
¬«
17/07/2019
Redazione
« @NotizieOlbia
OLBIA. Il presidente dell’Autorità Portuale del sistema di Sardegna, Massimo Deiana, ha
preso carta e penna e scritto alle compagnie di navigazione e ai vertici della Regione
Sardegna. Al centro della missiva le iniziative da mettere in campo contro i furti di sabbia e
specie protette sempre più frequenti. “Chiediamo alle Compagnie di Navigazione -ha dichiarato
Deiana.- di attuare delle semplici azioni di sensibilizzazione utili ad accrescere la consapevolezza
dei milioni di passeggeri in arrivo e partenza come ad esempio specifici annunci a bordo in più
lingue durante la fase di navigazione o di avvicinamento in porto e comunque prima dello sbarco
sull’Isola. L’Autorità di Sistema Portuale propone, poi, di individuare e mettere a disposizione
degli spazi ben visibili nelle proprie aree di competenza per l’installazione di specifica
cartellonistica dedicata a campagne di prevenzione istituzionale che la Regione Sardegna
intenderà attuare”.

https://www.olbianotizie.it/articolo/47321-furti_di_sabbia_e_specie_protette_in_sarde... 18/07/2019
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Furti di sabbia e specie protette. L’appello
dell’Autorità Portuale alle compagnie di
navigazione.
17 Luglio 2019 ore 11:35 di Redazione   

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha
inviato un appello alle compagnie di navigazione e alla Regione Sardegna per combattere il
fenomeno di furti di sabbia, conchiglie e specie protette.
L’intento principale è la messa in pratica di alcuni accorgimenti, quali, ad esempio, la diffusione
di specifici annunci a bordo nave prima dello sbarco in Sardegna, in modo da poter offrire una
prima informazione sulle conseguenze, ambientali e legali, di un simile gesto.
Contestualmente, l’Autorità di Sistema Portuale si renderà disponibile nei confronti della
Regione per individuare ed assegnare gratuitamente degli spazi per l’installazione di apposita
cartellonistica riferita a specifiche campagne di prevenzione istituzionale.
Una sinergia fondamentale affinché la Sardegna possa esser portata via solo nel cuore e non
pezzo dopo pezzo in valigia.
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PORTO CANALE. DEIDDA (FDI): “
URGENTE RIMUOVERE OGNI
OSTACOLO”
Venerdì arriva alla Camera l’interpellanza urgente presentata dal Deputato
sardo

Di: Antonio Caria
Venerdì mattina sarà discussa in Parlamento l’interpellanza urgente
presentato dal Deputato Sardo Salvatore Deidda e sottoscritta da tutto il
gruppo di Fratelli d’Italia sul caso dei vincoli che bloccano il Porto Canale di
Cagliari.
A suo modo di vedere “È urgente rimuovere ogni ostacolo che non permetta
lo sviluppo, la salvezza e il rilancio del Porto Canale di Cagliari. Lo ha chiesto
il Sindaco di Cagliari, lo chiede il Presidente della Regione e non penso che il
Ministero possa ignorare le richieste che vengono dagli enti locali”.
A detta di Deidda “Serve un provvedimento legislativo e come già detto, noi
siamo a disposizione per sostenere qualsiasi provvedimento che rimuova i
vincoli e permetta gli investimenti necessari”.
https://www.sardegnalive.net/news/politica/36630/porto-canale-deidda-fdi-urgente-ri...
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L’ADSP CONTRO I FURTI DI SABBIA
E SPECIE PROTETTE IN SARDEGNA
Il presidente Massimo Deiana scrive a Regione e compagnie di navigazione:
“Promuovere attività di sensibilizzazione e prevenzione”

Di: Antonio Caria
Questa mattina, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
ha inviato alle compagnie di navigazione e alla Regione Sardegna una lettera
affinché siano messe in campo attività di sensibilizzazione e prevenzione contro i
furti di sabbia, conchiglie e specie protette di Sardegna.
Un fenomeno preoccupante che, come rimarca la stessa Adsp, viene aggravato dalla
vendita di questi pezzi al mercato nero.
Un fenomeno che l’Adsp cerca di contrastare con attività ispettive portate avanti
dalla Security e che, si legge nella missiva, “Causano un ulteriore aggravio di lavoro
sul personale operante in porto, ma anche sulle stesse forze dell’ordine, chiamate
ad intervenire in tempi rapidi per il riscontro sanzionatorio”.
“Alla luce degli ultimi episodi – scrive il Presidente Deiana – che vedono sempre più
spesso protagonisti turisti stranieri con scarso senso civico e, comunque, non
correttamente informati, si rende necessaria una più approfondita riflessione per
addivenire ad una soluzione che possa scongiurare atti di tale gravità”.
Il suo è un appello alle istituzioni e alla compagnie di navigazione per
“Attuare semplici azioni di sensibilizzazione - comunque utili ad accrescere la
consapevolezza dei milioni di passeggeri in arrivo e partenza - quali, a titolo di mero
esempio, la diffusione di specifici annunci a bordo in più lingue durante la fase di
navigazione o di avvicinamento in porto e comunque prima dello sbarco nell’isola”.

https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/36601/l-adsp-contro-i-furti-di-sabbia-... 18/07/2019
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Cagliari, porto canale
a rischio tracollo:
nuova protesta dei
dipendenti Cict
 17 luglio 2019

 Cagliari, Cronaca, In evidenza 02

Estate

caldissima per i 210 lavoratori portuali della Cict, il principale
terminalista del traffico container, a rischio licenziamento. Questa
mattina erano davanti alla sede della Soprintendenza ai beni
paesaggistici di Cagliari per chiedere lo sblocco dei vincoli sullo scalo

https://www.sardiniapost.it/cronaca/cagliari-porto-canale-a-rischio-tracollo-nuova-protesta-dei-dipendenti-cict/[18/07/2019 08:45:18]
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di Cagliari dopo il no definitivo di Roma alla riedizione delle
autorizzazioni considerate non idonee dall’ultima sentenza del Consiglio
di Stato.

LEGGI ANCHE: Cagliari, porto canale in crisi. Solinas: “Il
Governo si attivi subito”

I dipendenti si sono presentati con cartelli, striscioni, bandiere e
trombette. E con un manifesto del fantomatico “Comitato per la tutela
della spiaggia che non c’è”. Perché uno dei problemi è proprio quello: il
porto canale era stato realizzato legalmente, ma nel frattempo si era
innescata una lunga trafila giudiziaria per stabilire se lo scalo avesse tutte
le carte in regola soprattutto in considerazione della presenza di una
spiaggia nella zona del cantiere.

Porto canale, la crisi arriva in Senato. Gasparri: “Toninelli deve
intervenire”

A cose fatte e a decenni di distanza è arrivata la sentenza che blocca ogni
possibile sviluppo. Sarà ora la Presidenza del Consiglio dei ministri,
anche in virtù degli ingenti investimenti effettuati, a trattare la faccenda.
Ma nel frattempo partono i licenziamenti. “Sia chiaro – spiega all’Ansa
William Zonca di Uiltrasporti -: questa situazione non è causata dalla
Soprintendenza, ma è una questione di scelte politiche. Per tre anni e
mezzo il porto è stato commissariato. E non si è riusciti a sbrogliare
questa matassa”.

Lavoratori in bilico: “Chiediamo – spiega Raffaele Loddo della Fit Cisl
– almeno la riduzione del vincolo per consentire l’installazione delle gru
di nuova generazione per essere competitivi: ormai sono indispensabili”.
La protesta prosegue alle 13 con un flashmob al porto canale nella
“spiaggia che non c’è”. Domani altra giornata cruciale con l’incontro tra
lavoratori e azienda per il cosiddetto “esame congiunto”. “Sarà una
riunione – anticipa Massimiliana Tocco della Filt Cgil- per analizzare
quali possono essere le alternative per il rilancio. È chiaro che le
autorizzazioni paesaggistiche sono alla base di tutto. E poi si potrà
pensare anche a un impianto di lavorazione delle merci nel retroporto
che consenta allo scalo di essere appetibile”.
https://www.sardiniapost.it/cronaca/cagliari-porto-canale-a-rischio-tracollo-nuova-protesta-dei-dipendenti-cict/[18/07/2019 08:45:18]
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Ieri alle 13:29, aggiornato ieri alle 13:43

L'APPELLO

Spiagge depredate, Authority: "Sulle navi più controlli e sensibilizzazione"
L'Autorità portuale ha scritto alle compagnie di navigazione e alla Regione

(Archivio L'Unione Sarda)

Dopo le numerose notizie sui furti (https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/cagliari/2019/06/08/rubano-sabbia-e-conchiglie-dalle-spiaggesarde-scoperti-a-elmas-v-136-890604.html)di sabbia, ciottoli e conchiglie dai litorali e dai fondali della Sardegna, l'autorità portuale unica dell'Isola ha
scritto un appello rivolto alle istituzioni e, soprattutto, alle compagnie di navigazione, che ogni anno movimentano circa sei milioni di passeggeri in tutti i
porti sardi.
Nella missiva il presidente dell'Authority Massimo Deiana chiede alle compagnie di mettere in campo iniziative di sensibilizzazione ambientale e
prevenzione di tali furti.
Si chiede, in particolare, di mettere in pratica alcuni accorgimenti. Come "la di usione in più lingue di speci ci annunci a bordo delle navi prima dello
sbarco in Sardegna, in modo da o rire una prima informazione sulle conseguenze, penali e ambientali, delle ruberie".
La'Autorità portuale si mette anche a disposizione per individuare ed assegnare gratuitamente degli spazi per l'installazione di cartelloni riferiti a
campagne speci che di prevenzione istituzionale.
"Accorgimenti che, siamo certi, potranno contribuire a fare la di erenza nella di usione di una corretta informazione e cultura del rispetto verso
un'Isola che ciascuno dovrebbe portare con sé nel cuore, ma non in valigia", spiega Massimo Deiana.
La missiva è diretta, oltre che alla regione, a Moby, Tirrenia, Grimaldi Lines, Grandi Navi Veloci, Corsica Sardinia Ferries, La Meridionale, Corsica Linea e
Delcomar.
(Unioneonline/L)
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Cagliari, sit-in dei portuali sotto
la Soprintendenza: "Togliete i
vincoli inutili"
CAGLIARI. Nuovo sit-in dei lavoratori del Porto Canale di Cagliari, a
distanza di neanche un mese dall’ultima protesta sotto il consiglio
regionale: oggi i portuali si sono trovati davanti alla Soprintendenza
di via Battisti, a Cagliari. Motivo: la presenza, sullo scalo industriale,
di vincoli che a detta dei lavoratori bloccano lo sviluppo. “Esiste un
vincolo su una spiaggia che non esiste più da oltre 40 anni: questo
blocca lo sviluppo del porto e di tutta la Sardegna”, ha spiegato
Raffaella Manigas, una lavoratrice del Porto Canale.
“In questo modo non possiamo fare nulla”, ha detto Massimiliana
Tocco, segretaria provinciale Fit Cgil, “se invece la Sovrintendenza
dovesse sbloccare i vincoli si potrebbero ad esempio far partire la
zona franca e la zona economica speciale che ci darebbero degli
strumenti giusti per gli investimenti”. Così l’appello dei sindacati
passa al governo nazionale, in particolare al presidente Giuseppe
Conte: “La vertenza deve diventare una priorità tra quelle sul tavolo
nazionale, in ballo ci sono 350 lavoratori portuali e altri che fanno
parte di aziende molto piccole, che stanno perdendo l’unica
possibilità di avere lavoro all’interno di un’isola in cui la carenza di
lavoro si fa sentire pesantemente, abbiamo la possibilità di
rilanciare questo porto eliminando questi vincoli paesaggistici”.
(/#facebook)

(/#twitter)

(/#whatsapp)

 Monica Magro News (/v3/canali/archivionews)

(/#telegram)
17 Luglio 2019

https://www.youtg.net/v3/primo-piano/18101-cagliari-sit-in-dei-portuali-sotto-la-sopri... 18/07/2019
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escursioni in sicurezza
di Antonello Palmas
◗ CAGLIARI

La domanda turistica nell’isola è
cambiata e sarebbe tempo di
adeguarsi. Chi viene in Sardegna non necessariamente sogna
ombrellone e sdraio, sono sempre di più coloro che cercano altre esperienze, magari nelle zone meno accessibili e più impervie che in questa regione non
mancano. Un tipo di vacanza
che non è certo scevro da rischi,
per questo occorrerebbe creare
delle figure apposite per limitarli al minimo e offrire insieme opportunità di sviluppo e chance
occupazionali. È questo il quadro in cui nasce la proposta di
legge regionale di cui è primo firmatario il consigliere del Pd Salvatore Corrias, volta a istituire
una nuova figura professionale,
quella della “guida montana-maestro di arrampicata”.
Turismo attivo. Il fatto che Corrias sia anche sindaco di Baunei
non è incidentale, quel territorio
comunale con il suo Selvaggio
blu, il sentiero di una quarantina di chilometri che da Pedralonga porta a Cala Luna attraverso scenari mozzafiato, è il classico esempio di un turismo cosiddetto attivo, rilevante anche nei
mesi di spalla, esteso alle zone
interne, in cui si cercano emozioni non necessariamente
estreme ma che necessitano di
professionalità precise. Gente
che sappia consigliare e guidare
in luoghi impervi, pareti rocciose, falesie costiere, canyon, vaste aree montuose.
Esigenza diffusa. «Il turismo costituisce una delle più importanti voci dell’economia della Sardegna, su cui sia le amministrazioni locali che gli operatori del
settore stanno sempre più investendo cospicue risorse – dice
Corrias – L’idea di questa proposta di legge nasce dall’esperienza sul campo come primo cittadino, dato che ho avuto modo di
appurare quali difficoltà generi
l’assenza di una figura come la
guida montana. In determinate
situazione non basta la preparazione di una guida escursionistica, se vuoi visitare certe aree del
Supramonte, ad esempio, occorrerebbe affidarsi a un diverso tipo di figure con preparazione
specifica per i servizi di accompagnamento e di insegnamento, da crearsi in sinergia tra la Regione e il Collegio nazionale delle guide alpine».
Limitare i rischi. Corrias precisa:
«Penso a figure intermedie tra
guide alpine ed escursionistiche, in grado di muoversi in aree
morfologicamente complesse e
che ancora non esistono. In questi anni da amministratore ho
avuto modo di sentire portatori

Per i turisti dell’avventura
nasce la guida di montagna
Corrias, consigliere regionale e sindaco di Baunei, disegna una nuova figura

Salvatore Corrias

Per la vacanza
alla ricerca
di emozioni non estreme
servono professionisti
in grado di guidare
in luoghi impervi
come pareti rocciose,
falesie, costiere e canyon
La legge punta
anche a creare
opportunità di lavoro
Si contribuirebbe
alla destagionalizzazione
dei flussi turistici
e alla promozione
delle zone interne
Escursionisti in visita al canyon di Gorropu, un’area che ha potenziali rischi per i visitatori

di interesse, chi opera nel Soccorso alpino, o nel Club alpino
italiano, e tutti concordano sulla
necessità di formare queste nuove figure, che potremmo anche
definire guide di mezza montagna». Si parla di persone in grado di supportare chi vuole provare il brivido di avventurarsi in
aree non esattamente semplici,
come ad esempio il canyon di
Gorropu. E ogni anno fioccano i

casi di turisti in difficoltà o che si
perdono proprio per la mancanza di gente esperta che li guidi.
Non solo Nuorese. «Gente che abbia un investimento pieno dal
punto di vista giuridico e che
possa muoversi con autorità» dice Corrias, precisando che non
sarebbero certo in concorrenza
con le guide alpine e che già in
Sicilia si è tentata una strada simile per le escursioni sull’Etna.

«Un’esigenza di sicurezza e prevenzione che nasce dal territorio – dice il consigliere – Oggi ad
esempio per il percorso Selvaggio Blu occorre essere guida alpina, ma per diventarlo occorrono
competenze per scenari molto
impervi che nell’isola non abbiamo». Per il sindaco di Baunei si
tratta di un progetto che non interessa solo l’area Barbagia-Baronia-Ogliastra, ma che potreb-

be dare benefici in molte altre
zone impervie, di cui l’isola abbonda.
Tempi maturi. La legge regionale
20/2006 prevedeva il riordino
delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi,
ormai non più adeguata alle
nuove forme di turismo. Corrias
ritiene «che i tempi siano ormai
maturi per procedere alla definizione e regolamentazione di un

La lotta ai ladri di sabbia comincia sulle navi
L’Autorità portuale agli armatori: con annunci a bordo informate i passeggeri su divieti e sanzioni
◗ SASSARI

Una bottiglia di plastica riempita di sabbia

L’Autorità portuale della Sardegna in campo contro i ladri
di sabbia. Come ogni anno
anche questa estate le cronache sono ricche di turisti che
rubano sabbia, ciottoli e conchiglie dai litorali e fondali
della Sardegna. Un fenomeno preoccupante, aggravato
anche dalla vendita di veri e
propri pezzi di Sardegna sul
mercato nero, contro il quale
l’Autorità portuale, e in particolare il servizio di security,
da anni svolge un ruolo fondamentale di controllo e argi-

ne. In questa battaglia contro
l’inciviltà l’autorità portuale,
tramite il suo presidente Massimo Deiana, ha deciso di impegnarsi ulteriormente e ha
rivolto un appello rivolto alle
istituzioni e alle compagnie
di navigazione, che ogni anno movimentano circa 6 milioni di passeggeri in tutti i
porti di sistema, affinché vengano messe in campo iniziative di sensibilizzazione ambientale e prevenzione di
questi furti. A partire da specifici annunci a bordo, in più
lingue, prima dello sbarco in
Sardegna, in modo da poter

offrire una prima informazione sulle conseguenze, ambientali e penali, di queste ruberie.
Contestualmente, l'Autorità di sistema portuale si rende disponibile per individuare e assegnare gratuitamente
degli spazi per l'installazione
un’apposita cartellonistica
per promuovere campagne
di prevenzione istituzionale.
«Accorgimenti che, siamo certi, potranno contribuire a fare
la differenza nella diffusione
di una corretta informazione
e cultura del rispetto verso
un'Isola che ciascuno dovreb-

nuovo profilo professionale per
l’accompagnamento in ambiente montano», con l’utilizzo in sicurezza di tecniche e materiali
di tipo alpinistico, ma escludendo chiaramente ambiti territoriali quali l’alta quota, la neve e il
ghiaccio, riconducibili a contesti tipicamente alpini. «Vorrei investire la V commissione di cui
faccio parte e che si occupa anche di turismo. Il tema è già stato affrontato in passato, ma mai
sino in fondo» dice il sindaco di
Baunei.
Posti di lavoro. Gli estensori della proposta di legge ne sono certi: con l’approvazione da parte
del Consiglio verrebbero a crearsi importanti opportunità lavorative, economiche e turistiche,
anche nell’ottica della destagionalizzazione dei flussi turistici e
della promozione e valorizzazione delle zone interne. Si interverrebbe, inoltre, in un contesto in
cui è necessario avvalersi di professionisti adeguatamente preparati anche per attività di primo soccorso; infine «si agirebbe
per superare l’attuale situazione
derivante dall’esercizio non
sempre lineare e spesso abusivo
della professione di guida alpina». E anche la formazione sarebbe un’occasione per creare
lavoro.
Progetto pilota. Ma come verrebbero inquadrate, da chi dipenderebbero le guide montane? «Mi
sono confrontato con il presidente delle guide ambientali ed
escursionistiche – spiega Corrias – e ritengo che potrebbero
essere considerate come figure
con ulteriori specializzazioni rispetto a quelle classiche. E attenzione: vogliamo che queste competenze siano utilizzate solo
nell’isola, insomma non sarebbe pensabile che uno che prenda il patentino in Sardegna poi
vada a lavorare, per esempio, sugli Appennini». Insomma, un
progetto pilota tutto sardo, una
sorta di eccellenza che potrebbe
divenire un esempio da imitare
nel resto d’Italia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

be portare con sé nel cuore,
ma non in valigia», spiega il
presidente Deiana nell'appello inviato ai gruppi armatoriali, ma anche al presidente della Regione, Christian Solinas,
e agli assessori ai Trasporti e
al Turismo, Giorgio Todde e
Gianni Chessa.
La battaglia contro i ladri di
sabbia, insomma, vede sempre più persone e istituzioni
in campo. Nei giorni scorsi è
ripartita la campagna di sensibilizzazione degli indipendentisti di Liberu, che nelle
spiagge, nei porti e negli aeroporti distribuiscono volantini
in tre lingue - italiano, sardo e
inglese - per chiedere a residenti e turisti di rispettare le
spiagge della Sardegna. Un
invito a non lasciare rifiuti e,
soprattutto, a non depredare
i litorali.
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Nel porto-cantiere
spunta la spiaggia
del Jova beach party
Nuovo sopralluogo all’Isola Bianca nell’area del concerto
Arrivano tonnellate di sabbia da “spalmare” sul Molo 1 bis

in breve
san ponziano

La rassegna
«Sotto le stelle»
■■ Prosegue questa sera la
rassegna “Sotto le stelle”
organizzata dalla parrocchia di
San Ponziano. Alle 21 nel
piazzale della chiesa l’incontro dibattito con Luigi Antolini,
preside del liceo scientifico
Mossa, su “L’impegnativo
rapporto tra scuola, giovani e
famiglie”. Moderatore
l’avvocato Alessio Cicoria.

◗ OLBIA

Lavori in corso all’Isola Bianca:
c’è da costruire una spiaggia artificiale per ventimila persone.
Nel porto-cantiere è davvero iniziato il conto alla rovescia in vista dell’appuntamento con il Jova beach party, in programma
martedì. Il Comune e gli organizzatori mettono a punto gli ultimi
dettagli amministrativi, mentre
all’Isola Bianca da ieri è iniziata
la trasformazione in vera e propria spiaggia, con i camion carichi di tonnellate di sabbia da
“spalmare” sul Molo 1 bis. Sempre ieri mattina si è svolto anche
un nuovo sopralluogo voluto
dalla questura di Sassari per organizzare l'area concerto e la viabilità in vista della manifestazione. Presenti le forze dell'ordine.
Il piano del traffico é stato studiato da Port authority, Direzione marittima e Comune di Olbia. Per l’assessore comunale
Marco Balata «Si tratta di un bel
gioco di squadra. Un grazie va
anche alla compagnia portuale

Corridoni, presieduta da Piero
Diana, e a tutte le compagnie di
navigazione».
Con il Jova beach party il calendario dei grandi eventi programmati dall’amministrazione

comunale per questo mese di luglio entra nel vivo e si preannuncia una settimana di grande festa. Da domani a martedì si terrà
l’Olbia tattoo show 2019, con il
concerto di Mahmood e Subso-

nuova viabilitÀ

Via Regina Elena, addio a 22 parcheggi
Altri 8 cancellati da via Palermo per fare spazio all’area pedonale
◗ OLBIA

Addio ad altri 30 parcheggi nel
centro storico. La giunta Nizzi
depenna con delibera i 22 stalli a pagamento di via Regina
Elena e gli 8 di via Palermo. La
fine delle strisce blu è considerata necessaria per consentire
la nascita dell’Apu, l’area pedonale urbana. Un altro tassello del progetto fortemente voluto dal sindaco Settimo Nizzi
di fare del cuore della città
uno spazio per i pedoni, vivibile e silenzioso. Il tratto di via
Regina Elena interessato è
compreso tra via Torino e via
De Filippi. La delibera indica
nel dettaglio tutte le novità. E i
parcheggi soppressi. Nella lista nera di via Regina Elena ci
sono le strisce rosa. Due stalli.

Via Regina Elena

Uno dei due posteggi riservati
al carico e scarico merci resterà, l’altro trasloca vicino all’incrocio con via De Filippi. I due

spazi riservati ai disabili vengono portati in via Palermo.
Come anche i nove stalli delle
moto. La motivazione del
provvedimento è spiegata nella delibera. Il Comune intende
creare in via Regina Elena delle aree pedonali urbane. L’obiettivo è consentire alle attività commerciali di occupare gli
spazi esterni mettendole a disposizione dei turisti. Al posto
delle strisce azzurre prenderanno forma due fasce parallele alla carreggiata riservate ai
pedoni. «Con l’istituzione di
Ztl e Apu il centro ha ridotto
l’inquinamento acustico e atmosferico – si legge – incrementando la presenza di turisti». Il provvedimento sarà
operativo non appena verrà
firmata l’ordinanza. (se.lu.)

beach rugby

Torneo in spiaggia a Bados per bimbi e senior
◗ OLBIA

La palla ovale volerà tra gli ombrelloni e i secchielli della spiaggia di Bados. Il 20 luglio va in scena il torneo beach rugby organizzato dall’Olbia Rugby. L’idea
è di Mirko Luciano, che organizzò la prima edizione del torneo
nel 2006. «E sempre a Bados –
spiega – , anche questa volta saranno presenti squadre da tutta
la Sardegna. Si tratta di una manifestazione che aiuta a sensibilizzare verso il movimento rugbistico». Il campo è più piccolo, si
gioca in un rettangolo di spiaggia di 30x25 metri, le squadre so-

Beach rugby a Olbia

no composte da cinque elementi, si inizia da metà mattina. «Alle 10 con i bambini, a mezzogiorno la premiazione e dopo il

pranzo, attorno alle 15, si inizia
con i senior. Le sfide andranno
avanti per tutto il pomeriggio,
dopodiché ci sarà spazio per il
famoso terzo tempo». Un evento che negli anni scorsi ha accolto circa 200 atleti a ogni edizione
e che è un po’ la creatura di Mirko Luciano, direttore tecnico
dell’Olbia rugby, che ha cominciato da solo e da un paio di edizioni ha alle spalle la società giallonera. In serata musica e stand
con panini e bibite. Un modo
per riunire gli sportivi in estate,
fuori dal periodo delle partite ufficiali, ma anche per incuriosire
i bagnanti. (p.a.)

l’ex scolastico

Lavori in corso nella spiaggia artificiale all’Isola Bianca

nica domenica, alle 22 al Molo
Brin. Martedì, dalle 16 al Molo 1
bis dell’Isola Bianca, prenderà il
via il Jova beach party.
«Siamo felici di ospitare queste manifestazioni che, siamo

certi, richiameranno un numero
significativo di persone nella nostra città. – dice il sindaco Settimo Nizzi – La sicurezza è sempre un aspetto fondamentale,
per questo chiediamo di osservare con attenzione le ordinanze relative alla detenzione, consumo, vendita e somministrazione d bevande. Le bottiglie e altri
contenitori possono trasformarsi in oggetti contundenti, per
questo sono vietati durante queste giornate. Inoltre, così sarà
più facile garantire il decoro della città».
Il sindaco ha già firmato anche le apposite ordinanze che
vietano nelle giornate delle manifestazioni (all’Isola Bianca, al
Molo Brin, in piazza Elena di
Gallura, nel parco dei giardinetti, al museo archeologico e in
tutte le aree interessate dove si
svolgono concerti ed eventi collaterali) la detenzione e vendita
per asporto. Saranno consentiti
solo bicchieri di carta o materiale compostabile.(m.b.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani uffici chiusi
per disinfestazione
■■ Gli uffici comunali nel
palazzo ex Scolastico, in via
Garibaldi, compresi gli sportelli
che normalmente ricevono il
pubblico, domani saranno
chiusi per un intervento di
disinfestazione. L’ufficio di Stato
civile (nascite, morti, matrimoni)
aprirà nella vecchia sede di via
Dante 1, al piano terra.
Servizi sociali

Assistenza a scuola
per gli alunni disabili
■■ L’assessorato comunale
alle Politiche sociali informa che
sono aperti i termini per la
presentazione delle istanze per
l’assistenza scolastica
specialistica a favore degli
alunni portatori di handicap,
certificati con handicap
gravissimo relativamente
all’anno scolastico 2019/2020.
Le domande si presentano al
Comune entro il 30 agosto. Info:
0789.52033, 0789.52172.

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13
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ambiente » spiagge da valorizzare

Balai, bellissima e sold out Salvarono anziana tra le fiamme
riconoscimento del sindaco
ma senza Bandiera Blu
CERIMONIA IN COMUNE

Mancano i servizi essenziali, in grave ritardo l’assistenza ai disabili e salvamento
La splendida baia merita l’ambita segnalazione, serve un progetto vincente
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Gran pienone nella spiaggia di
Balai, difficile trovare anche solo un piccolo spazio per poter
posare almeno l’asciugamano.
Tanti i turisti che hanno imparato a conoscere e apprezzare la
splendida baia. Per tutti sarebbe da Bandiera Blu, peccato che
l’ambito riconoscimento non
sia mai arrivato per “colpe” che
non sono dell’ambiente naturale ma di chi avrebbe dovuto corredare la spiaggia dei relativi servizi.
Le uniche lamentele, in effetti, riguardano proprio la prolungata assenza dei servizi di salvamento e di assistenza ai disabili.
Sono trascorsi circa due mesi
dall’avvio della stagione estiva
in uno dei luoghi più incantevoli del litorale costiero, dove anche i parcheggi riservati alle auto stanno diventando talmente
“stretti” che i più fortunati che
ambiscono al posto auto devo-

Tuffi dalla Rocca Manna e spiaggia invasa dai bagnanti

no arrivare davanti all’arenile
non più tardi delle 7,30. Questo
significa che quel fazzoletto di
spiaggia non tanto grande rimane il più affascinate di tutto il resto della costa per cittadini e
croceristi, e questa bellezza dovrebbe indurre gli amministratori comunali a garantire quanto prima tutti i servizi essenziali

al pari di quelli già presenti negli
altri arenili dell’area vasta. La
gara sul salvamento a mare lanciata sul mercato elettronico
Sardegna Cat dall’amministrazione comunale è scaduta il 10
luglio, infatti, ma a distanza di
una settimana non è ancora presente nessun servizio in tutti gli
arenili del Lungomare. Eppure

la baia di Balai ha confermato
negli ultimi anni di essere una
location formidabile per l’allestimento di eventi musicali e
sportivi. Con la spiaggia e le acque cristalline potrebbe davvero ambire alla prestigiosa Bandiera Blu assegnata alle località
turistiche balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione
sostenibile del territorio. Quando mancano però certi servizi,
diventa difficile poter aspirare
al riconoscimento internazionale istituito nel 1987. L’anno scorso il servizio di salvamento cominciò addirittura alla vigilia di
Ferragosto, grazie alla disponibilità della cooperativa sociale
Vosma, che presentò l’unica offerta accreditata di tutti i requisiti. Memori di quel ritardo amministrativo, comunque, si pensava che almeno nel 2019 i bagnini e la pedana per i disabili
fossero presenti in tempo utile.
Invece ci risiamo, l’attesa continua: Balai è bellissima, incantevole. Ma senza servizi.

Il sindaco Wheeler con Salvatore Salis e Giulio Satta

◗ PORTO TORRES

Nel mese scorso due cittadini
che risiedono in via Galvani
avevano portato in salvo una
donna anziana nel cui appartamento si era sviluppato improvvisamente un principio
d’incendio all’interno della
cucina. Un episodio raccontato nelle pagine della Nuova
Sardegna quello dei soccorritori Salvatore Salis e Giulio
Satta che ieri sono stati ricevuti dal sindaco Sean Wheeler
per un ringraziamento diretto
e la consegna di un gagliardetto e di una medaglia del Comune. «Quando abbiamo visto il fumo ci trovavamo entrambi nei rispettivi terrazzini

Buche e pericoli, in azione la Multiservizi
Primi interventi degli operai su indicazione della polizia locale e dell’ufficio tecnico comunale
◗ PORTO TORRES

Gli operai della Multiservizi
stanno provvedendo a tappare le buche nei punti stradali
che risultano maggiormente
logorati - su indicazione della
polizia locale e dell’ufficio Tecnico – e le zone dove si stanno
concentrando i primi interventi sono il quartiere di Serra
Li Pozzi, il Lungomare, e il
ponte Vespucci. I lavori saranno effettuati nei prossimi giorni anche in altri quartieri, ed è
già in agenda l'intervento sui
giunti di dilatazione del ponte
Colombo.
«Gli operai hanno iniziato
ad operare in questi giorni nei
punti più critici come gli incro-

Un intervento tappa-buchi della Multiservizi

ci di via dei Corbezzoli e via
della Cultura, via Mare e ponte Vespucci – dice l’assessore
ai Lavori pubblici Alessandro

Derudas –, sistemando il bitume a freddo nelle buche più
profonde. Per questa attività
la Multiservizi dovrà assume-

re una unità lavorativa, in modo da ottimizzare i tempi di lavoro della società in house
che è impegnata su più fronti».
Gli operai lavoreranno comunque a stretto contatto
con i due settori del Comune
che sono in grado di valutare
quali sono le urgenze e anche
le priorità da seguire per garantire la sicurezza di chi transita nelle strade. «Si lavorerà
perciò in continuità – aggiunge l’assessore – e non saremo
più costretti ad attendere i
tempi burocratici per tappare
le buche: nel prossimo triennio utilizzeremo 153mila euro
di fondi dal bilancio comunale per i ripristini dei tratti inte-

ressati da buche e per la segnaletica». A breve cominceranno
anche i lavori di manutenzione integrale del manto stradale profondamente deteriorato
in alcune vie, e per questi ultimi interventi è stato fatto un
affidamento a una ditta esterna specializzata. Non dovrà essere infatti effettuato il solo ripristino dei punti interessati
da buche, ma l’azienda dovrà
svolgere tutte le opere preliminari e la bitumazione di strade
che presentano gravi e storici
dissesti. Tra questi il tratto di
via Mannu vicino al parco San
Gavino, la via Bassu prospiciente la Stazione Marittima e
le vie dei Ginepri e degli Ulivi a
Serra Li Pozzi. (g.m.)

DELIBERA DELLA GIUNTA

L’isola pedonale nei fine settimana
Si comincia domani e si va avanti fino al 27 ottobre, dalle 20 alle 3
◗ PORTO TORRES

Ritorna l’area pedonale estiva
durante i fine settimana e la
maggior parte dei commercianti del centro storico sembrano essere d’accordo sulla
proposta dell’amministrazione comunale.
La giunta Wheeler ha infatti
deliberato l'istituzione della
zona a partire da venerdì, dalle
otto di sera all'una di notte,
che si ripeterà anche il sabato
e la domenica fino al 27 ottobre. I tratti stradali interessati
sono il corso Vittorio Emanuele, tra via Ponte Romano e via

Mare e la parte finale di via Libio tra via Roma e via Mare. Le
due zone saranno quindi interdette al traffico veicolare dopo
la partenza delle navi di linea,
per permettere così a residenti
e visitatori di poter passeggiare in sicurezza nel centro cittadino. Proprio la partenza delle
navi prima di rendere operativa l’isola pedonale è una delle
condizioni richieste dai commercianti, che auspicano inoltre di avere un piano di viabilità efficiente e collaudato, supportato da una rete viaria alternativa per poter poi convogliare i turisti verso il centro citta-

dino.
«Come per gli altri anni abbiamo deciso di istituire l’area
pedonale nel centro storico –
dice il sindaco Sean Wheeler –,
con l’obiettivo di spingere i cittadini a riappropriarsi dei loro
spazi e vivere la città senza auto e camminare o usare la bicicletta. Con le aree pedonali vogliamo anche favorire le attività commerciali, dove spesso si
svolgono eventi culturali o musicali, e garantire allo stesso
tempo spazio e sicurezza ai residenti e ai turisti che potranno così passeggiare tranquillamente per il centro». (g.m.)

L’isola pedonale al Corso, sarà operativa da domani

– hanno ricordato Salis e Satta
–, essendo vicini di casa, e ci
siamo precipitati giù per le
scale: siamo saliti nel palazzo
e siamo entrati nell’abitazione dove si era scatenato il rogo, portando a spalla la signora e mettendola al sicuro».
I due cittadini-volontari sono poi risaliti per aiutare gli altri anziani, mostrando tanto
coraggio, altruismo e prontezza di riflessi. «A questi due uomini coraggiosi va il mio ringraziamento – dice il sindaco
–, perchè con spirito di dedizione hanno evitato una tragedia e non hanno pensato un
attimo ad entrare dentro il palazzo e aiutare chi era in pericolo». (g.m.)

LA PROTESTA

Porto, degrado
e segnali cadenti
che creano confusione

Segnaletica confusa

◗ PORTO TORRES

Senso di trascuratezza e disinteresse nel porto turritano. Le erbacce sono sempre al loro posto, solo più alte e rinsecchite
dal sole. La rotatoria, l’ingresso
di Ponente e i marciapiede limitrofi sono invasi dalle erbacce; i
più volte segnalati siti archeologici non solo attendono da ormai tre anni di vedere lo scavo
ultimato, ma sono diventati ricettacolo di tutto. Emblematica
l'area con vasca mosaicata, letteralmente invasa dai cartoni di
pizza, dalla plastica. Situazione
analoga nelle pseudo-aiuole e
nella gradinata che collega con
via Bassu. Superato l’eterno cantiere e il parcheggiosu via Azuni,
oltre la torre aragonese altre
chicche: lo spiazzo con la fontana è invaso dalle erbacce; tra i
jersey che fungono da spartitraffico a pochi passi dal Bar Punto
Verde il segnale - in equilibrio
precario - dà indicazioni a caso,
con la direzione della banchina
Dogana-Segni e quella della stazione marittima esattamente al
contrario; l'altro segnale sulle direzioni da prendere sotto la torre è semi-cadente. (e.f.)
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Il caso. Deiana scrive a Regione e compagnie

Annunci sulle navi
contro il saccheggio
di sabbia e conchiglie
Proposta dell’Autorità dei porti sardi:
«Facciamo opera di sensibilizzazione»
Turisti predoni di pezzi di
inestimabile valore: sabbia,
conchiglie, pietre, si sa, vengono spesso portate via come souvenir, o addirittura
venduti online. Contro furti
e saccheggi scende in campo
anche l’Autorità di sistema
portuale del mare di Sardegna che scrive alle compagnie di navigazione che fanno rotta sull’Isola e alla Regione.
L’allarme
«Come è noto, i nostri porti svolgono da anni il ruolo
fondamentale di argine al
traffico illegale di sabbia,
conchiglie e specie protette
verso la Penisola e altri scali
transfrontalieri europei»,
spiega il presidente dell’Adsp Massimo Deiana. «Soprattutto nei mesi estivi sono all’ordine del giorno le segnalazioni del personale della Security portuale alle Autorità competenti (Capitaneria di porto, Polizia di frontiera e Corpo forestale) per il
rinvenimento di questi impropri souvenir che, tristemente, alimentano un vero
e proprio mercato nero».

I BENI
ALL’ASTA

All’asta su
eBay si trovano, ad
esempio, la
sabbia di
Porto Pollo,
il sughero, a
10 euro al
pezzo, e minerali rari a
20 euro. Sul
portale di
31433
vendite
online ci sono
anche esemplari di “pinna nobilis”
(le nacchere), offerte a
295 euro. La
specie è protetta: si rischiano dai 2
ai 12mila euro di multa, e
una condanna fino a 2
anni di carcere.

La nota è stata inviata a
Moby, Tirrenia, Grimaldi Lines, Grandi Navi veloci, Corsica Sardinia Ferries, La Meridionale, Corsica Linea, Delcomar, per spronarle ad
adottare azioni per sensibilizzare i visitatori e prevenire le rapine. «Alla luce degli
ultimi episodi che vedono
sempre più spesso protagonisti turisti stranieri con
scarso senso civico», prosegue Deiana, «si rende necessaria una più approfondita
riflessione per arrivare a una
soluzione che possa scongiurare atti di tale gravità».
Dunque, «in aggiunta ai comunicati stampa e agli appelli sui media locali e nazionali, l’Authority dei porti sardi propone una sinergia comunicativa più efficace nella lotta alle continue razzie».
Le azioni
Insomma, si potrebbero fare «specifici annunci a bordo, in più lingue, durante la
fase di navigazione o di avvicinamento in porto e comunque prima dello sbarco
sull’Isola». Ancora: l’Autorità metterà a disposizione

gratuitamente spazi ben visibili, nelle sue aree, per l’installazione di cartelloni e
manifesti dedicati a un’eventuale campagna di prevenzione istituzionale della Regione. «Accorgimenti che,
potranno contribuire a fare la
differenza nella diffusione di
una corretta informazione e
cultura del rispetto verso
un’Isola che ciascuno dovrebbe portare con sé nel
cuore, ma non in valigia», dice Deiana.
La task-force
Qualche anno fa è nata su
Facebook la pagina “Sardegna rubata e depredata”, lodevolissima iniziativa di un
gruppo di controllori che lavorano negli aeroporti dell’Isola, testimoni di continui
tentativi di furto da parte di
vacanzieri ignoranti (la mag-


REFURTIVA

Sabbia,
conchiglie
e altri
“souvenir”
sequestrati
all’aeroporto
di Elmas
nei giorni
scorsi

gior parte pensa che i “ricordini” siano lì a disposizione
di chi li desidera) o ladri.
«Nei bagagli troviamo veramente di tutto», raccontano,
«perfino pezzi di nuraghe,
cocci di anfore, reperti fossili. Tutte le valigie vengono
passate ai raggi X, la sabbia
e i sassi sono inconfondibili.
Li blocchiamo e segnaliamo i
casi al Corpo forestale. Cataloghiamo e custodiamo tutto il materiale sequestrato, e
alla prima occasione lo riportiamo nei luoghi dai quali è
stato prelevato».
Solo nel 2017 (ultimo dato
disponibile) sono stati recuperati 250 chili di sabbia dentro bottigliette, barattoli e buste della spesa - provenienti soprattutto dalle
spiagge di Is Arutas, Mari Ermi e Maimoi.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Ambiente

Il Corpo
forestale
indaga
Dopo le numerose
segnalazioni per le
vendite online, l’assessore regionale all’Ambiente Gianni
Lampis ha chiesto
l’intervento del Corpo forestale della
Sardegna. Il comandante Antonio Casula ha incaricato il
nucleo investigativo
per svolgere le indagini e risalire ai responsabili delle
offerte di sabbia e di
altri souvenir sardi
sui siti Internet.

Nuova Collaborazione assiste i datori di lavoro nella gestione di colf, babysitter e badanti
DAL 1969 UN AIUTO NEL GESTIRE CHI TI AIUTA

L

’associazione offre a tutti i
suoi associati, anche attraverso consulenze telefoniche e via e-mail, la possibilità di
usufruire di una serie di servizi dedicati alla gestione dei rapporti di
lavoro domestico: consulenze contrattuali, sindacali e legali;
assistenza nelle vertenze sindacali;
conteggi e liquidazioni; aggiornamento sulle variazioni dei minimi
salariali e contributivi; assistenza
per assunzione lavoratori e cessazione rapporti di lavoro.

Grazie al contributo dell’ente bilaterale Ebincolf, NUOVA COLLABORAZIONE, realizza corsi di
formazione
gratuita con
l’obiettivo di
sviluppare
e accrescere
– anche attraverso una
certificazione – la qualifica professionale di
colf, badanti
e baby-sitter, fornendo ai partecipanti una base teorico-pratica affinché possano svolgere al meglio
il proprio lavoro.
NUOVA COLLABORAZIONE, a
supporto dei datori di lavoro domestico, è stata fondata nel 1969 e
conta circa 11.000 iscritti.

L’associazione tramite i suoi soci
garantisce circa 15.000 contratti
regolari di assunzione a personale italiano e
straniero (i
soci possono
avere alle loro
dipendenze
più care giver).
R appresenta e tutela gli
interessi della
categoria dei
datori di lavoro, portando all’attenzione delle
istituzioni tutte le principali istanze riguardanti il rapporto di lavoro
domestico.
NUOVA
COLLABORAZIONE
aderisce a FIDALDO (la federazione nazionale dei datori di lavoro
domestico) e partecipa alla stipula

del contratto collettivo nazionale
di lavoro e degli accordi a livello
territoriale.

L’associazione è presente in otto
regioni italiane, con sedi a Torino,
Alba, Biella, Vercelli, Milano,
Genova, Chiavari, Bologna,
Firenze, Roma, Frosinone e
Cagliari.

Per maggiori informazioni:
Studio legale Avv. Luigi Frau - Viale Regina Margherita 79 Cagliari - Tel. 070.669555
Sito internet: www.nuovacollaborazione.it, - mail: nccagliari@nuovacollaborazione.it.
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Tribunale. Udienza preliminare, il pm Rocco Fava, indagato a Perugia, non era in aula Olbia

Caso aste, la verità della presidente
Gemma Cucca e la nota contestata: «Firmata dopo la verifica sugli atti»
La presidente parla in aula,
ma il pm Fava non c’è. È la
sintesi della prima udienza
(davanti al gup del Tribunale
di Roma, Nicolò Marino) del
procedimento scaturito dall’inchiesta che ha travolto la
magistratura gallurese. Ieri,
la ex presidente del Tribunale di Tempio, Gemma Cucca
(attualmente presidente della Corte d’Appello di Cagliari), accusata di falso e favoreggiamento, ha risposto alle domande del giudice e del
difensore, Agostinangelo
Marras, ma il pm Stefano
Rocco Fava, titolare del fascicolo per la presunta vendita
“pilotata” della villa di Sebastiano Ragnedda, non era in
aula a rappresentare l’accusa. Fava è anche il sostituto
che ha coordinato tutte le indagini aperte sugli uffici giudiziari galluresi, con il coinvolgimento di sei magistrati
in servizio e uno in pensione.
Indagato a Perugia per favoreggiamento e rivelazione di
segreto istruttorio nell’ambito dell’inchiesta sul collega
Luca Palamara, ha chiesto di
essere trasferito e, stando a
indiscrezioni, non è più titolare di numerosi fascicoli. Ieri, è stato sostituito dal collega Giancarlo Cirielli.

UDIENZA
IN CIFRE
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Indagati
Interessati
dalla richiesta di rinvio
a giudizio
sulla quale
dovrà
decidere
il gup

La nota contestata
Il procedimento aperto ieri
riguarda l’asta giudiziaria
conclusa con la vendita della
villa di Sebastiano Ragnedda
ai magistrati Chiara Mazza-

roppi e al compagno Andrea
Schirra, accusati di turbativa d’asta, insieme al padre
della prima, l’ex presidente
della Corte d’Appello di Sassari, Francesco Mazzaroppi, e
ad Alessandro Di Giacomo, il
giudice che assegnò il bene.
Gemma Cucca è accusata di
avere avvallato l’operato di Di
Giacomo, nel momento cruciale di un’attività ispettiva
(disposta dall’allora presidente della Corte d’Appello di Cagliari, Maria Grazia Corradini), con una nota che, secondo il pm, venne scritta da Di
Giacomo e firmata da Gemma Cucca. La presidente della Corte d’Appello di Cagliari
ha detto di avere ricevuto,
nell’estate del 2016, una ri-

chiesta di verifica sull’operato di Di Giacomo. «Gli chiesi
una relazione sull’asta - ha
spiegato Gemma Cucca - ma
non gli dissi che era in corso
un’ispezione e lui non mi
chiese le ragioni della mia richiesta. Una volta ricevuta la
relazione, esaminai il fascicolo del procedimento». Quindi, Gemma Cucca ha detto di
avere verificato, alla luce degli atti dell’asta, la relazione
di Di Giacomo e di avere, poi,
risposto alla Corradini con
una sua nota, frutto dell’accertamento effettuato. Una
nota che, sostanzialmente,
escludeva irregolarità. Rispondendo a una domanda
del difensore, la magistrata
ha parlato della difficile situa-
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La
presidente
della Corte
d’Appello
di Cagliari
Gemma
Cucca
ha risposto
alle
domande
del gup

Il consigliere
regionale
Roberto
Li Gioi

Fortunatamente le sue
condizioni non destano
preoccupazioni ed è stato
dichiarato non in pericolo
di vita. A Ottiolu sono intervenuti anche i carabinieri
della stazione di Budoni,
per le prime verifiche del
caso. I militari saranno
inoltre di ausilio agli uomini dello Spresal, competente per gli incidenti sul lavoro, ai quali resta il compito
di stabilire le cause dell’infortunio.(f.u.)

Lavorano dal lunedì al venerdì e guadagnano dai 380 ai
500 euro al mese per 4 o 6
ore di lavoro. Ma, soprattutto,
hanno l’opportunità di imparare un mestiere e di essere
inclusi nel contesto lavorativo e sociale per raggiungere
la loro autonomia. A ostacolare, però, il percorso, previsto dal progetto Includis, di
25 giovani disabili galluresi,
potrebbe essere la mancata
erogazione dei finanziamenti destinati al Plus di Olbia,
pari a 430 mila euro. A denunciare il caso, il consigliere regionale pentastellato,
Roberto Li Gioi: «I fondi regionali non sono mai arrivati
a destinazione perché il Comune di Olbia, diversamente da tutti i comuni sardi, ha
chiesto di non avere l’anticipazione del contributo pari
all’80 per cento ma che i pagamenti venissero fatti per stato di avanzamento». Ma, purtroppo, continua Li Gioi, «ancora oggi non ha provveduto
a presentare alla Regione, la
documentazione necessaria
per consentire l’erogazione
delle risorse». Cosicché associazioni e cooperative sarebbero state costrette ad anticipare le mensilità.
Pronta la replica dell’assessora alle Politiche sociali, Simonetta Lai: «Come da accordi stabiliti dalla convenzione in essere tra i soggetti
coinvolti nel progetto, il Comune paga i partner a presentazione della documentazione rendicontativa, modalità di pagamento scelta dagli stessi, e che nessuno di loro ha, finora, presentato».
Inoltre, conclude Lai, «il Comune ha lo stanziamento in
bilancio ed è, perciò, in grado di pagare regolarmente i
propri partner». Anche l’associazione Sensibilmente si
è dissociata dal contenuto
della nota del consigliere regionale. (t. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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zione del Tribunale di Tempio, causata dalla mancanza
di giudici e dal conflitto istituzionale con l’allora procuratore, Domenico Fiordalisi.
Parti civili
Si sono costituiti parte civile contro i principali imputati, la vedova di Sebastiano Ragnedda, Patricia Gomez e la
Unipol. La Gomez ha escluso
Alessandro Di Giacomo, che
non considera direttamente
responsabile. Le difese (Antonello Desini, Fabio Varone,
Angelo e Jacopo Merlini,
Giandomenico Caiazza ed
Elias Vacca) hanno annunciato nuove istanze.
Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Olbia. Il villaggio Pompieropoli in centro

Budoni. L’uomo è caduto dalla scala

Gli ottant’anni dei Vigili del fuoco

Muratore ferito sul lavoro

Hanno preso il via, ieri in
piazza Elena di Gallura, i festeggiamenti per l’ottantesimo anniversario della nascita del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, che si
chiuderanno stasera con il
concerto della banda musicale, composta da 43 elementi e diretta dal maestro
Donato
31433 Di Martile, e due
proiezioni di filmati sia per
illustrare l’opera dei Vigili
del fuoco sia per ricordare
i loro interventi a Olbia.
Per l’occasione è stata al-

Infortunio sul lavoro ieri
mattina a Ottiolu, frazione
di Budoni. Un muratore di
59 anni, mentre stava allestendo una grondaia in una
villetta estiva è caduto dalla scala in cui si trovava, finendo rovinosamente a terra da un’altezza di circa due
metri. L’uomo, di Budoni,
ha battuto violentemente la
testa ed è stato soccorso dal
118, che lo ha trasportato
d’urgenza all’ospedale San
Francesco di Nuoro, dove si
trova ricoverato.


COMUNE

Il sindaco
Nizzi
presente
all’evento
dei Vigili
del fuoco

lestita una Pompieropoli
nella quale, oltre all’esposizione di attrezzature e mezzi in dotazione al Corpo,
compresa l’autovettura storica Isotta Fraschini e la
nuova autoscala assegnata
al Comando provinciale di
Sassari, si susseguono momenti di partecipazione e
avvicinamento dei bambini, guidati dai pompieri in
pensione, al mondo dei
VVFF e alla cultura della sicurezza. (t.c.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Olbia. Al via i preparativi per l’evento, ordinanza del sindaco

Scontro
sul progetto
Includis
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Magistrati
coinvolti
nel caso

AGENDA
FARMACIE
DI TURNO
Olbia Delitala,
c.so V. Veneto100,
0789/21538;
Arzachena Satta, v.le Costa
Smeralda 59,
0789/82051;
Bortigiadas
Dettori, v. Dante,
079/627139;
La Maddalena
Buffardo, v. Pr.
Amedeo,
0789/737055;
Monti Altea, v.
Sant’Alvara,
0789/44027.
NUMERI UTILI
C.R.
0789/25125
Emergenza Infanzia
114
VVF
(115)
0789/602019
VV. UU.
800405405
GdF
(117)
0789/21302
Ospedale
0789/552200
G. Medica
0789/552441
G. Medica turistica
0789/552266
Igiene Pubblica
0789/552181
Dipart. Prevenzione
0789/552139
Serv. Veterinario
0789/552107150-105
Comune-Barracelli
0789/26600
Autorità Portuale
0789/204179
Aeroporto
0789/563444
Radiotaxi
0789/24999
CINEMA
CINEMA OLBIA
Spiderman: far
from home 2022.30
Toy story 4 19.30
Annabelle 3 22
CINEMA GIORDO TEMPIO
Chiuso

Olbia. Servizio disponibile dal lunedì al venerdì

Jova Beach Party, all’Isola Bianca arriva la sabbia Centro prelievi chiuso per ferie il sabato
Da ieri mattina ruspe in azione al Molo 1 Bis. Entra nel vivo la settimana più calda dell’estate olbiese con l’allestimento dell’area del Jova Beach Party e l’imminente inizio dell’Olbia Tattoo Show,
quest’ultimo con avvio domani. Al molo si intravede il primo sottile strato di sabbia.
Per ora solo una parvenza di
spiaggia perché ancora non
si sa se si riuscirà a coprire
interamente l’area; lo si deciderà insieme allo staff del
cantante, staff che è arrivato
a Olbia da un paio di giorni e
sta supervisionando i lavori.
Intanto fioccano le ordinanze. Dopo quella dell’Autorità

portuale che ha interdetto
veicoli, rimorchi e semirimorchi nell’area del Porto interessata a partire dal 16 e fino al 25 luglio, arrivano, ora,
quelle del Comune che vietano l’utilizzo e la vendita di tetra brik, bottigliette di vetro
e plastica in genere per tutta
la giornata del concerto di Jovanotti, il 23 luglio, e per l’intera manifestazione del Tattoo Show. Le aree interessate
sono il lungomare, la zona del
Museo, quella antistante il
Comune e il molo Brin.
Dopo il summit di ieri soddisfazione espressa dall’assessore al Turismo, Marco
Balata: «Vorrei ringraziare

tutti, a partire dalla Compagnia Portuale presieduta da
Piero Diana per la collaborazione - ha detto - insieme a
Forze dell’ordine, Capitaneria, Protezione civile e Polizia municipale». (v.m.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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MOLO

Ruspe
al lavoro
per creare
la spiaggia
(Foto Satta)

Niente più prelievi il sabato:
il servizio sanitario “chiude
per ferie”. L’Ats, in una nota, informa che «vista la necessità di garantire il diritto di fruizione delle ferie nel
periodo estivo» il punto prelievi del vecchio ospedale
"San Giovanni di Dio", in viale Aldo Moro, non effettuerà il servizio il sabato dal 20
luglio e sino a settembre.
L’attività sarà garantita dal
lunedì al venerdì, dalle 7.45
alle 10 per i prelievi e dalle
11.15 alle 12.45 per il ritiro
dei referti. «Verranno però
garantite le urgenze, -prosegue la nota - se le provette
verranno accompagnate da

DATI
ATS

1
Centro
pubblico
per i prelievi

5

I giorni
di apertura
settimanali

regolare impegnativa medica e consegnate al laboratorio tre le 08 e le 10». In realtà, infatti, il centro non è
tecnicamente chiuso ma deve garantire il servizio all’ospedale Giovanni Paolo II.
Inevitabile il disagio per chi
usufruiva del servizio in un
giorno che per tanti cittadini è non lavorativo.
Chiusi il sabato anche gli
sportelli dell’Ufficio Cup-ticket della struttura di Viale
Aldo Moro (dove il sabato
non si presta alcuna attività sanitaria). In questo caso
però restano aperti quelli
dell’ospedale.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13
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l’analisi di confindustria

Economia in affanno
la Sardegna in coda
L’isola resta ancora indietro per consumi e reddito medio rispetto al resto d’Italia
Il valore aggiunto dell’industria è di 31,2 miliardi. La Sardegna si ferma a 1,7
Nel 2018
la spesa media
mensile
delle famiglie
italiane
è stata
di 2.571 euro
mentre nel
Mezzogiorno
tale spesa
si è attestata
a circa il 20%
in meno
toccando
i 2.080 euro

◗ SASSARI

Un’economia fragile, che fa fatica a crescere, non supportata
dai consumi e da un sistema dinamico. Vista con gli occhi, e
con i numeri, di Confindustria
la Sardegna è molto indietro rispetto al nord.
Fatto 100 il dato italiano (Pil
pro capite a prezzi correnti), la
Sardegna presenta un valore pari al 71,2 in decrescita a partire
dal 2012.
I sardi spendono 420 euro
per prodotti alimentari, contro
una media nazionale di 461. Per
abbigliamento e calzature 112
euro, contro la media nazionale
di 118. Anche per i trasporti i
sardi si fermano 228 euro contro una media di 292 euro.
Grandi differenze anche sulle
spese per i servizi ricettivi e di ristorazione: 90 euro contro i 130
nazionale.
Nel 2018 la spesa media mensile delle famiglie italiane è stata pari a 2.571 euro, mentre nel

Mezzogiorno tale spesa si è attestata a circa il 20% in meno, toccando i 2.080 euro. Il totale della spesa media delle famiglie
sarde (2.159 euro) è superiore
alla media del Mezzogiorno nel
suo complesso (2.081 euro),
con variazioni significative a seconda della voce di spesa considerata. Ma il dato peggiore lo si
registra se si prende in conside-

razione la capacità produttiva
dell’isola. Il valore aggiunto ai
suoi prodotti.
Nel 2016, il valore aggiunto
prodotto dall’industria manifatturiera al Sud è pari a 31,2 miliardi di euro, il 12,8% del valore
nazionale. La Sardegna fa registrare un valore aggiunto per il
manifatturiero pari a circa 1,7
miliardi di euro.

Nessuna regione del Sud o
macro area ha raggiunto i livelli
pre-crisi e il Mezzogiorno è la
macro area che sconta ancora il
differenziale maggiore con il
2009. Ma tutte le regioni, compresa la Sardegna, nell’ultimo
anno disponibile fanno registrare una variazione positiva.
Un altro indicatore sono i
consumi di energia elettrica,
che rappresentano un indicatore molto rappresentativo del livello dell’attività economica. In
Italia fanno registrare degli andamenti sensibilmente diversificati tra le macroaree. In particolare, il Mezzogiorno ha dei
consumi di energia elettrica
pro capite del 27% inferiori alla
media nazionale. Anche le variazioni del consumo tra il 2007,
ultimo anno prima della crisi, e
il 2017, indicano un decremento generalizzato dei consumi di
energia elettrica, decremento
che in Sardegna è il più elevato
tra le regioni meridionali, pari a
al 28,1%.

Boom di condizionatori
Risparmio energetico
c’è il bonus del 50%
◗ SASSARI

Esplode il caldo e per i sardi scatta la caccia all’acquisto del condizionatore e alla manutenzione degli impianti. Portatili, fissi
o centralizzati, economici o meno, per gli oltre 350mila impianti di condizionamento, in abitazioni, negozi e attività produttive, sono a disposizione oltre
3mila professionisti specializzati nel “curare” i circuiti di refrigerazione, supportati da più di
6mila dipendenti. I dati dell’Osservatorio di Confartigianato
Sardegna, dicono come nell’isola ben il 47,5% degli immobili
utilizzi il sistema di condizionamento caldo/freddo (ovvero la
climatizzazione unica per estate
e inverno), contro una media italiana del 29,4%. All’interno di
questa percentuale, l’82,9% sono pompe di calore fisse o portatili, il 13,2% sono condizionatori
utilizzati solo per raffreddamento e il 3,9% è costituito da impianti centralizzati. Secondo gli
esperti impiantisti di Confartigianato Sardegna, per una macchina fissa interna ed esterna di
buon livello la spesa media si aggira intorno ai duemila euro. E
considerati i costi non indifferenti, i bonus sono un aiuto importante per chi effettua l’acquisto. Da quest’anno le agevolazio-

Moby inaugura un nuovo rimorchiatore
◗ CAGLIARI

Flotta Moby più forte con un
rimorchiatore ultratecnologico e green. Il nuovo mezzo è
stato inaugurato al porto di Cagliari. E per il gruppo Onorato
è praticamente un impegno a
continuare a investire nell'isola. «Il “Vincenzino O.” (ndr
questo il nome dell'imbarcazione)– ha sottolineato il Ceo
Achille Onorato – fornisce, se
ancora ce ne fosse bisogno,
un’ulteriore prova dell’impegno della compagnia in Sardegna; impegno caratterizzato
come dimostra il nuovo rimorchiatore, ma anche il recente
ordine per le due più grandi

Un momento dell’inagurazione del Vincenzino O (Foto Rosas)

ro-pax del mondo ordinate nel
cantiere cinese di Guangzhou,
da una scelta ispirata ai più alti
standard di qualità». Il battesi-

mo- presente tra gli altri anche
il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna Massimo Deiana- è sta-

to alla Calata Sant'Agostino
del porto di Cagliari. Ma la Vincenzino O. prenderà immediatamente servizio nella baia di
Sarroch per garantire le massime condizioni di sicurezza nelle operazioni delle navi petroliere al pontile della raffineria
Saras. Progettato e realizzato
dal gruppo olandese Damen
Shipyards, in un cantiere vietnamita, ha il suo punto di forza nella capacità di tiro, che è
pari a 85 tonnellate. L’imbarcazione- è stato detto ieri durante l'inaugurazione- si differenzia in modo netto dagli altri rimorchiatori operanti in Mediterraneo: per incrementare le
sue prestazioni anche in situazioni meteo-marine estreme,

ni fiscali sono valide anche senza ristrutturazione dell’immobile. Grazie alle agevolazioni previste dal Decreto legge del 30 aprile 2019, n. 34 (il cosiddetto Decreto Crescita) nel 2019 è possibile usufruire della detrazione al
50% sulla spesa per un nuovo
condizionatore. Questo significa che verrà restituito il 50% del
costo dell’elettrodomestico in
10 rate annuali, ad ogni dichiarazione dei redditi.
La novità principale è che se si
sostituisce un impianto di riscaldamento con un condizionatore
a risparmio energetico, spetta
una detrazione del 50% o del
65% a seconda della tipologia di
intervento di efficienza energetica sostenuto.

è infatti lungo 28 metri ma largo ben 13 metri, con un motore Caterpillar in grado di sviluppare una potenza di oltre
6700 hp. Attualmente la Divisione rimorchio del Gruppo
Moby opera con una flotta di
16 mezzi nei porti di Cagliari,
Sarroch, Oristano, Portovesme, Olbia, Arbatax e Porto
Torres. «È uno dei più potenti
rimorchiatori del Mediterraneo- ha detto durante la cerimonia inaugurale l'amministratore delegato Onorato- e
dimostra il nostro piano di crescita e di sviluppo per assicurare lo svecchiamento della flotta e un'attenzione sempre
maggiore all'ambiente e alla sicurezza dei porti». E ci saran-

no nuove sorprese. «Questo rimorchiatore – ha continuato –
rappresenta l'inizio di nuovi
investimenti e costruzioni: il
porto di Cagliari sarà il porto
con i mezzi più potenti e più
giovani d'Europa. Non solo
traghetti, il nostro core business, ma anche rimorchiatori:
sono per noi il nostro cuore: il
nostro passato e il nostro futuro». Uno sguardo anche a
quanto sta accadendo a Macchiareddu con la crisi dello
scalo industriale sancita anche dalla procedura di licenziamento collettivo dei dipendenti Cict. «Siamo molto attenti- ha detto Onorato- in questo
periodo alle vicende di Cagliari e proprio per questo il rimorchiatore è il primo dei segnali
per un sostegno a questo porto che deve ritornare nel breve
periodo protagonista dei traffici per il nostro Paese. C'è un
impegno della nostra famiglia:
siamo in prima linea».

Fabio Albieri, presidente Egas

L’assessore Giuseppe Fasolino

così da poter accelerare l'iter per
la loro realizzazione. Per tutte
queste ragioni e considerata
l'importanza che tali opere rivestono per le comunità interessa-

te - conclude Albieri - chiedo un
autorevole intervento dell'Assessore Fasolino perché sia avviato
quanto prima il programma di
investimenti».

L’ad Onorato: «Un segno concreto della nostra attenzione verso la Sardegna e verso l’ambiente»
di Stefano Ambu

Il motore di un condizionatore

L’Egas: la Regione sblocchi i fondi
Il presidente Albieri scrive a Fasolino. L’assessore: iter già avviato, presto i soldi
◗ CAGLIARI

L’Egas batte cassa, e lo fa con un
documento firmato dal presidente dell'Ente di Governo
dell'Ambito della Sardegna, Fabio Albieri. Che ha inviato una
comunicazione all'assessore regionale alla Programmazione,
Giuseppe Fasolino, per chiedere
un'accelerazione del programma da 6,5 milioni di euro per investimenti sul servizio idrico integrato inserito nella legge regionale 40 del 2018.
La risposta dell’assessore è
immediata. «Il nuovo cronoprogramma è pronto e sarà inserito

nel Dl variazioni. La Giunta da
subito ha lavorato sul binario
della legge e si accinge ad approvare la tabella di marcia redatta
dall'assessorato dei Lavori Pubblici. Con il pieno coinvolgimento delle amministrazioni comunali». Per Albieri è necessario
sbloccare le risorse per far partire i lavori in diversi comuni. Interventi indispensabile per rendere più efficiente la rete. Interventi che le comunità attendono
da tempo. «Si tratta di opere necessarie per superamento di problematiche di natura ambientale, per il completamento di interventi di collettamento fognario

di zone attualmente sprovviste e
per l'approvvigionamento idrico di centri abitati non ancora
serviti dalla rete», spiega Albieri
facendosi portavoce delle istanze delle 27 amministrazioni comunali interessate dalla realizzazione del programma. Il presidente ricorda che, nel 2018, l'Ente aveva riprogrammato le economie rivenienti dalla realizzazione dei Programmi operativi
triennali del Piano d'ambito (annualità 2004, 2005, 2006), condividendo con Abbanoa la necessità di finanziare queste opere e di
attuarle tramite lo stesso Gestore. «Queste economie – chiari-

sce ancora Alberi – provenivano
da residui del rendiconto 2017
della Regione. Con la seconda
variazione
del
bilancio
2018-2022 l'amministrazione regionale ha inserito gli interventi
nell'elenco delle opere pubbliche autorizzate con mutuo e cronoprogramma, cancellando di
fatto la perenzione. A oggi le risorse non sono ancora disponibili - e gli uffici dell'Ente ricevono richieste dai Comuni affinché si avvii il programma di investimenti. In alcuni casi le amministrazioni chiedono di essere
designate quali soggetti delegati
all'attuazione degli interventi
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VINI SARDI, MODIFICHE ALL’IGT
L’assessore all’Agricoltura Gabriella Murgia: «La modifica dell’Igt Isola dei Nuraghi
farà salire la produzione di vini di qualità».

INPS, VOLA LA CASSA INTEGRAZIONE
A giugno il numero di ore di cassa integrazione è aumentato del 42,6%, secondo
l’Inps (foto: il presidente Pasquale Tridico).

www.garanziaetica.it

L’UNIONE SARDA

L’iniziativa. L’obiettivo è contribuire a colmare la carenza di sviluppatori per le aziende
31433

Un master per i professionisti digitali
L’Open Campus apre la prima accademia privata dedicata all’innovazione
Sono una figura professionale ricercatissima in Italia: le
aziende fanno a gara per accapparrarseli ma hanno difficoltà a trovarli. Sono i professionisti digitali, sviluppatori, system analyst e Ict consultant che mancano alle
aziende. Ne servirebbero ben
60.000 in tutta Italia ma non
ci sono. Parte da qui, da questo mismatch digitale il nuovo progetto dell’Open Campus di dare vita a un’Accademy, un Master per l’innovazione (della durata di tre mesi) dedicato a studenti, professionisti e aziende del mondo digitale.
Come funziona
Il Master comincerà ufficialmente a metà settembre,
ogni corso sarà riservato a 18
persone, sia diplomati che
laureati. «L’obiettivo», dice
Alice Soru, Ceo di Open Campus, la piattaforma fisica di
Sa Illetta dove innovazione,
lavoro e formazione convivono e si contaminano e si trova
il primo spazio di Coworking
nato a Cagliari, «non è certo
sostituirci alla formazione
tradizionale», scuola e università. «Si tratta di due cose

Con l’Aspal

I numeri del corso

18 i partecipanti

Domanda
e offerta
nel desk

3 mesi la durata
60.000

gli sviluppatori di
software richiesti
in Italia

diverse», premette. E spiega:
«Con questo master creiamo
un punto di contatto tra il
mondo della formazione e
quello dell’impresa. Dopo tre
mesi, gli studenti avranno acquisito una metodologia di lavoro che è proprio quella che
serve alle aziende». Il Master
arricchisce l’offerta formativa dell’open Campus che da
tempo porta avanti i digital
friday le full immersion di
una giornata al mese dedicate al marketing digitale.

La pratica in aula
Tra le professioni più richieste oggi c’è la figura dello sviluppatore software. Le
aziende li cercano, ma sul
mercato italiano c’è una carenza di questo profilo, carenza che finisce per rallentare l’adozione di nuove tecnologie e di strategie al passo
con i tempi da parte delle imprese. «Aulab», società di formazione, sviluppo software
e incubazione pugliese, «ha
messo a sistema da tempo or-

mai la piattaforma digitale
sulla quale si svolgerà la parte teorica. Poi in classe, qui
all’Open Campus di Cagliari,
si svolgerà tutta la parte pratica», spiega ancora Alice Soru. «In piena trasformazione
digitale, è evidente che non si
possa prescindere dalla formazione online. Ed è per questa ragione che il master è
stato pensato e strutturato in
questo modo».
Mauro Madeddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Una delle novità dell’Open campus al Cubo
è anche il “Community
Desk”, uno spazio fisico presente a Sa Illetta dove si potranno ricevere tutte le informazioni relative a Open
Campus e usufruire dei
servizi aperti al pubblico per la ricerca o l’offerta di lavoro nel settore digitale. In questo
spazio sarà possibile incontrare i consulenti
esperti in materia fiscale, legale e avere informazioni su bandi e finanziamenti di impresa. Non solo. Perché
grazie alla collaborazione con l’Aspal, a
partire da settembre,
sarà possibile fissare
un appuntamento con
un
Job
Account.

(ma.mad.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasporti. Ieri il battesimo del “Vincenzino O.”, presto arriveranno altre due imbarcazioni

Rimorchiatori, Onorato rinnova la flotta: «Così rilanciamo il porto»
Un nuovo rimorchiatore appena tolto dal cellophane, altri due in arrivo per continuare a investire sulla Sardegna: «Siamo molto attenti alle vicende di Cagliari e dell’Isola, questo è il primo dei
segnali che vogliamo dare per
far tornare il porto ai vertici
nel Mediterraneo», ha detto
Achille Onorato, amministratore delegato del gruppo Moby, durante la cerimonia sul-

la banchina della Calata Sant’Agostino, a due passi da via
Roma. Il battesimo del “Vincenzino O.” (in onore del nipote dell’armatore Vincenzo
Onorato), «uno dei rimorchiatori più potenti» in circolazione, è la prova del «nostro piano di crescita e di sviluppo per assicurare lo svecchiamento della flotta e
un’attenzione sempre maggiore all’ambiente e alla sicu-

UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

COMUNE DI CAGLIARI
Esito di gara – CIG : 76853886CE
Procedura aperta relativa all'appalto per l’affidamento dei lavori di "Programma
Operativo Nazionale (PON) Città Metropolitane (metro) 2014/2020 - Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - Realizzazione corridoio ciclabile 5 nel comune di Cagliari Poetto - Sant'Elia codice progetto
CA2.2.3.e. - CUP: G22C16000090006”. L'importo a base di gara pari a €
814.619,63 + IVA, compresi i costi della sicurezza da interferenze. Impresa aggiudicataria è la ditta Ocram Costruzioni Srl, con il ribasso del -28,857%; Offerte
ricevute: n.93. Il bando è stato pubblicato sulla GURI n. 141 del 03.12.2018.
Aggiudicata con D.D. n. 3472 del 22/05/2019. L'avviso di gara aggiudicata è in pubblicazione sulla GURI, sull’Albo Pretorio on line del Comune, sui siti:
www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente: www.comune.cagliari.it.
Il Dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti (Ing. Pierpaolo Piastra)

Pubblicità
Tel.
Fax

070 6013 505
070 6013 444

Per i necrologi: necrologie@pbmnet.it
Per informazioni: info@pbmnet.it

•

www.pbmnet.it

Il rimorchiatore Vincenzino O.

rezza dei porti».
Il rimorchiatore, progettato e realizzato dal gruppo
olandese Damen Shipyards,
ha una capacità di tiro di 85
tonnellate e prenderà servizio nella baia di Sarroch. Alla
cerimonia, oltre al vicepresidente di Moby Alessandro
Onorato hanno partecipato
anche l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde, il presidente dell’autorità portuale Mas-

simo Deiana e il direttore del
compartimento marittimo di
Cagliari Giuseppe Minotauro. «Continuiamo nell’isola
quel piano di sviluppo iniziato cinquant’anni fa», ha concluso Achille Onorato, «questo è l’inizio di nuovi investimenti e costruzioni: il porto
di Cagliari sarà il porto con i
mezzi più potenti e più giovani d’Europa». (m. r.)

www.garanziaetica.it

Auchan-Conad

Lettera
a Di Maio
entilissimo Ministro
G
Luigi Di Maio, questa
lettera è scritta da lavora-

tori Auchan che hanno
creato un gruppo Facebook (Auchan verso Conad )
con l’intento di unire le
migliaia di persone, come
lei sa, in un difficile momento di incertezza. Le
scriviamo come semplici
lavoratori, madri e padri
di famiglia, la maggior
parte monoreddito, lontani da qualsiasi logica
politica o sindacale.
L’idea che l’acquisizione
sia guidata da una grande
azienda italiana come Conad, è un aspetto molto
positivo, ma non può esserlo a qualsiasi costo.
Auchan non può semplicemente alzare i tacchi e
lasciarci in balia del compratore, il quale deve ancora dimostrare che non
è interessato solamente
alla acquisizione delle
quote azionarie e alla parte sana della rete di vendita, ma di voler offrire
una prospettiva certa e
credibile a tutti i 18.000
lavoratori. La tutela dei
posti di lavoro non può
avere certo meno importanza degli interessi delle
aziende. Desta preoccupazione la mancanza di
interesse da parte dei media nazionali, e in assenza
di notizie certe da parte
di Conad i nostri timori
non fanno che aumentare. Egregio Ministro, conoscendo i suoi grandi
valori umani, le chiediamo cortesemente di presenziare al prossimo
incontro tra le parti previsto il 23 luglio, per verificare l’evoluzione del
percorso delle trattative.
Questo saprà infondere
grande coraggio e sostegno morale a tutti noi.
SALVATORE BELLISAI,
MONICA FLORIS, EMANUELE GUIDO (RETE AUCHAN)

RIPRODUZIONE RISERVATA

La decisione. L’Authority chiede di correggere la «posizione dominante»

Bper, dall’Antitrust via libera all’acquisto di Unipol
Ma il gruppo dovrà cedere una parte degli sportelli nell’Isola
L’Antitrust ha autorizzato
l’operazione relativa all’acquisizione del controllo di
Unipol da parte di Bper Banca, ma ha condizionato il via
libera ad alcune azioni che
il gruppo emiliano deve portare a termine in Sardegna.
In particolare, l’operazione
ha rafforzato la posizione
dominante di Bper in Sardegna. È quanto si legge in una
nota del Garante della concorrenza e del mercato che
ha concluso l’istruttoria.
L’operazione dunque, si
legge «può essere autorizzata a fronte di misure in gra-
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do di risolvere le rilevate criticità concorrenziali. Le misure imposte hanno a oggetto la dismissione degli sportelli di Unipol Banca Spa,
nelle aree geografiche problematiche, a un soggetto
indipendente e in grado di
essere un concorrente effettivo o potenziale nel mercato». L’Autorità, prosegue la
nota, «ha rilevato che l’operazione di concentrazione
comporta la costituzione
e/o il rafforzamento della
posizione dominante di
Bper in Sardegna in alcuni
mercati locali della raccolta


GARANTE

Roberto
Rustichelli,
presidente
dell’Antitrust

bancaria diretta, degli impieghi alle famiglie consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese, nonché della
distribuzione di fondi comuni di investimento e del
risparmio amministrato, ta-

le da eliminare o ridurre in
modo sostanziale e durevole la concorrenza». Dovrà
quindi cedere «uno o più rami d’azienda».
Nel corso dell’istruttoria è
emerso come Bper, nell’Isola, «abbia un posizionamento del tutto peculiare», testimoniato «dalla pervasiva e
radicata presenza sul territorio». Il gruppo Bper controlla il Banco di Sardegna,
«dispone di una rete vasta e
capillare filiali», circa 330,
«non paragonabile a quella
degli altri operatori».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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santa teresa

Si inaugura la sede Wwf
Sarà inaugurata martedì alle 19 la nuova sede del Wwf a
Santa Teresa. Grazie al prezioso contributo della
Fondazione di Sardegna, torna a nuova vita la storica
sede del Wwf. Nello stesso giorno verrà scoperta una
targa in ricordo del ruolo avuto dalla Fondazione e una
dedicata ad Andrea Quiliquini, anima del Wwf.

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

Abbonamenti 079/222459

il concerto dell’estate

◗ OLBIA

Una spiaggia artificiale per
ventimila persone su una
banchina dell’Isola Bianca,
un palco gigantesco e almeno otto ore di musica per tutte le orecchie. Quello di Jovanotti, martedì, sarà un concerto esagerato dove tutto è
più grande del solito. Anche
la vigilanza delle forze
dell’ordine, presenti in massa e in ogni angolo dell’area
concerto per assicurare il regolare e sicuro svolgimento
del Jova beach party. Carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e polizia locale, protezione civile saranno
ovunque, con discrezione,
da veri angeli custodi della festa. Niente misure straordinarie, ma massima allerta come un evento di tale portata
richiede. In gioco c’è la sicurezza di decine di migliaia di
persone che martedì invaderanno Olbia.
Il piano-sicurezza messo a
punto dalla Prefettura è
pronto e concordato con il
Comune (il sindaco Settimo
Nizzi e l’assessore al Turismo Marco Balata). La prevenzione prima di tutto, e allora niente assembramenti
davanti all’area concerto (il
Molo A1) dove si potrà accedere soltanto con il biglietto
in mano. All’Isola Bianca si

Un imponente schieramento di forze dell’ordine vigilerà su ventimila persone
Al Molo Brin la prova generale con lo show gratuito di Mahmood e i Subsonica

Jovanotti e Fiorello protagonisti del concerto-evento. A destra e in alto, si monta il palco del Jova beach party

viabilità e parcheggi

Dalle 13 fino alle 2 del mattino
il servizio navetta verso il porto
◗ OLBIA

Sicurezza prima di tutto. E il
primo passo dell’amministrazione comunale è stato
sin dal principio quello della
pedonalizzazione dell’accesso all’area concerto del Jova
beach party. Significa che
all’Isola Bianca si andrà
esclusivamente a piedi. Il Comune e l’Aspo hanno attivato un servizio di buis navetta.
In particolare, sarà possibile
lasciare il proprio mezzo nei
centri commerciali Auchan,
Terranova e Gallura. Il servizio navetta sarà garantito,

Festival del folclore
domani a Tempio
i gruppi stranieri

Jova beach party blindato
oggi il primo test sicurezza

arriverà a piedi e seguendo
un percorso pedonale dalla
zona di via Escrivà e viale Isola Bianca, all’altezza della Lega navale. Per evitare lunghe

ininterrottamente, a partire
dalle 13 fino alle 2 del mattino. In più, il Comun ha individuato decine di parcheggi
in aree comunali dentro la
città, in zone poco lontane
dal centro storico (in tutto, in
queste aree saranno disponibili quasi tremila posti).
«La sicurezza – ha ripetuto
il sindaco Settimo Nizzi – è
sempre un aspetto fondamentale e stiamo lavorando
su diversi fronti, anche quello logistico, per permettere
agli spettatori di raggiungere
l’area concerto, ovvero l’Isola Bianca, agevolmente».

code, all’ingresso dell’area
concerto non saranno venduti biglietti. Il botteghino invece sarà al museo archeologico dove saranno anche

Pubblicità 0789/28323

consegnati gli accrediti. In
questo modo si eviterà la temuta calca davanti ai cancelli d’ingresso. Tutte queste
operazioni si svolgeranno

sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine che presidieranno gli ingressi e le vie d’uscita. Tutto sempre con ordine e con discrezione. Un sistema che già in passato, a
Olbia e in Gallura, ha garantito ottimi risultati.
In realtà, in città una prima “Operazione sicurezza” è
partita da giorni con l’Olbia
tattoo show che sta richiamando tanta gente al museo
archeologico. Stasera poi c’è
la prova generale al Molo
Brin con il concerto dei Subsonica e di Mahmood. Uno
spettacolo gratuito che richiamerà la folla delle grandi
occasioni. L’ultimo test prima di martedì per verificare
la tenuta della macchina della sicurezza.(m.b.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo i due momenti significati
vissuti ieri, il primo al teatro del
Carmine per il Premio di poesia
intitolato al poeta del
Settecento don Gavino Pes, il
secondo in Piazza Gallura con
danze di gruppi sardi domani
c’è il 36° Festival del Folclore,
organizzato dal Gruppo Folk
Città di Tempio, giunto alla
36esima edizione.
Appuntamento in piazza
Gallura (dalle 21) con i gruppi
stranieri per lo spettacolo
finale che è sempre stato in 36
anni il clou di una
manifestazione fra le più amate
dalla città.
Ieri, intanto, al Teatro del
Carmine si è concluso con la
proclamazione del vincitore il
concorso di poesia “Don Baignu:
Veldi la più alta poesia”
dedicato a Don Baignu Pes
(prete-poeta del 700, vanto
della Gallura). Il concorso,
definito il Premio dei Premi in
quanto riservato a poeti, primi
vincitori di altri concorsi in
Sardegna, organizzato
dall’Accademia, è stato
assegnato al poeta Antonio
Brundu di Orani. Hanno fatto da
cornice alla premiazione:
l'Associazione Culturale "Coro
Gabriel" e i bambini
dell'Accademia Tradizioni
Popolari "Città di Tempio”. Dal
teatro del Carmine, la
manifestazione si è quindi
spostata in piazza Gallura dove
si sono esibiti sino a tarda notte
il Gruppo Mini Folk San Pietro di
Ittiri, il Gruppo Folk Gli Scalzi di
Cabras, l’Associazione
Tradizioni Popolari di Uri,
l’Associazione Coro Gabriel di
Tempio, i Mamuthones e
Issohadores della Pro Loco di
Mamoiada e l’Accademia
Tradizioni Popolari “Città di
Tempio” con gli adulti ed i
piccini. Dopo la giornata
odierna di riposo, domani va in
scena il 36esimo Festival del
Folklore con i gruppi stranieri:
“Iriston Folk Ensemble”
dell’Ossezia del Nord, “Nantou
Folk Dance Group” di Taiwan e
con la “Compagnia Integral de
Danza” della Bolivia”. Lo
spettacolo, a ingresso libero,
per il quale è atteso il
tradizionale pienone, verrà
presentato da Pinuccia Sechi.
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MARINA ● CASTELLO ● STAMPACE ● VILLANOVA ● SANT’AVENDRACE ● TUVIXEDDU ● CEP ● IS MIRRIONIS ● SAN MICHELE ● MULINU BECCIU ● LA VEGA ● BINGIA MATTA ●SAN BENEDETTO ●FONSARDA
● PIRRI ● QUARTIERE EUROPEO ●SANT’ALENIXEDDA ● GENNERUXI ● SAN GIULIANO ● BONARIA ● MONTE URPINU ● MONTE MIXI ● LA PALMA ● QUARTIERE DEL SOLE ● SANT’ELIA ● POETTO ● SAN BARTOLOMEO

NOTTI DI NOTE AL CONSERVATORIO
Concerti all’aperto martedì ore 21.30: Andrea Sanna (piano), Lucia Porcedda (clarinetto) e Federico Battista Melis (piano)

DIVENTARE GENITORI O NO?
È il tema della conferenza di Presentazione
del progetto “Prove” in programma domani
ore 10, aula Motzo. Parlerà Cristina Cabras

Via Roma. Posti barca da un minimo di 120 a un massimo di 2.500 euro al giorno

Porto turistico e yacht da sogno
Lo scalo storico vive un momento magico: ormeggi tutti occupati
A levante lusso sfrenato, a
ponente desolazione. Il porto di Cagliari vive due paradossi: nello scalo storico mega yacht da oltre 50 metri,
in quello industriale 750 disoccupati e una crisi senza
orizzonte.
Quest’anno l’approdo di
via Roma sta vivendo una
stagione particolarmente
esaltante. Trovare un posto
libero tra le banchine è molto difficile. Gli ormeggi sono quasi tutti occupati da
imbarcazioni che con il loro
equipaggio contribuiscono
a incrementare il volume
d’affari dei commercianti
cagliaritani. E non solo. I
mega yacht stazionano per
molto tempo in città, in attesa dell’arrivo del proprietario che poi sfoggerà il suo
giocattolo lungo le rotte del
jet set internazionale che va
dalla Grecia alle Baleari passando per Porto Cervo.
Giocattoli di lusso
Cagliari è diventata il porto ideale per questi giganti
del mare di ricchi armatori
russi, arabi e americani. Su
tutti spicca il Crescent uno
yacht da crociera da 600 milioni di dollari, lungo 135
metri con 53 persone di
equipaggio che nel capoluogo vivono, mangiano, si divertono e acquistano il necessario per la cura dei panfili. Per fare due conti, si calcola che la spesa di gestione
annuale delle barche è il 15
per cento del costo complessivo. Cifre iperboliche, che
per la maggior parte vengono spese nei porti d’ormeggio, dove passano la maggior
parte del tempo. I ricchi
proprietari vivono sui loro
gioielli solo per brevi periodi, durante gli spostamenti.
Per il resto dell’anno sono
macchine da tenere in perfetta efficienza, senza limiti di budget.

barca in via Roma sono aumentati notevolmente. Così come gli affari per le due
società, che hanno registrato un indice di occupazione
molto elevato: l’80 per cento dei posti barca è impegnato tutto l’anno. Nei giorni scorsi tutti gli spazi erano occupati. A dire la verità
l’inizio della stagione è stato in sordina, ma grazie al
bel tempo il gap è stato colmato. Non solo perché siamo un perfetto crocevia al
centro del Mediterraneo,
ma anche perché il nostro è
un porto ottimale in caso di
maltempo, è ben servito e
vicinissimo all’aeroporto.
Per non parlare del potere
attrattivo del Forte Village,
frequentato dagli uomini
più ricchi del mondo, e di
Luna Rossa. Che in qualche
caso hanno necessità di noleggiare anche per pochi
giorni barche non disponibili in città.

In via Roma
La gestione del porto è affidata a due società che si
sono aggiudicate la concessione: Portus Karalis, che
controlla 117 ormeggi, e Marinedi, 18. In totale 135 suddivisi tra calata Darsena (80
posti per barche dagli 8 ai
20 metri), Pontile centrale
via Roma (55 ormeggi per

imbarcazioni da 15 a 90 metri tra il molo Sanità e
l’esclusivo pontile Giga, dove è stata realizzata una zona sterile per mega yacht).
Posti barca che vanno da un
minimo di 120 euro al giorno sino ai 2.500 del pontile
Giga.
Da quando i pescherecci
sono stati trasferiti i posti


TUTTO OK

Le
banchine
del porto
di via Roma
che
ospitano i
mega yacht
(Ungari)

L’orizzonte
I mega yacht hanno necessità di un’assistenza specifica. Per questo il progetto
per la realizzazione di
un’area destinata alla cantieristica navale sarebbe
un’ottima opportunità, che
accrescerebbe l’offerta del
porto cagliaritano. L’Autorità portuale ha a disposizione un finanziamento da 94
milioni di euro per costruire
le infrastrutture necessarie
nell’avamporto dello scalo
industriale. Soldi bloccati
per l’opposizione alla “riedizione” dei vincoli paesaggistici in vigore da 30 anni su
una spiaggia che oggi non
esiste più.
Le speranze sono affidate
al presidente del Consiglio
dei ministri Giuseppe Conte per una rapida soluzione
della vicenda.
Andrea Artizzu

IL TEMPO FUGGE
DI NICOLA LECCA

Il diritto
di essere
amati
l’inverno dell’anno Duemila quanÈ
do un giovane cagliaritano, deluso
dall’inefficacia del sistema sanitario in-

glese, lascia per qualche giorno la metropoli in cui lavora e, con un volo della
Ryanair, ritorna nella sua città d’origine. Ha preso appuntamento con il dottor Alberto Lostia di Santa Sofia, un
dermatologo - già primario - che, a settant’anni, ancora visita i suoi pazienti.
«Mi dica, qual è il problema»?
«Da mesi, i medici britannici non riescono a curare questa irritazione al
collo. Mi hanno prescritto pomate, impacchi e perfino il cortisone! Ma l’irritazione peggiora soltanto…».
Il medico si avvicina al paziente, osserva i sintomi e sorride.
«Ne ha molti, lei, di maglioni come questo»?
«Maglioni»? - Il ragazzo non capisce.
«Si. Maglioni neri, a collo alto».
Beh. Sono i miei preferiti. Li indosso
quasi ogni giorno».
«Bene! Allora smetta di metterli e guarirà presto».
«Ma come, tutto qui? Niente medicine»?
«I farmaci non occorrono. La sua irritazione è causata dall’anilina: un’ammina aromatica utilizzata nella
colorazione del vestiario».
Venti secondi - frutto di cinquant’anni
d’esperienza - e il problema è risolto.
Alberto Lostia di Santa Sofia non era
soltanto un grande medico, ma anche
un grande uomo. Pensate: quando era
primario del reparto degli hanseniani
al Santissima Trinità, portava i suoi sei
figli a visitare i lebbrosi.
«Voleva insegnarci che tutti hanno il
diritto di essere amati», - racconta Gabriella, la figlia più piccola, divenuta,
nel frattempo, una stimata psicoterapeuta.
«Da bambina non capivo l’importanza
di quella sua scelta. Oggi mi rendo conto che era una lezione di vita».
Il dottor Alberto Lostia di Santa Sofia
ha continuato a visitare i suoi pazienti
fino all’età di ottant’anni e si è spento a
Cagliari nel 2017 lasciando nella dermatologia della nostra isola un vuoto
che difficilmente sarà colmato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Businco. Interrogazione di Comandini (Pd) alla Regione

Oncologico, un mese per una biopsia
VIALE SANT’AVENDRACE 119

SUI PRODOTTI IN ESPOSIZIONE

FINO AL 31 LUGLIO

Anche un mese per avere i risultati di una biopsia o di un
esame istologico, in un ospedale specializzato nelle cure a
pazienti con patologie tumorali. È soltanto uno dei segnali di abbandono in cui si trova
l’oncologico “Businco” - che
assieme al Microcitemico
“Cao” fa parte dell’Azienda
ospedaliera “Brotzu” -, secondo quanto si afferma in un’interrogazione presentata in
Consiglio regionale. La firma
Piero Comandini, consigliere del gruppo del Pd, ed è indirizzata all’assessore alla Sanità, Mario Nieddu.
Comandini afferma che
l’Oncologico sia in situazio-

Il “Businco” in via Jenner

ne di abbandono. «Mancano
i punti di accoglienza per i
pazienti, non è possibile avere informazione né supporto psicologico e sociale». Aggiunge che «le sale operatorie sono spesso inagibili e in
alcuni reparti le pulizie quo-

ftp://ftp.unioneditoriale.it/21/07/2019 7.10.55
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tidiane sono carenti». Il consigliere del Pd fa notare che
«i condizionatori sono guasti
o malfunzionanti, lo stesso
discorso riguarda gli ascensori e che da diverso tempo
arrivano pasti freddi e poco
appetitosi, che i pazienti non
consumano».
Comandini chiede all’assessore Nieddu se sia a conoscenza della grave situazione
in cui versa il Businco e se
non ritenga opportuno fare
con urgenza un sopralluogo
per decidere come risolvere
i problemi, a tutela dei familiari e del personale medico
e paramedico.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALLERTA NELL’ISOLA
◗ SASSARI

Anche nell’isola si rischia la
paralisi dei trasporti per la
due giorni di sciopero che i
tre sindacati unitari Cgil, Cisl
e Uil, hanno proclamato per
domani e per il 26. Saranno
due giorni di passione per
chi viaggia, nel cuore dell’estate. Nell’isola lo sciopero,
di quattro ore, riguarderà domani tutti i trasporti, tranne
quelli aerei che invece si fermeranno il 26, ma garantendo in ogni caso le fasce protette.
I segretari regionali della
Filt Cgil Arnaldo Boeddu, Fit
Cisl Valerio Zoccheddu e Uilt
Uil William Zonca si sono incontrati nei giorni scorsi e
hanno discusso delle principali emergenze dei trasporti
nell’isola. «Dalla vertenza del
porto canale, alla mancanza
di certezze sui contratti di
servizio del trasporto pubblico locale in scadenza alla fine del corrente anno, alla carenza infrastrutturale ferroviaria che risale alla fine del
1800 – spiegano i tre segretari –. Al centro del dibattito anche i cantieri bloccati da anni, che non lasciano neppure
intravedere la possibilità di
una loro ripresa. Ma si è discusso anche delle emergenze legate agli appalti ed ai subaffidamenti».
I sindacati ritornano ancora in modo massiccio sulla
necessità di incrementare la
sicurezza sui luoghi di lavoro. «La mancanza di regole

Sindacati: 2 giorni di stop
fermi aerei e trasporti
Domani lo sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale, venerdì voli a rischio
Presidio in prefettura a Cagliari: vogliamo risposte anche dalla Regione
Lo sciopero
domani
riguarderà
bus e treni
Venerdì
toccherà
agli aerei

certe ed esigibili, compresa
quella legata alla clausola sociale unico strumento per
salvaguardare realmente i livelli occupativi e di reddito,
il continuo ricorso ai subappalti ed agli affidamenti al
massimo ribasso stanno seriamente ponendo a rischio
e rendendo più precario il
posto di lavoro. L’arretra-

mento infrastrutturale presente soprattutto nella nostra isola sta condannando la
Sardegna a essere la regione
non solo meno infrastrutturata dell’Italia ma, visto il
completo abbandono e la totale mancanza di prospettive, senza più alcuna prospettiva futura per i giovani e per
i disoccupati».

I tre segretari
di Cgil, Cisl e Uil
hanno fatto il punto
sullo stato di salute
del settore
in Sardegna
e hanno chiesto maggiore
impegno alla giunta

Lo sviluppo dei mezzi di
trasporto e della rete viaria
interna diventano essenziali
per dare maggiore dinamicità economica alla Sardegna.
«Tutti sanno, e gli studi di settore lo confermano, che un
territorio che è in grado di offrire varie modalità di trasporto delle persone e delle
merci in tempi rapidi, certi e

con efficienza, attrae ed attira investimenti economici
moltiplicatori di sviluppo e
benessere. E i sindacati puntano il dito contro la Regione. «Non si comprendono le
ragioni per le quali l’attuale
giunta regionale sino a ora si
sia rifiutata di affrontare questi nodi – continuano i segretari –. Anche per questo, i lavoratori di tutti i comparti,
dai marittimi ai portuali, dagli aeroportuali agli addetti
del trasporto delle merci e
della logistica, dai ferrovieri
a quelli degli appalti ferroviari, dagli autoferrotranvieri ai
lavoratori degli appalti del
trasporto pubblico sciopereranno domani e il 26. In occasione dello sciopero di domani dalle 9 alle 11 i sindacati
hanno organizzato un presidio davanti alla Prefettura di
Cagliari per essere ricevuti
dal Prefetto e poter illustrare
la piattaforma rivendicativa».

Ortofrutta, settore in crisi: l’appello della Cia
Le potenzialità sono enormi ma
le proiezioni sono tutt’altro che
rassicuranti. Il comparto ortofrutticolo della Sardegna, infatti, perde pezzi. Secondo la Cia,
dal 2001 ad oggi il numero delle
aziende orticole si è notevolmente ridotto: si è infatti passati da circa 13mila aziende alle
circa 5mila attuali. «Attualmente si coltivano circa 14.700 ettari, di cui 490 in biologico e 470
in coltura protetta – spiega il
presidente provinciale della
Cia, Matteo Frau–. Secondo i
dati dell’ufficio studi e analisi
economica della Cia, la produzione agricola della Sardegna
per il 2018 è pari a 2miliardi

L’incontro organizzato dalla Cia a San Sperate

334milioni 275mila euro. L’andamento della produzione agricola sarda tra il 2014 e il 2018 è
stato altalenante e registra una

crescita di appena lo 0,52 per
cento. L'86 per cento della produzione ortofrutticola è costituita da patate e ortaggi per

308milioni 166mila euro, di cui
i carciofi costituiscono la quota
principale pari al 16 per cento.
Le pesche costituiscono la voce
principale, pari al 23 per cento,
del settore frutticolo, che rappresenta il 7 per cento dell'intera produzione ortofrutticola. Il
deficit della bilancia commerciale per il settore ortofrutticolo
è stato pari, nel 2018, a 51milioni 837mila euro, e le importazioni continuano a crescere aumentando il divario rispetto alle esportazioni, per una percentuale del 35 per cento». I problemi vanno oltre quelli generati
della calamità naturali, comunque rilevanti anche in vista di
una situazione meteorologica
sempre più complicata. La Cia

Solinas chiede
incontro a Conte
«Un incontro urgente perché la
vertenza del Porto Canale di
Cagliari riguarda non solo i
lavoratori della Cict e
dell'indotto, ma un'intera
regione». A chiederne la
convocazione è il presidente della
Regione Christian Solinas, in una
lettera inviata al presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, e ai
ministri di Trasporti, Sviluppo
economico e Cultura, Danilo
Toninelli, Luigi Di Maio e Alberto
Bonisoli. «In questi ultimi mesi ricorda il governatore - si sono
susseguiti diversi incontri al
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, anche in presenza
dell'Azienda, ma non è stata
proposta una soluzione». E ora,
«si ritiene che possano verificarsi
situazioni analoghe a quella dello
sciopero di giugno che ha visto la
mobilitazione dei lavoratori con
blocchi all'ingresso della città e
nei varchi portuali e disagi per i
cittadini e per le aziende». Serve
un tavolo per «intervenire e
trovare una soluzione». Lo scalo,
spiega Solinas, «è un tassello
fondamentale e strategico per la
Sardegna, in particolare il
transhipment rappresenta una
risorsa produttiva per l'intera
economia isolana. Ma negli ultimi
tre anni, è stato certificato un
calo del 90% dei volumi di
traffico di container».

ha messo a fuoco gli investimenti degli agricoltori impegnati nel comparto, tra cui quelli necessari per i nuovi frutteti e
le serre all’avanguardia, per implementare e mantenere elevati standard di prodotto e processo, per la creazione di infrastrutture di movimentazione, stoccaggio e conservazione, ma anche di linee di selezione e imballaggio. Ciò nonostante il settore
sconta ancora tante difficoltà legate principalmente alla deperibilità del prodotto e all’instabilità del mercato. «I costi di produzione sono elevati, la produzione è lontana dall’essere completamente organizzata e si presenta ancora molto frammentata – aggiunge Frau –. Per soste-

nere lo sviluppo del comparto
riteniamo indispensabile lavorare su alcuni punti strategici
come il rafforzamento della filiera ortofrutticola attraverso le
organizzazioni di produttori e
l’organizzazione interprofessionale, la prevenzione delle crisi
di mercato, una maggiore presenza organizzata nel mercato
nazionale e internazionale e
una maggior forza al fitosanitario». Poi, l’appello alle forze politiche: «Serve un impegno per
il mantenimento dell’attuale livello di spesa, il superamento
dei parametri storici ai quali oggi è ancorato il sistema dei pagamenti diretti, l’accrescimento delle politiche di sostegno
all’innovazione, al mercato e
all’organizzazione di filiera, il
consolidamento e il rafforzamento delle politiche di gestione del rischio e di stabilizzazione del reddito, e il collegamento incisivo tra competitività, sostenibilità e territorio».

Aldo Salaris, Riformatori

Antonello Peru, Forza Italia

stato previsto dalla legge. Crediamo, a questo punto, che il
tempo della propaganda sia
scaduto, mentre la politica
oggi dovrebbe interrogarsi
sulle ragioni che hanno portato l’Agenzia allo stato comatoso in cui versa e quindi
trovare quei correttivi in gra-

do di rendere la struttura più
efficiente e operativa». La faccenda, dunque, è tutt’altro
che conclusa anche se la soluzione sembra sempre lontana. Per capire quale sarà il futuro dei 5mila operai di Forestas sarà necessario attendere.

Frau: «Poco associazionismo, costi di produzione elevati e mercato instabile. La politica ci aiuti»
◗ SASSARI

porto canale

Operai Forestas, la vertenza continua
Interrogazioni in consiglio regionale e attacco dei sindacati: «Basta propaganda»
◗ CAGLIARI

Sul mancato trasferimento
dei dipendenti dell’agenzia
Forestas continuano a essere
presentate interpellanze e interrogazioni. Ma anche il sindacato considera tutt’altro
che chiusa la vertenza.
In Consiglio regionale a sollevare ancora una volta il problema sono stati i Riformatori, con Aldo Salaris, e Forza
Italia, con Antonello Peru. Il
primo ha scritto: «Nell’ultima seduta della scorsa legislatura, è stata approvata la
legge che prevede il trasferi-

mento, ma nel frattempo,
nella nuova legislatura non ci
sono stati quegli atti che
avrebbero permesso la conclusione di questo percorso e
quindi è urgente porre rimedio da parte della Giunta a
una situazione che continua
a provocare forti tensioni fra
chi è impegnato nella campagna antincendi».
Per Forza Italia «Oggi – scrive Antonello Peru – non esistono motivazioni oggettive
che giustifichino la non applicazione della legge a favore
dei dipendenti dell’agenzia
Forestas, che invece sono co-

stretti ancora ad avere avanti
nell’incertezza. L’impegno
del loro trasferimento, in tutto sono oltre 5mila, nell’organico della Regione, è stato
preso e sottoscritto a gennaio
e, in questa prima fase della
legislatura, va mantenuto, armonizzando il contratto dei
dipendenti dell’Agenzia con
il resto del sistema regionale».
Per Cgil, Cisl e Uil la vertenza è ormai diventata una matassa ingarbugliata, perché
«alcuni consiglieri non sanno
cosa hanno votato nella passata legislatura, mentre altri

sono convinti che i forestali
siano degli allocchi incapaci
di valutare tra fatti e propaganda. Non si capisce, pertanto, come diversi partiti
possano pretendere che la
Giunta emani l’atto d’indirizzo per il transito del personale di Forestas nel contratto regionale, sapendo che la legge, approvata dal Consiglio,
prevede ben altro. Semmai –
sottolineano ancora i rappresentanti delle tre sigle sindacati – gli indirizzi andrebbero
emanati per consentire alle
parti l’avvio della contrattazione collettiva, così come è

Deiana a Monti: «Non fare il bambino: lavora con noi per rilanciare Assoporti»

Genova - Botta e risposta tra i presidenti delle Authority italiane. Il presidente sardo replica
al siciliano che ieri aveva definito l’associazione degli scali «ente inutile».
luglio 23, 2019

Shipowners - Shipowners - Ports
Genova - È come se fossero stati traditi. E così i presidenti che aderiscono ad Assoporti ieri quando hanno letto dell’attacco di Pasqualino Monti
all’associazione («È un soggetto fantasma»), si sono arrabbiati ulteriormente. Non più e non solo per una situazione difficile (Capitanerie,
inchieste e debolezze varie), ma per aver accondisceso alle richieste che il presidente di Palermo aveva fatto per poter rientrare in Assoporti
e che ora però sembrano non bastare. Lo racconta Massimo Deiana, numero uno dei porti della Sardegna, che ha affidato al mediTelegraph un
lungo sfogo sulle vicessitudini dei porti italiani. Il presidente esterno, scelto cioè per concorso, era uno degli elementi chiesti dai “ribelli” per
rientrare, spiega Deiana, e ora non basta più.
L’INTERVENTO
«Pasqualino Monti è un giovane amico e collega brillante e capace, che dovrebbe avere una certa esperienza istituzionale. È stato a lungo presidente
di AP, presidente di Assoporti nel periodo in cui è stata elaborata e varata la riforma del 2016, e attualmente è Presidente di una importante Adsp. Le
sue opinioni, come quelle di tutti sono autorevoli, legittime e rispettabili, ma devono essere a loro volta rispettose del lavoro e dell’impegno di tutti.
Ritiene che il ruolo di Assoporti debba essere rilanciato ? Bene, potrebbe anche avere una parte di ragione, e mi piace pensare che la sua
insofferenza derivi dalla passione e dall’affetto che nutre nei confronti di un mondo a cui ha dato molto e che gli ha reso altrettanto.
Allora si rimbocchi le maniche, come stanno facendo, con maturità e da tempo, tutti i presidenti, e lavoriamo insieme per raggiungere il risultato
migliore. Altrimenti nello sparare alla cieca proclami sul ruolo ectoplasmatico di Assoporti rischia di assomigliare a quel bimbo che quando
decide di non voler giocare più con gli altri si limita a bucare il pallone...È quasi un anno che ci siamo impegnati nel lavoro di recupero e
ricucitura dei rapporti con le Adsp siciliane che hanno manifestato disagio sulla governance e il ruolo di Assoporti. Abbiamo avuto diversi incontri e
abbiamo tutti convenuto sul valore di lavorare insieme per rafforzare il ruolo di quello che tutti riteniamo un importantissimo e irrinunciabile
protagonista del cluster marittimo italiano. Abbiamo da ultimo finalizzato questo lavoro, accogliendo gli spunti proposti da molti Presidenti,
compreso Monti, predisponendo un nuovo statuto condiviso, in grado di mediare tra le visioni di tutti e soddisfare tutti. Trovo quindi
ingeneroso, per non dire irrispettoso del serio impegno comune, questo atteggiamento disfattista, perché continuo a credere che tra soggetti
intelligenti e responsabili si possano e debbano trovare punti di caduta condivisi, nell’interesse comune».
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Il fenomeno. La cabina di regia allestita dalla Prefettura ha affrontato oltre 50 casi
SOTTO L’OMBRELLONE

Alloggi popolari, decine di abusivi

IL CRONISTA

Doccia e bucato
a tempo
di record

Lo sgombero si complica se ci sono bambini, anziani o malati gravi
Due persone morte a San Michele in pochi giorni e le loro case comunali occupate
immediatamente. Non c’è solo il caso dell’abitazione di
via La Somme 3, al piano terra, presa da una donna - poi
denunciata dalla Polizia locale - con il figlio di tre anni:
anche un altro appartamento comunale nella stessa
strada ma al numero 6, dopo
il decesso dell’assegnatario,
è diventato terra di conquista di un altro abusivo. «Sono più di cinquanta gli alloggi popolari occupati da persone che non ne hanno i titoli nell’area metropolitana.
Quasi tutti sono nel comune
di Cagliari», fanno sapere dagli uffici della Prefettura.
Dieci casi sono già stati affrontati dalla “cabina di regia”, formata dalle istituzioni
e dalle forze dell’ordine, dopo i provvedimenti di sequestro preventivo emessi dall’autorità giudiziaria: entro
tre mesi si dovrà arrivare allo sgombero tenendo conto
delle inevitabili situazioni di
vulnerabilità (presenza di
minori, malati, disabili o anziani con patologie) che ci sono in quasi tutte le abitazioni.


SAN MICHELE

EDILIZIA
POPOLARE

Gli ultimi
due casi
di
occupazione
abusiva
di case
popolari
si sono
verificati
in via
La Somme
(nella foto)
nel quartiere
di San
Michele

50

I casi
di occupazione abusiva di abitazioni comunali o di Area
nella Città
metropolitana: molti si
registrano
nel Comune
di Cagliari

2

Gli alloggi
occupati nei
giorni scorsi
in via La
Somme subito dopo la
morte dei legittimi assegnatari

Le novità
Proprio la “cabina di regia”
in Prefettura e i tempi più
stretti per gli sgomberi, insieme a un censimento di
tutti gli edifici e le abitazioni
occupati abusivamente, sono le novità introdotte dal

decreto sicurezza e dalla circolare del ministero dell’Interno. La procedura per recuperare un immobile “preso” da una persona che non
ne ha alcun titolo resta più o
meno la stessa, con le necessarie tutele per le categorie
ritenute vulnerabili.
I provvedimenti
Quando viene segnalata
l’occupazione abusiva c’è un
primo intervento delle forze
dell’ordine. «Quasi sempre»,
evidenzia il vice capitano della Municipale, Franco Podda, «viene riscontrata la presenza di categorie vulnerabili: minori, persone con disabilità, anziani con patologie.
Questo non consente mai la
liberazione forzata. Scatta la

denuncia e la segnalazione
del caso anche ai servizi sociali». Il passaggio successivo dunque è quello del provvedimento dell’autorità giudiziaria: sequestro preventivo che difficilmente, sempre
per la presenza di bambini o
di persone con patologie, può
essere eseguito. A questo
punto il caso viene preso in
esame dalla “cabina di regia”,
in Prefettura, alla presenza
degli enti proprietari dell’alloggio, dei servizi sociali del
Comune coinvolto e degli altri uffici competenti. Viene
predisposto un percorso che
entro tre mesi porti allo
sgombero in accordo con gli
occupanti. Altrimenti c’è un
ulteriore passaggio all’autorità giudiziaria per la predi-

sposizione dello sfratto.
L’emergenza
Sei casi, negli ultimi mesi,
si sono conclusi positivamente. Altri dieci sono all’esame della Prefettura dopo i provvedimenti dell’autorità giudiziaria. E dal censimento effettuato dopo la disposizione del ministero dell’Interno le abitazioni popolari, di proprietà del Comune e di Area, occupate abusivamente nel Cagliaritano sono più di cinquanta. Capitolo a parte per gli edifici pubblici - vecchie scuole o stabili che in passato hanno ospitato uffici - oggetto di un ragionamento più complesso.
M. V.

arte sinistra
P
del Lido, ore
15,05 di ieri: il

blitz è durato pochi minuti, dieci al
massimo. A guidare il
commando era una donna, vestita con un abito lungo e un
fazzoletto in testa, alla moda mediorientale. Era lei che impartiva
gli ordini a tre uomini, tra i venti e
i trent’anni, che potevano essere
fratelli o cugini, chiamati a obbedire in fretta.
La lingua probabilmente era l’arabo, ma tutti i presenti - mamme
che lavavano i figli e bagnanti reduci da un tuffo - hanno capito
ugualmente: «Filate sotto l’acqua».
I tre uomini sono entrati nello spazio riservato alle docce, si sono
spogliati, si sono lavati sotto il getto gelido e corroborante, poi si
sono rivestiti con pantaloni e camicie puliti. A questo punto la donna
li ha ancora redarguiti: «Di nuovo
sotto la doccia». Stavolta per fare il
bucato dei vestiti smessi prima.
Poi strizzati e riposti in una busta
di plastica, quelle per la spesa.
Nessuno dei presenti ha avuto
qualcosa da ridire: soltanto una
mamma si è chiesta a voce bassa
come fosse possibile lavare i panni
senza sapone. Qualcuno ha provato a offrire loro il braccialetto azzurro targato Lido che consente di
usufruire dell’acqua calda. Ma
niente, loro erano già spariti nel
nulla. O meglio, nella casbah dei
viottoli tra le cabine e la piscina di
sabbia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto canale. Tocco: sarà una delle priorità del Consiglio comunale Guardia di finanza

Solinas: «Incontro con Conte e i ministri»
Sarà la vertenza del Porto canale una delle priorità del
Consiglio comunale. L’annuncio arriva dal presidente
dell’assemblea Edoardo Tocco. «Con il sindaco Paolo
Truzzu ed i capigruppo dovremo definire l’agenda dei
prossimi impegni dell’emiciclo di Palazzo Bacaredda.
Non ci sono dubbi sul fatto
che la crisi dello scalo portuale diventi una tematica da affrontare per tentare di rida31433
re linfa agli investimenti delle compagnie nel sud dell’Isola».
Tocco manifesta tutta la sua
preoccupazione per una vicenda che rischia potrebbe
avere pesanti ripercussioni.
«Il blocco degli investimenti
sembra ogni giorno più inspiegabile, proprio alla luce
della situazione particolarmente difficile quale è quella del porto. La gravità della
situazione viene tutta a scaricarsi sulle spalle dei lavoratori, delle loro famiglie e del
territorio già tanto provato.
Il porto di Cagliari per le sue
caratteristiche è uno scalo internazionale, classificato nelle reti europee come hub di
grande prospettiva. È necessario un immediato intervento del Governo con la convocazione di un tavolo nazionale urgente, che abbia l’obiettivo di trovare una soluzione
ai problemi dello scalo industriale di Cagliari, a comin-



zione: si ritiene infatti che
possano verificarsi situazioni
analoghe a quella dello sciopero nel mese di giugno, che
ha visto la mobilitazione dei
lavoratori della Cict con blocchi all’ingresso della città e
nei varchi portuali e conseguenti disagi per i cittadini e
per le aziende».
Solinas si rivolge al presidente del Consiglio Conte, al
ministro delle Infrastrutture Toninelli, del Lavoro Di
Maio e dei Beni culturali Bonisoli, chiedendo loro un incontro perché la vicenda
coinvolge non solo «i lavoratori della Cict e dell’indotto,
ma un’intera Regione».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Porto
canale

LAVORO
A RISCHIO

Solinas vuole
portare la vicenda in
Consiglio dei
ministri perché coinvolge non solo
«i lavoratori
della Cict e
dell’indotto
ma un’intera
Regione»

ciare dalla salvaguardia dei
posti di lavoro».
Sulla vicenda interviene anche il presidente della Regione Christian Solinas. «Il Porto», afferma, «è un tassello
fondamentale e strategico
per la regione Sardegna, in
particolare il transhipment
rappresenta una risorsa produttiva per l’intera economia
isolana e pertanto occorre intervenire con azioni e atti che
salvaguardino, tutelino e valorizzino tale settore».
«La gravità della situazione», prosegue, «con le inevitabili conseguenti ripercussioni di carattere economico e
sociale, rappresentano un
motivo di forte preoccupa-

Iva e tasse non pagate, Medici
azienda sotto accusa prosciolti
Non ha dichiarato 5.100 euro
di ricavi e non ha versato l’Iva
per oltre 17.500 euro, negli
anni d’imposta dal 2014 al
2018. Pesanti sanzioni della
Guardia di finanza di Sarroch
nei confronti di una società
cagliaritana che lavora nel
settore delle locazioni immobiliari. La società aveva ceduto in affitto un ramo d’azienda.
L’ispezione delle fiamme
gialle riguardava l’accertamento per quanto riguarda
la dichiarazione dei canoni di
locazione che la società aveva percepito per la cessione
di un’attività di ristorazione
a un’altra società cagliaritana. I militari hanno confrontato ciò che risultava nelle
banche dati ai quali la Guardia
di finanza ha accesso e le informazioni contenute nei
contratti di affitto registrati
con i valori riportati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva.
Proprio confrontando le cifre, gli investigatori delle
fiamme gialle si sono resi
conto che gli importi non corrispondevano, quindi hanno
contestato l’evasione fiscale
e dei versamenti dell’Iva.
L’operazione fa parte delle
attività di polizia economica
e finanziaria del Comando
provinciale disposta per tutelare l’equità fiscale.

LA CRISI
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Tribunale

LE CIFRE
EVASE

5.100

Euro
i redditi non
dichiarati al
fisco dal
2014 al 2018

17.500

Euro
l’Iva evasa
dalla società
controllata
dai finanzieri

Nessuna responsabilità da
parte dei medici della Clinica
Lay nella morte di Gianfranco Ruggeri, l’ottantenne ricoverato che, dopo una frattura del femore, era finito in
clinica nel 2014 per la riabilitazione.
La gip Ermengarda Ferrarese ha archiviato l’inchiesta
per omicidio colposo aperta
nei confronti dei sanitari Alberta Stara, Roberta Setzu e
Catia Anedda, tutti difesi dall’avvocato Massimiliano Ravenna. La salma congelata
era rimasta per tre mesi in
una cella frigorifera del Policlinico universitario perché
i figli non avevano avuto comunicazione, alla fine si erano rivolti al legale Marco Basciu che - per alcune volte si era opposto all’archiviazione sollecitata dal pm Andrea
Massidda. Era stata la stessa
gip Ferrarese a chiedere
l’iscrizione nel registro degli
indagati di chi aveva avuto in
cura l’ottantenne prima della morte. Ma dopo gli accertamenti del medico legale
della Procura, Nicola Lenigno, e di altri consulenti, il
pm ha nuovamente chiesto
l’archiviazione: ora il giudice l’ha accordata perché i sanitari hanno rispettato le
corrette terapie e non hanno avuto alcuna responsabilità nel decesso. (fr. pi.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giorgio Angius, ingegnere di 44 anni dei Riformatori, è vice sindaco e assessore all’Urbanistica

«La città crescerà
sul fronte del mare
dal porto al Poetto»
«Il primo progetto? Quello
per il nuovo stadio del Cagliari». Giorgio Angius, 44 anni,
è vice sindaco e assessore allo Sviluppo urbanistico con
molte deleghe: Pianificazione strategica e territoriale,
Ambiente ed energia, Edilizia privata e Politiche europee. Da ingegnere non ha
paura del cemento, ma giura: «Tra cinque anni avremo
una città ancora più verde».

struire laddove alcuni manufatti non abbiano nessun pregio e recuperare quelli che
hanno valore e storia assegnando loro una nuova funzione».
Tra cinque anni ci saranno più
alberi o più cemento?

«Molti più alberi».

Il settore dell’edilizia è in sofferenza.

«Certo, l’importante è avere
la stessa idea sulla città: sono fortunato che Paolo Truzzu abbia sposato le nostre
idee. Pertanto è stato facile
fare un passo indietro».

«Sì, la seconda gamma dell’assessorato riguarda l’edilizia privata. Oggi l’ufficio è
bloccato, funziona male e
tutti i professionisti si lamentano. Serve rimetterlo in piedi per far sì che diventi un
partner affidabile tra Comune e impresa».

Urbanistica, in quale direzione
si svilupperà Cagliari?

Il suo è un settore molto ambito, sarà libero di decidere?

Voleva fare il sindaco, è diventato vice. Va bene lo stesso?

«Verso il mare».

Verso il mare c’è il mare.

«L’idea è ricucire il legame
tra mare e città e sviluppare
tutto il fronte dal Porto canale al Poetto».

«Sicuramente non sarò condizionato da poteri esterni,
ma vorrò essere condizionato dal mio sindaco e dalla
maggioranza perché la trasformazione della città passa da una grande condivisione».


PRIORITÀ

Giorgio
Angius
al banco
della giunta
Sotto a
sinistra,
l’area
della Fiera
e il rendering
del nuovo
stadio
(Ungari)

SCELTE
FUTURE

Significa nuove volumetrie?

«Assolutamente no. La cultura ambientale è consolidata,
la capacità di recuperare i volumi esistenti permetterà di
realizzare servizi utili con un
alto valore architettonico».
Che eredità le ha lasciato
Francesca Ghirra?

«Ci sono alcuni progetti sulle periferie che vanno portati avanti e migliorati. Le ho
chiesto di vederci per parlarne».
Cosa le ha risposto?

«Era molto contenta».
Proseguirà con la politica dell’Urbanistica a “cemento
zero”?

«L’obiettivo è riqualificare e
puntare su un’edilizia che
consenta una buona architettura e favorisca il risparmio
energetico. Dobbiamo avere
il coraggio di demolire e rico-

massimo ottobre. È la priorità numero uno».

Cos’è Su Nuraxi?

«È un’idea, il sogno di un
quartiere sul mare fatto di
servizi, un museo, un albergo e un grande parco».
Massimo Deiana, presidente
dell’Autorità portuale, ha detto che quell’area non è di competenza del Comune.

«Noi guardiamo alla città nel
2040 e del 2050, speriamo lo
faccia anche l’Autorità portuale».

A quando l’approvazione del
Puc?

«Dobbiamo correre, il ritardo è inammissibile. L’obiettivo è l’adozione nel 2020».

Tra quanto il piano di quartiere di Sant’Elia, indispensabile
per lo stadio?

«Vedrò progettisti e dirigente entro la settimana per approvarlo tra settembre o al

La cultura
ambientale
è ormai
consolidata:
vicino
al mare
non
ci saranno
nuove
volumetrie,
bisogna
sfruttare
quelle
disponibili
proponendo
servizi
e una buona
architettura
che
favorisca,
per esempio,
il risparmio
energetico
Giorgio
Angius

Tornerà all’idea del parcheggio sotterraneo in via Roma?

«Sì, sarebbe bello. Servirà verificare che non ci siano altri
progetti in uno stadio avanzato - come la metropolitana
- che entrino in conflitto con
questa ipotesi».
Che farebbe dell’ex Marino?

«Una struttura ricettiva che
comprenda anche il Marino
nuovo e l’ippodromo».
Del San Giovanni di Dio?

«Una Casa della salute».
Alla Fiera?

«Una grande cittadella dello
sport».
Lottizzazione Su Stangioni,
Zedda aveva bloccato tutto.
Cosa succederà?

«Bisognerà parlare con i proprietari per capire se siano

ancora disponibili a costruire e verificare le cose con serietà. Non dobbiamo aver
paura di realizzare nuovi
quartieri».

La scheda
Nome e cognome

Giorgio Angius

Cosa pensa della nuova
giunta?

Data di nascita

«È un’ottima squadra».

25 marzo 1975

È davvero di alto profilo come
avevate promesso?

Titolo di studio

«Sì, ci sono le persone giuste
al posto giusto».

A parità di consiglieri il Psd’Az
ha avuto un assessore in più.
Perché?

Laurea
in Ingegneria
Data

2001

Voto

107/110

«Non saprei, immagino che
siano ragionamenti tra il sindaco e gli alleati per la soluzione migliore».

Professione

È il vice di Truzzu, avete concordato le ferie?

Riformatori

«Sì, ho rivoluzionato le mie
ma lo faccio grande piacere».

Mariella Careddu

Ingegnere
Partito

Ultimo libro letto

Castigos de Dios

RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiamata gratuita

800 180617
APPARECCHI ACUSTICI

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

RU=|||FZ17N/AgqRWFTc+fH8afnw==|||Ojz3nAnTJFUxiBZCQWVdquaN9ifHx87w531433

Parafarmacia “LA FARMOTEKA” ASSEMINI - Via Sardegna 39/A - Tel. 070.946745
Parafarmacia “DR.SSA LUISA TRAMATZU” MURAVERA - Via Roma s.n. - Tel. 070.9930186
Ortopedia “FAEMER” MONASTIR - Via Nazionale 231 - Tel. 070.7568454
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Le banchine
dell’Isola Bianca
trasformate
in una enorme
spiaggia
per ospitare
una delle tappe
dello speciale
tour estivo
di Andrea Massidda
◗ INVIATO A OLBIA

Una tribù allegra che balla e
canta senza fermarsi nemmeno un istante. Dalle quattro
del pomeriggio sino a tarda
notte. Ventimila persone di
tutte le età ieri a Olbia hanno
sfidato un caldo torrido (la
colonnina del mercurio è arrivata a segnare 37 gradi) pur
di partecipare alla quinta data del “Jova beach party”, la
festa itinerante e sempre diversa che Jovanotti dal 6 luglio sta portando in giro nelle
più famose spiagge italiane.
E il fatto che per la tappa sarda sia stata scelta un’arena
artificiale realizzata ad hoc
sul molo dell’Isola Bianca è
soltanto un dettaglio insignificante. Non fosse altro per il
panorama che ha fatto da
cornice all’evento: a sud la
grande bellezza di Tavolara,
a nord le cale della Costa
Smeralda, davanti il mar Tirreno in tutto il suo splendore.
Particolare che non è certo
sfuggito a Lorenzo Cherubini
(Jovanotti, appunto), ideatore e grande protagonista di
questa giornata, che dopo
aver fatto mille incursioni sui
tre palchi allestiti nel villaggio, mescolandosi con gli artisti ospiti e improvvisando
jam session di continuo, intorno alle 20.30 è salito sul
main stage assieme a Fiorello
per una performance che ha
esaltato tutti. Merito anche
della band di eccezionali musicisti che lo segue in ogni data: il bassista Saturnino, il chitarrista Riccardo Onori, il tastierista Christian «Noochie»
Rigano, il trombonista Gianluca Petrella poi Franco Santernecchi (pianoforte, tastiere, organo Hammond ) e infine Leo di Angilla (percussioni).
Ma la festa, come si è detto,
era cominciata ben prima.
Precisamente alle 16, quando Jovanotti è salito sul palco
principale per presentare il
primo degli ospiti, Paolo Baldini, produttore, bassista e
dub master che dopo aver militato con gli Africa Unite e i

Jovanottiboom
Il party della tribù che balla
A Olbia una giornata colorata di musica e allegria per ventimila spettatori
Dub Sync si è dedicato ininterrottamente alla produzione mescolando il suo carattere reggae dub di matrice sperimentale con il suono delle
band che cura (Mellow
Mood, Arawak, Tre Allegri Ragazzi Morti). La musica giusta per rompere il ghiaccio
quando il caldo si fa sentire
come in Giamaica. Baldini
utilizza il tipico sound system che si vede a Londra durante il carnevale di Notting
Hill, un impianto formato da

più casse acustiche che può
essere spostato per animare
una serata. Il genere proposto è il dub, una sorta di reggae molto lento nato a Kingstone intorno alla metà degli
anni Sessanta. “Senti che basso”, urla Jovanotti, prima di
cantare “Chiaro di luna” fatta
interamente in levare. E sonorità dub e reggae ha fatto
ascoltare anche il secondo
ospite del beach party: Forelock, all’anagrafe Alfredo Puglia. Un ospite speciale per-

ché non soltanto è la voce più
promettente del reggae italiano, ma è sassarese. «Sì, ragazzi – ha ricordato Jova sorridendo – questo grande talento è proprio di Sassari, città
che con la mia caratteristica
“s” adoro pronunciare”. Forelok, che ha chiuso la sua performance con il super classico di Bob Marley “Get up,
stand up”, nel 2008 è entrato
a far parte della famiglia Arawak (una delle realtà reggae
più forti nel nostro Paese) e

ha iniziato a curare anche la
parte compositiva e i testi dei
brani. È uno di cui sentiremo
parlare.
Il terzo set del beach party
è stato affidato ad Ackeejuice
rockers, un duo di musica
elettronica fondato nel 2007
dai deejay e produttori veneti
Ali Selecta e King P. Le loro selezioni abbracciano numerosi generi musicali come dancehall reggae, hip hop, soca,
afrobeat, house e moombathon. E infatti nessuno riesce

Sul palco si sono
alternati
gruppi di reggae,
elettronica, afrobeat
e jazz-funky
a star fermo. Grande musica
e neanche un pezzo che non
si sia accordato con l’atmosfera allegra dell’Isola Bianca. Poi è stato il momento dei
Gato Preto (provenienza Mo-

Il fatidico Sì davanti a Cherubini
Due giovani olbiesi, Claudio e Bruna, “sposati” dal musicista sul palco
◗ OLBIA

Bruna Orsini e Claudio Cossu dicono “Sì” davanti a Jovanotti

Non è un matrimonio per timidoni. Lo sposo è uno che al
pubblico è abbastanza abituato. La sposa un pochino meno
ma alla fine il suo lancio del
bouquet è da manuale. Claudio Cossu e Bruna Orsini si giurano amore eterno davanti a
una folla composta in gran parte da perfetti sconosciuti. Al posto del prete o del sindaco c’è
Jovanotti. Con un cappello da
marinaio in testa e una fascia
colorata che gli taglia in due
una tuta blu, Lorenzo Cherubini sposa due olbiesi di 32 anni.

I loro nomi li aveva estratti a
sorte lo scorso aprile da una urna che conteneva decine di bigliettini. Il caso ha voluto che
uscissero loro due: da sempre
coppia fissa, fidanzati da parecchi anni, lei manager nel settore dei social media, lui lavora
per Airbnb ma è conosciuto soprattutto per essere un fenomeno alla chitarra. È talmente
bravo che, qualche anno fa,
per un’estate intera ha suonato sullo stesso palco di Jovanotti. Pura coincidenza. Infatti nel
2015 Claudio Cossu faceva parte della band di Salmo quando
il rapper olbiese apriva i con-

certi di Lorenzo Cherubini a
spasso per gli stadi italiani. Ieri
si sono incontrati nuovamente. Il contesto è quello della
spiaggia e i due sposi non si sono azzardati a indossare abiti
bianchi e giacca con la cravatta. Lei si sposa in maglietta nera e gonna vagamente tigrata.
Lui in pantaloni neri e camicione zebrato, più un cappello e
un paio di occhiali con la montatura rossa. «Il matrimonio è
amore, prove, ostacoli, impegno. Claudio, sei pronto a vivere tutto questo con la qui presente Bruna?» domanda Jovanotti al microfono. Lo sposo

non ha dubbi e risponde di sì.
La folla urla, applaude e scatta
centinaia di foto in un secondo
netto. Poi la domanda rivolta a
Bruna: «E tu sei pronta a condividere il tuo progetto di vita, la
tua storia con Claudio?» La risposta è ancora una volta sì. La
gente riprende a urlare e a immortalare questo strano ma
originale matrimonio, un rito
fisso di ogni tappa del tour Jova
beach party. Poi arriva il lancio
del bouquet e il momento della marcia nuziale, suonata con
le corde del basso. Claudio e
Bruna sono ufficialmente sposi. (d.b.)
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GLI OSPITI

Con Fiorello accanto
un piccolo varietà
tra canzoni e battute
Lo showman ha sfottuto il cantante per la sua barba
e poi ha intonato il classico “Non potho reposare”
◗ DALL’INVIATO A OLBIA

Un momento
dell’esibizione
di Jovanotti
ieri a Olbia
durante il
beach party
all’Isola
Bianca
In alto un
gruppo di fan
sardi in prima
fila già dal
primo
pomeriggio
A destra
gli spettatori
del concerto

A partire dalle 16
i fan in delirio
seguendo il loro idolo
che cantava
“Guarda che luna”
zambico, Ghana, Portogallo),
ossia il produttore Lee Bass e
la rapper Gata Misteriosa che
svelano il paradiso musicale
africano riflettendo le proprie radici nella loro musica.

Roba seria, di qualità, ballabilissima ma lontana anni luce
dai tormentoni estivi prefabbricati. Il pubblico coglie subito e si lascia trascinare nelle danze guidate da tre ballerine instancabili. Esattamente quello che è accaduto
quando il testimone è passato agli statunitensi Antibalas,
semplicemente
strepitosi
con il loro afro-beat coniugato in chiave jazz-funk. Il nucleo iniziale del gruppo era
composto dal fondatore del-

la band Martín Perna e in seguito includeva diversi altri
membri (Gabriel Roth, Michael Wagner, Del Stribling
aka Binky Griptite, Victor
Axelrod, Fernando. Gli Antibalas (in spagnolo significa
“antiproiettile”) hanno il merito di aver diffuso il loro meraviglioso sound a un pubblico molto più ampio, influenzando innumerevoli musicisti e dando vita a concerti ormai diventati leggendari. Un
evento nell’evento. Bello...

Un mini live con le canzoni
più conosciute di Jovanotti
(da “Il più grande spettacolo
dopo il Big Bang” a “Un raggio
di sole” passando per “Che
bello è”, “Nuova Era”, “Tutto
l’amore che ho” e L’ombelico
del mondo”) poi un deejay set
con le hit degli ultimi quarant’anni (dal reggae al rock e
alla discomusic) e a metà
show l’ingresso di Fiorello e di
Salmo, il rapper che qui è di
casa perché è proprio di Olbia.
Il primo esilarante, il secondo
elettrizzante.
L’artista siciliano sale sul
palco è subito imita e sfotte l’amico Lorenzo con battute che
strappano grandi risate. «Pensate – dice Fiorello riferendosi
a Jovanotti superbarbuto e rivolgendosi al pubblico – che
quando l’ho conosciuto non
aveva un pelo». E ancora: «Jova, ma alla tua età non hai ancora quel problemino alla prostrata che ti costringe ad andare continuamente in bagno?».
E lui, fingendo di essere infastidito: «Ma Fiorello, che ci fai
qui a Olbia?». Risposta: «Perché ti voglio bene». Un siparietto da varietà completamente improvvisato che dà il
via a un brano semiserio come
quello “Ajo’” cantato in una
lingua sarda immaginaria e in
stile giamaicano. I ventimila
sotto il palco stanno al gioco e
quel ritornello diventa per
qualche minuto un tormentone bloccato all’improvviso soltanto da Fiorello che intona
“Non potho reposare”. Cantano tutti, così dalla regia parte
la versione più famosa e bella
di questo pezzo d’amore conosciuto ben oltre i confini dell’isola: quella di Andrea Parodi,
artista ormai scomparso ma
sempre nel cuore della gente
insieme al gruppo dei Tazenda. Applausi e anche qualche
lacrima. Poi Fiorello racconta

Jovanotti a Olbia (servizio fotografico di Vanna Sanna e Gavino Sanna)

di quando, il 20 luglio del
1969, vide con il padre in tivù
lo sbarco dell’uomo sulla luna: «Me lo ricordo bene quel
giorno perché guardando gli
astronauti è la prima volta che
pronunciai la parola minchia». Il pretesto perfetto, la
Luna, per introdurre due canzoni che Jovanotti e il mattatore siciliano, amici da tanti anni, cantano a squarciagola insieme al pubblico: “Tintarella
di luna” e “Luna”, la hit appena rielaborata da Lorenzo e ri-

pescata dal repertorio anni Ottanta di Gianni Togni.
Fiorello saluta tutti e sparisce nel backstage lasciando il
testimone a Salmo, che riapre
alla grande questa interminabile e riuscitissima festa. Jovanotti lo accoglie così. «È bravissimo, un grande, io sono
davvero un suo fan”. C’è il
tempo per un altro deejay set
scandito da pezzi come la colonna sonora del film Trainspotting e “Penso positivo”.
Poi la festa finisce. In bellezza.

la star sarda

«Ecco Salmo, mio fratello musicale»
Sul palco la coppia di grandi amici dell’hip-hop: e il pubblico va in delirio
◗ OLBIA

Il selfie di Jovanotti e Salmo pubblicato da Colamic–29 su Instagram

Due mondi diversi, nella metrica, nella dialettica, nelle sonorità, al contempo due modi
di intendere la musica allo
stesso modo. Jovanotti e Salmo sono la strana coppia che
fonde pop e hip-hop, che raduna decine di migliaia di ascoltatori. A spettacolo ben avviato, con la folla già conquistata
(e sudata), arriva la sorpresa –
ma c’era da aspettarselo visto
il rapporto tra i due: spalla a
spalla col padrone della festa,
spunta Salmo. Le note sono
quelle di “90 min”. «L’uomo

che sta cambiando la musica
italiana – lo presenta Jova –, io
sono un suo fan, ma tutta la
Sardegna lo ama, l’Italia, sulla
Luna, nel sistema solare, è mio
fratello musicale». I due rappano e improvvisano, creando
una versione inedita e che sorride tanto ai ritmi hardcore
tanto a quelli più funkeggianti.
Su “Ho paura di uscire”, il pubblico va in delirio e la terra trema davvero. Tra i momenti
più alti dell’intero show.
Il primo incontro tra i due
avviene sul set di un videoclip.
Lorenzo Cherubini fa l’attore,
mentre dietro la macchina da

presa c’è proprio Maurizio Pisciottu a dirgli come muoversi
e a riprenderlo. Poco dopo, nel
dicembre 2014, uscirà sul web
“Sabato”, firmato Jovanotti, regia di Salmo. Sembra essersi
creata l’alchimia, perché qualche mese dopo il primo è il
protagonista di un tour negli
stadi (insomma, le cose fatte
in grande sono le preferite del
Jova), e sceglie proprio il rapper olbiese come spalla per
aprirgli i concerti. In pochi anni, le cose sono cambiate, si sono evolute. Salmo avrebbe poi
pubblicato “Hellvisback” cominciando a far sentire il pro-

prio nome a un pubblico sempre più maggiore, prima
dell’exploit definitivo dell’inverno passato con l’uscita di
“Playlist”. Jovanotti due anni
fa ha tirato fuori “Oh, vita!”
con il guru dei produttori, Rick
Rubin. A fine giugno Salmo si è
inventato l’Open sea republic,
un festival di 36 ore su una nave, e ieri Jovanotti è andato a
fargli visita a Olbia con il suo
inedito beach party.
Prima che fosse Salmo a fare
visita a lui sul palco. Insomma,
le loro si confermano le menti
più creative e dinamiche del
panorama italiano degli ultimi
tempi. Uno vestito quasi da
hippie, dalla parlata con le vocali aperte, sorriso continuo;
l’altro capelli biondo platino,
dall’orgogliosa cadenza sarda.
Entrambi, a fare la storia della
musica.
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LA FESTA DEI VENTIMILA

Gli spettatori sono arrivati già nel primo pomeriggio nella spiaggia ricostruita nel molo di Olbia

◗ OLBIA

Se non fosse per i fumaioli delle
navi sembrerebbe di stare in
una spiaggia vera. Più Rimini
che Pittulongu. Il termometro
punta verso i quaranta gradi
quando intere legioni in costume da bagno si mettono in marcia verso il porto. È il popolo di
Jovanotti che sfida apertamente
un sole che ti abbronza a tempo
di record.
In fondo la spiaggia è artificiale ma l’atmosfera è decisamente quella dei beach party. Ci sono gli idranti e anche ettolitri di
crema solare. Si mangia, si beve
e si balla. Per vedere Jovanotti
non tocca aspettare il buio. Le
sue comparsate sul palco cominciano dal primo pomeriggio
e davanti a lui la folla si ingrossa
fino a diventare un enorme tappeto di teste, mani, bikini, cappelli e occhiali da sole. C’è gente
venuta da ogni angolo della Sardegna.
Ma anche parecchi turisti
che, almeno per una volta, alla
spiaggia vera hanno preferito
quella inventata dal nulla su
una banchina dell’Isola Bianca.
Spiaggia in porto. Seimila metri
quadrati di sabbia da cava. L’area è grande e al suo interno si
può fare di tutto. Mangiare,
prendere il sole, ricaricare i telefoni con l’energia prodotta da
una bicicletta, farsi una doccia,
informarsi sulla sostenibilità
ambientale, bere una birra a
petto nudo e con in testa una

L’enorme palco del Beach Party

Non è un concerto, è uno show
che da queste parti non ha precedenti.
L’esercito di Jovanotti. Ci sono i
minorenni, i ventenni, i trentenni, i quarantenni e i cinquantenni. Chiara Curreli, 20 anni, ca-

gliaritana che vive a Sassari, in
Gallura ci è arrivata in treno.
Quando venne al mondo Jovanotti era già una star conclamata. «Diciamo che è un punto di
collegamento tra le generazioni. Jovanotti è sempre molto giovanile, per questo piace a tutti. È
il giusto compromesso tra ragazzi e adulti – dice la studentessa
universitaria -. Io, per esempio,
lo ascolto già da qualche anno e
ultimamente ancora di più.
Quando ho saputo del concerto, ho preso e comprato il biglietto». Invece Emanuela Tronci ha 39 anni e viene da Cagliari.
Lei è una di quelle che non si
perdono mai un concerto: «Jovanotti? Beh, ho visto diversi
spettacoli suoi. Questo penso
che sia il più grande. E per fortuna c’è anche Salmo, perché mi
piace molto anche lui». Insieme
a Emanuela c’è Marianna Ciuffo, 43 anni, pure lei cagliaritana:
«Siamo venute in macchina,
dormiamo in albergo. Il contesto non è niente male, a parte
un po’ di caldo. Ma per Jovanotti si fa questo è altro, lo ascolto
dai tempi della Mia moto». Salvatore Salaris, 39 anni, è di Nulvi ma vive a Olbia. Quando entra nell’area concerto, Jovanotti
ha appena finito di celebrare le
nozze: «Mi è sempre piaciuto,
ma dal vivo non l’avevo mai visto. Mi piace l’idea della spiaggia, lo spazio è grande e si accede bene a ogni servizio. Tanta
gente ma concerto vivibile».
(d.b.)

neare è proprio questa, il fatto
di essere riusciti a ricreare una
spiaggia in centro – dice Ambrosio –, una grande intuizione. Questo ha reso la data di Olbia unica all’interno di una
proposta già unica di suo». Già
Subsonica e Mahmood avevano creato il primo grande evento domenica scorsa, quello di
ieri era atteso come l’evento
dell’estate. In questi giorni si
faranno i bilanci per capire
l’impatto in termini economici

sulle attività cittadine, ma la
voce dei commercianti si è già
fatta sentire: «Quando si fanno
grandi eventi, è innegabile che
il riscontro sia positivo. Basta
pensare a quante persone si riversano in città, ne beneficiano tutti i settori». Prova superata, si diceva, maree di persone
così enormi si possono gestire.
Il Jova Beach Party non dev’essere un unicum, ma l’apripista
per manifestazioni di questa
caratura. (p.a.)

Fan scatenati sotto il sole
«Per lui questo e altro»
Una folla che ha sfidato il caldo per ballare con la musica di Jovanotti
Nella spiaggia artificiale dell’Isola Bianca sardi, turisti e un pubblico di tutte l’età
Diverse
generazioni si
sono riversate
verso il beach
party
dell’Isola
Bianca
Il grande caldo e
il sole battente
sono stati
combattuti con
gli idranti di
acqua fresca
ed enormi
dispenser
di crema solare

paglietta. I più attrezzati sistemano gli asciugamani davanti
al palco. Qualcuno gioca a carte, il grosso della gente corre a
ballare sotto gli amplificatori
che vibrano a ogni colpo di basso. In uno stand si gioca con le

freccette e in un altro si fa la corsa con i sacchi. Per chi ha dimenticato la crema solare, oppure ha dovuto lasciarla all’ingresso per via delle restrizioni
sulle misure dei contenitori, ci
sono enormi dispenser a dispo-

sizione di tutti. Nel frattempo il
reggae si fonde col funky e poi
passa al rap. Ma il vero delirio
scoppia quando il sole comincia ad avviarsi verso il tramonto.
Jovanotti scatena la folla, Fiorello la diverte, Salmo la ribalta.

L’impatto urbano

Il traffico e il via vai incessante in città:
organizzazione ok, scommessa vinta
◗ OLBIA

Olbia è pronta: eventi del genere sono il suo pane nel periodo
estivo e sono necessari per catapultarla su palcoscenici (per
rimanere in tema) importanti.
C’era apprensione sull’impatto che potesse avere la fiumana dei circa ventimila sulla viabilità delle strade olbiesi. Qualche coda nell’ora di cena, ma
nessun grande ingorgo. I gruppi più massicci di persone sono arrivati prima tra le 15 e le
16 e poi attorno le 18.30. Le
principali strade del centro, comunque, erano già state chiuse al traffico dalle prime ore
della giornata. Ridotta al minimo anche l’emergenza parcheggi, grazie al servizio delle
navette dell’Aspo, che fino alle
due di notte hanno fatto avanti
e indietro dall’area del concerto ai grandi parcheggi indicati,

quelli dei centri commerciali
agli estremi della città. Tuttavia, non è stato difficile trovare
qualche posto libero nelle vie
limitrofe anche a pomeriggio
inoltrato. La macchina della sicurezza ha lavorato bene, formando un lungo percorso d’accesso a partire dalla rotatoria
del museo fino all’Isola Bianca.
«Proiettare» è il verbo che Pasquale Ambrosio utilizza di
più. Il presidente di Confcommercio sta in posizione defilata, vicino alle transenne che delimitano la grande arena dei
giochi di Jovanotti. Anche lui
non è voluto mancare all’appuntamento e si gode lo spettacolo. «Un evento del genere ci
proietta verso una dimensione
diversa» le sue prime parole,
appunto. «Se questa doveva essere la prova del nove, è stata
superata». Mentre parla manca ancora circa un’ora al vero e

Servizio
d’ordine
e agenti
di polizia
hanno fatto
in modo
che l’evento
non creasse
confusione
Ha funzionato
anche
il sistema
dei parcheggi

proprio concerto, e attorno, a
poche decine di metri dal palco, gli spazi liberi sono minimi.
La tappa olbiese dell’innovativo tour è venuta su nonostante

la mancanza di una vera spiaggia e adeguando la zona dell’Isola bianca a spazio musicale.
Una scommessa vinta: «La cosa bella che mi piace sottoli-
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LA FESTA DEI VENTIMILA

Bandane e tattoo
Tutti i colori
del popolo di Jova
Camicie hawaiane e gli accessori griffati della popstar
Per il beach party sulla spiaggia-banchina vince la fantasia
di Paolo Ardovino
◗ OLBIA

‘‘

Il look
dell’evento

Atmosfera
da litorale rovente,
indosso il minimo
indispensabile:
torsi nudi, bermuda,
fantasie floreali, bikini

Nella festa in spiaggia (stavolta
al porto) di Jovanotti non è ammesso l’ordinario. E tutte le migliaia di persone presenti a
quanto pare lo sapevano bene,
e sono arrivate preparate: addosso alla gente, prima ancora
che nelle tante strutture del
grande parco giochi a tema, dominano i colori sgargianti. Certo, tra coloro che ancora sono
vestiti: perché superati i controlli e varcato l’ingresso, via le
camicie, via le magliette e i pantaloni – comunque lunghi giusto fino al ginocchio, per carità
–, la maggior parte dei presenti
opta per il costume. Non è una
spiaggia vera ma di fatto la sabbia c’è, il caldo pure e l’atmosfera diventa subito da litorale. Intanto Jovanotti saltella tra una
postazione e l’altra, dietro le
consolle, gli echi delle canzoni
arrivano a ogni angolo. Ai piedi
del palco più grande già dopo
le 17 è bandito ogni accenno di
indumento al di fuori del minimo necessario: a torso nudo e
in bermuda i maschi, costume
due pezzi per le femmine. Incessanti gli idranti tra le prime
file, unica salvezza per sopperire al sole delle ore più calde,
mentre in serata si alzerà un
piacevole venticello. Numero-

se le collane hawaiane e gli accessori rigorosamente griffati
“Jova beach party”. Bandane,
berretti, canottiere. E sul naso,
occhiali da sole. Qualcuno reduce dall’Olbia tattoo show si è
regalato anche la giornata di
concerti, tra le pelli più o meno
abbronzate sbucano infatti
braccia, petti e schiene interamente tatuati. In mezzo a coloro che non hanno voluto osare
e sono rimaste vestiti, in gene-

rale ognuno cerca di dare
nell’occhio a modo suo. Magliette con colori accesi, camicie floreali e dai temi più improbabili. Praticamente tutti zaino
in spalla, spuntano anche un
paio di canottiere della Dinamo Sassari e altre delle squadre
di Nba. Sono colorati anche gli

addetti alle bibite e ai controlli,
in vistose divise arancioni e rosse, e i “Beach angels”, i volontari, in tenuta azzurra. «Non sono
un grande fan ma stimo molto
Jovanotti, mi piace come personaggio – dice uno di loro, Francesco Giua, 22 anni, di Olbia –.
Ognuno di noi ha iniziato alle
14 e rimarremo fino a mezzanotte». Dislocati in tutta l’area
sono in tutto ventiquattro i volontari, ognuno vicino ai vari
raccoglitori di rifiuti a indicare
come gettare correttamente
bottigliette vuote, contenitori e
quant’altro. «Stamattina ci è
stato spiegato dallo staff le indicazioni da dare, in modo da
consentire di smaltire i rifiuti
nel modo corretto». La forza
universale di Jovanotti riesce a
riunire più generazioni. Così,
alle barbe bianche dei padri di
famiglia si alternano le barbe
lunghe da hipster, e non mancano dreadlocks, capelli rossi,
fucsia, a catturare lo sguardo
dei più. Gli accenti si mischiano, molte persone di Olbia ma
soprattutto in tanti che hanno
deciso di intraprendere lunghi
viaggi e venire da più parti
dell’isola, ma anche famiglie e
giovani in vacanza originari di
zone d’Italia, qualche straniero. Una cosa è certa: gran parte
dei presenti oggi si troveranno
più abbronzati (o scottati).

L’effetto spiaggia
nel porto
dell’Isola Bianca
di Olbia
è stato
pienamente
raggiunto

Look balneare
bermuda e costumi
da bagno:
scelta ideale
per i selfie
(foto di
Gavino Sanna)
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porto canale

la polemica
◗ SASSARI

L’intenzione era aprire nuovi
mercati ai vini sardi che non potevano contare sul fascino delle
denominazioni controllate. Il risultato è stato far infuriare praticamente tutti i consorzi che hanno sudato sette camicie per raggiungere produzioni di altissima
qualità. Al punto che il Consorzio di tutela Vermentino di Gallura Docg, il Consorzio del Vermentino di Sardegna, il Consorzio Alghero Doc, il Consorzio di
tutela del Carignano e il Consorzio della Malvasia di Bosa avevano deciso di presentare un ricorso al Tar contro la modifica del
disciplinare di produzione dei
vini Igt. Una scelta letta come un
«livellamento verso il basso delle nostre eccellenze che rappresentano una voce significativa
delle esportazioni agroalimentari della Sardegna – avevano detto i produttori –. Aumentare la
capacità di penetrazione commerciale dei prodotti sardi va bene, ma a certe condizioni; la cosa più importante è che il consumatore sappia cosa compra e cosa sceglie». Subito dopo era arrivata la replica dell’assessora
all’Agricoltura Gabriella Murgia,
che aveva difeso la modifica del
disciplinare: «Che non determinare un livellamento verso il
bass – aveva detto l’assessora –
ma concede la possibilità alle
produzioni di vini senza denominazione di essere prodotti come Igt, permettendo un incremento del trend già positivo della produzione di vini di qualità
in Sardegna»: L’assessora, poi,

Nuove regole per i vini Igp
consorzi contro la Regione
I produttori: «Ora rischiamo di fare la stessa fine del comparto lattiero caseario
L’assessora Murgia doveva bloccare le modifiche ai disciplinari. Non l’ha fatto»
Secondo
i produttori
le nuove
regole
livellerebbero
verso il basso
la qualità
dei vini
dell’isola

aveva ricordato la data di varo
del provvedimento: «L’iter istruttorio è iniziato nel 2013. La Regione ha eseguito la propria
istruttoria rispettando le norme
comunitarie e nazionali ed esprimendo il proprio parere positivo nel maggio del 2016. Da allora l’iter istruttorio è proseguito a
livello ministeriale». I consorzi,
però, hanno diffuso una contro
replica per nulla accomodante:
«La Regione parla di un compar-

to che, a parere degli esperti
dell’assessorato all’agricoltura,
gode di un momento di fortuna
e di un buono stato di salute. Ecco allora che gli stessi esperti invece di tutelare e salvaguardare
questo risultato, sollecitati da
gruppo ristretto di produttori,
avallano la bizzarra idea di affiancare alle consolidate, riconosciute ed apprezzate denominazioni Docg e Doc sarde una denominazione di livello più bas-

Le associazioni
hanno presentato
un ricorso al Tar
per evitare la modifica
avallata dalla Regione
per aprire ai vini
senza denominazione
nuovi sbocchi commerciali

so, con un disciplinare molto
più permissivo e controlli molto
più blandi (Igt Isola Dei Nuraghi) recante le stesse indicazioni
di vitigno in etichetta. Questo è
quello che sono riusciti a fare
due assessori all’agricoltura di
diversa estrazione politica ma
con la stessa miopia. L’assessora
Elisabetta Falchi a suo tempo e
ora l’assessora Gabriella Murgia
hanno pensato che regalando a
una denominazione geografica

di livello più basso si possano
conquistare nuovi mercati. I
consorzi di tutela delle più importanti Docg e Doc regionali
hanno cercato di persuadere chi
di dovere per evitare questa scelta ma non ne hanno avuto modo
in quanto le numerose richieste
di audizione sono sempre state
rigettate. E così ha fatto anche il
nuovo assessore Gabriella Murgia che ha avuto la possibilità di
fermare la pratica. Le assessore
hanno deciso che non era necessario il confronto con i produttori per prendere una decisione
così “semplice”, che non era necessario sentire le diverse opinioni per arrivare a una soluzione concordata che evitasse di far
accadere nel nostro comparto
quello che già è accaduto nel settore lattiero caseario. La conseguenza del livellamento verso il
basso potrebbe determinare la
riduzione del prezzo del vino e
delle uve, a favore delle aziende
che acquistano uva e vino e a
scapito dei coltivatori». (c.z.)

Nastro Azzurro celebra l’isola con una birra
Realizzata con l’utilizzo di solo orzo coltivato in Sardegna. Il manager: «Iniziativa entusiasmante»
◗ CAGLIARI

Nastro Azzurro celebra l’isola
dedicandole un’edizione speciale con malto d’orzo 100%
sardo. L’orzo di Nastro Azzurro Sardegna proviene dalle zone di Villamar e Villasor, grazie
al coinvolgimento di oltre 30
agricoltori che hanno partecipato all’ideazione e all’avvio
del progetto per la coltivazione
di orzo da birra. Il progetto, avviato come pilota nel 2018, ha
visto il coinvolgimento diretto
di un giovane produttore locale - Francesco Matta - che insieme a Nastro Azzurro ha avviato
la coltivazione sui terreni di Villasor con un primo raccolto di
oltre 3000 quintali. Quest’an-

La nuova birra è disponibile nei fusti e in bottiglie da 33 e 66 centilitri

no il progetto ha coinvolto altri
produttori locali, e la zona di
Villamar, raggiungendo gli oltre 250 ettari coltivati per un

raccolto di circa 7mila quintali.
L’orzo, di ottima qualità traveler, cresciuto sotto il sole della
Sardegna, è stato curato duran-

te tutta la fase di crescita grazie
alla passione degli agricoltori.
«Sono molto orgoglioso di far
parte del progetto Nastro Azzurro Sardegna, – spiega Matta
– perché grazie al brand abbiamo potuto adottare un approccio produttivo che ci ha fatto
conciliare tradizione e innovazione. L’orgoglio di gestire
un’azienda familiare, all’interno della quale sono nato e cresciuto, mi ha portato a capire
l’importanza di produrre delle
materie prime di altissima qualità, senza aggredire il terreno».
Nastro Azzurro Sardegna è una
lager di colore giallo paglierino, dal gusto secco e rinfrescante con una delicata nota
amara data da luppoli fine-

Interventi a favore di 581 ex operai
Delibera della giunta per gli ex di Ottana, Keller, Vesuvius e Olmedo S&b
◗ CAGLIARI

La Regione cerca una via di
uscita per gli oltre 550 lavoratori il cui posto di lavoro è
svanito, visto la crisi profonda e prolungata delle imprese per cui lavoravano. L’elenco è lunghissimo: Sardinia
Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia e S&B Olmedo.
Su proposta dell’assessora
al Lavoro Alessandra Zedda,
la giunta ha dato il via libera
alla delibera che prevede interventi in favore dei lavoratori. «Gli ex Sardinia Green

Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia
e S&B Olmedo, destinatari di
procedura di licenziamento
collettivo – spiega la Regione
–. In particolare, i 581 lavoratori interessati, a seguito di
un avviso pubblico, potranno optare fra il ricevere una
quota ristoro una tantum o il
partecipare a un cantiere lavoro. Delle procedure è stata
incaricata l’Aspal. La cifra
stanziata è pari a circa 5 milioni di euro».
I lavoratori potranno optare tra le due opportunità offerte dal provvedimento.
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I lavoratori di Olmedo

Sempre
su
proposta
dell’assessore regionale Alessandra Zedda, la giunta ha
autorizzato la proroga della

convenzione fra il Ministero
del Lavoro e la Regione, in
materia di lavori socialmente utili.
«In particolare l’esecutivo
ha stabilito di confermare, sino al 31 ottobre 2019, l’importo dell’assegno integrativo regionale destinato ai lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili, che è pari a
407 euro mensili lordi per lavoratore. Il contributo forfetario lordo per le spese di attuazione poste in capo agli
enti utilizzatori è stato anch’esso confermato in € 300
per lavoratore».

mente aromatici. Sull’etichetta è raffigurato il nuraghe per
identificare e richiamare il legame con la Sardegna. Dario
Giulitti, Nastro Azzurro Marketing Manager, ha dichiarato:
«Abbiamo accolto con grande
entusiasmo l’idea di dedicare
un’edizione speciale del nostro brand Nastro Azzurro alla
Sardegna. Nastro Azzurro, nata nel 1963, è sempre stato un
marchio che ha voluto guardare avanti e sperimentare per
soddisfare i consumatori e rappresentarli in Italia, nel mondo
e ora anche in maniera così dedicata in Sardegna». «Lavorare
con il territorio e le comunità
locali è una priorità di tutti e
siamo contenti che questo pro-

I lavoratori: a Roma
col governatore
I lavoratori del porto industriale di
Cagliari pronti a partire anche
domani a Roma con il presidente
della Regione Christian Solinas per
caldeggiare l'apertura di un tavolo
ministeriale. È il messaggio lanciato
dai dipendenti Cict in un incontro
sotto il Consiglio regionale con tre
esponenti della Giunta: l'assessora
al Lavoro Alessandra Zedda, la
titolare dell'Industria, Anita Pili, e
quello dei Trasporti, Giorgio Todde.
«Siamo pronti a comprare il
biglietto - hanno detto i lavoratori ma chiediamo che Solinas ci metta
la faccia». Zedda ha garantito il suo
interessamento e prospettato la
necessità di coinvolgimento di più
ministeri. Ma i lavoratori hanno
chiesto risposte immediate. Il
colloquio con gli assessori è durato
qualche minuto. Poi i dipendenti
hanno ripreso la loro postazione
sotto i portici. Il porto Canale,
ricostruito in miniatura, portato in
processione da viale La Plaia a via
Roma, sotto il Consiglio regionale,
come se fosse un santo. Per ora non
è un funerale. «Ma abbiamo paura sorride con amarezza uno dei
lavoratori in corteo - che lo sia fra
qualche settimana». Il riferimento è
alla corsa contro il tempo per
evitare che la Cict, il principale
terminalista dello scalo industriale
di Macchiereddu, dopo l'avvio della
procedura di licenziamento per 210
addetti, chiuda i battenti. Per
scongiurare l'addio e la perdita dei
posti di lavoro sono in corso
trattative anche a livello
ministeriale. Ma i dipendenti sono
stanchi di aspettare.

getto stia andando in questa direzione – dice invece Federico
Sannella, direttore delle relazioni esterne di Peroni –. L’impegno dell’azienda in ambito
di tutela della filiera agricola è
antico ed oggi oltre 1500 aziende agricole in Italia lavorano
con noi per produrre una materia prima eccellente. La partecipazione di una filiera in Sardegna ci riempie di orgoglio».
«Ringrazio il gruppo Birra Peroni e Nastro Azzurro perché è
un’opportunità importante
per gli imprenditori coraggiosi
che hanno la possibilità di sviluppare la produzione sul territorio – aggiunge il sindaco di
Cagliari, Paolo Truzzu –. Uno
dei problemi della Sardegna è
lo spopolamento; in quest’ottica, sapere che esistono soluzioni che permettono lo sviluppo
del territorio con il lavoro, sono opportunità che devono essere sfruttate e incoraggiate
per evitare lo spopolamento».

lavori pubblici

La giunta dà il via libera
al nuovo prezzario regionale
◗ CAGLIARI

Approvato dalla giunta Solinas
il nuovo prezzario regionale
dei lavori pubblici. È lo strumento di riferimento per la
quantificazione preventiva del
costo di un'opera pubblica, la
progettazione e la realizzazione dell'opera stessa. Obbligatorio per legge, di durata annuale, è finalizzato a garantire l'uniformità dei prezzi e l'adeguatezza rispetto ai valori di mercato. Per l'aggiornamento del
prezzario regionale dei lavori
pubblici è stato costituito in assessorato, un tavolo tecnico,

composto da un gruppo di lavoro che ha condotto l'attività
di verifica e aggiornamento del
prezzario. Nella determinazione dei prezzi si è tenuto conto
del livello qualitativo medio
dei prodotti e si è evitato di fare
riferimento a prodotti specifici
unici. «Mettiamo a disposizione delle stazioni appaltanti della pubblica amministrazione
uno strumento agile perché aggiornato - spiega l'assessore ai
Lavori pubblici, Roberto Frongia - Nell'edizione 2019 è stato
rivisto il prezzario con l'aggiornamento dei prezzi e con l'arricchimento di nuove voci».
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luogosanto

Il Palio della stella in bici riservato agli under 18
Domenica 28, dalle 18, in Piazza Incoronazione a
Luogosanto si svolgerà “Lu Palu di la Stélla in
bicicletta - Under 18”, l'evento di "Lu statiali in
Locusantu" dedicato ai più giovani e ai giochi di
una volta. La serata è organizzata da “Lu Juali”,
l'associazione che da 14 anni organizza l'unico
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Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

palio della stella in notturna, che si terrà, sempre
a Luogosanto, domenica 4 agosto.Pedalando a
tutta velocità lungo il circuito tracciato sulla
piazza, i piccoli ciclisti (tutti under 18) dovranno
cercare di inforcare con uno spadino di legno una
stella di latta appesa a un filo al centro della pista.

Abbonamenti 079/222459

Pubblicità 0789/28323

l’inchiesta

Perquisizione nella “casa degli orrori”
I carabinieri sono ritornati nella villetta messa sotto sequestro dove i genitori avevano rinchiuso il loro figlio 11enne
di Tiziana Simula
◗ OLBIA

È scattata la perquisizione in
quella che gli investigatori hanno definito “la casa degli orrori”.
La villetta nella quale i carabinieri di Olbia un mese fa avevano
trovato segregato un bambino
di 11 anni, tenuto sotto chiave e
al buio per punizione dai suoi
genitori che erano andati a Porto Rotondo al saggio di danza di
una nipote. A qualche giorno dal
sequestro a fini probatori disposto dal gip del tribunale di Tempio Caterina Interlandi su richiesta dei pubblici ministeri Luciano Tarditi e Laura Bassani, che si
stanno occupando delle indagini, i carabinieri di Olbia sono ritornati nel paese della Gallura,
teatro di questa terribile storia, e
hanno perquisito la casa e la
macchina della coppia (47 anni
lui, 45 lei), tuttora in carcere a
Bancali con le pesantissime accuse di maltrattamenti e sequestro di persona nei confronti del
loro figlio. I militari hanno controllato ogni centimetro della villetta e la cameretta-prigione nella quale avevano rinchiuso il
bambino prima di uscire. Una

Gli avvocati Marzio Altana e Alberto Sechi, difensori della coppia arrestata. A fianco, una foto simbolo di violenza

stanza perfettamente in ordine
e pulita come tutta l’abitazione.
Ma senza rete e materasso. Senza un letto sul quale il loro figlio
potesse sedersi o sdraiarsi per
dormire. Lì era stato lasciato solo e al buio, con la porta e la finestra chiuse a cui avevano tolto le
maniglie per impedirgli di aprir-

le. Gli avevano lasciato due panini per la cena e un bidone dove
fare i bisogni. Nell’abitazione
messa sotto sequestro, gli inquirenti cercano prove ed elementi
utili a fare chiarezza su questa
drammatica vicenda e riscontri
a quanto detto dall’11enne ai militari e scritto in un diario choc,

nel quale raccontava a un amico
immaginario le punizioni e le
botte subite. Diceva di essere
stato spesso picchiato con un tubo dietro le ginocchia (anche il
tubo, così come il diario, è stato
sequestrato), di mangiare poco,
di non avere giochi, di essere costretto a fare docce fredde per

Fossili come souvenir: turista fermato
La segnalazione al porto di Golfo Aranci e l’intervento della guardia costiera
◗ GOLFO ARANCI

I reperti fossili recuperati dalla guardia costiera

golfo aranci

Pesca sub in mezzo ai bagnanti:
fucile sequestrato e multa salata
◗ GOLFO ARANCI

Durante le attività di controllo effettuate in mare, gli uomini dell’ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranc
sono intervenuti per sanzionare l’illecito commesso da
un pescatore sportivo che effettuava la pesca sub con fucile carico all’interno della fascia di balneazione di una
spiaggia di Golfo Aranci.
Operazione molto pericolosa quella commessa dal pescatore sportivo che ha ovviamente allarmato le famiglie
presenti in spiaggia. Le stes-

se famiglie che hanno richiesto l’intervento della guardia
costiera. Immediato l’intervento di una pattuglia partita
dall’ufficio di Golfo Aranci. I
militari hanno individuato
facilmente il pescatore, che
effettivamente stava pescando all’interno della fascia di
sicurezza dei bagnanti, delimitata da cavi tarozzati ben
visibili. Lo stesso pescatore,
al quale è stato sequestrato il
fucile carico, è stato poi accompagnato negli uffici della guardia costiera dove gli è
stata notificata una sanzione
da mille euro

Gli uomini dell’ufficio circondariale marittimo di Golfo
Aranci, al comando del tenente di vascello Angelo Filosa, nei giorni scorsi hanno recuperato alcuni sassi con impronte fossili. La segnalazione è giunta da parte degli addetti al servizio di sicurezza
nel porto dove un turista stava portando via come souvenir alcuni sassi con delle bellissime impronte di conchiglie fossili, probabilmente ri-

salenti all’epoca in cui la Sardegna è emersa dai mari per
via dello scontro tra placche
tettoniche. Il turista ha ammesso di averle prelevate da
Capo Testa, a Santa Teresa
Gallura, senza immaginare il
danno che stava apportando
al patrimonio storico-naturalistico sardo. Nei confronti
del turista una sanzione di
mille euro.
Il recupero dei preziosi fossili conferma l’attenzione
della Direzione marittima
verso la sicurezza e la tutela

punizione anche d’inverno, così
come per punizione veniva rinchiuso nella sua stanza quando i
genitori uscivano.
Era stato lui stesso a chiamare
il 112 da un cellulare senza sim
che si era procurato in previsione di una nuova prigionia e a
chiedere al carabiniere all’altro
capo del telefono se poteva chiamare sua zia perché lui con quel
cellulare non poteva. L’operatore aveva capito che dietro quelle
parole si nascondeva qualcosa
di profondamente drammatico.
I carabinieri lo avevano rintracciato e liberato da quella cameretta nella quale era rimasto
chiuso per oltre quattro ore, dalle cinque del pomeriggio alle nove e mezzo di sera. Dal carcere di
Bancali, i genitori – lui è difeso
dall’avvocato Marzio Altana, lei
da Altana e Alberto Sechi – continuano ad avvalersi della facoltà
di non rispondere. È emerso che
non avevano rapporti col resto
dei familiari, in particolare con
quelli della donna, neppure con
i suoi genitori che abitano a poca distanza dalla loro abitazione. E anche tra i due coniugi, il
matrimonio attraversava un momento di grave crisi.

non solo del mare, ma anche
verso la conservzione del patrimonio storico che proprio
il mare custodisce.
L’invito della guardia costiera è quello di imparare ad
apprezzare le bellezze naturali senza depredarne le risorse. Purtroppo, invece, l’episodio del cacciatore di fossili, si inserisce nella lunga lista nera dei turisti cje lasciano la Sardegna portando via
come ricordo delle vacanze
sabbia, conchiglie, nacchere
di mare e decine di altri preziosi reperti. Incessante l’attività di controllo, di prevenzione e di repressione svolta
dalla direzione marittima e
dai servizi di sicurezza
dell’Autorità portuale all’Isola Bianca e a Golfo Aranci.

Un chilo di coca
nel doppiofondo:
arrestato 55enne
OLBIA. Caffè, sapone e ora anche
vernice. Le stanno provando
tutte i corrieri della droga che
sbarcano nell’isola per
confondere l’odore dello
stupefacente e cercare di
sfuggire ai controlli. Ma neppure
questa volta è stato possibile,
sebbene la droga – un chilo di
cocaina purissima – fosse stata
letteralmente immersa in un
barattolo di vernice.
Accorgimento che non è servito.
A rimanere incastrato dal fiuto
dei cani antidroga della guardia
di finanza di Olbia Ober e Daff, è
stato un 55enne originario della
Puglia ma residente a Milano da
diversi anni, Michele
Sgaramella, già gravato da
numerosi precedenti per reati in
materia di stupefacenti. L’uomo
è stato arrestato dai cinofili del
gruppo di Olbia al porto
dell’Isola Bianca, allo sbarco
della nave proveniente da
Genova. Alla vista delle fiamme
gialle ha cercato, inutilmente, di
defilarsi al controllo. E, una
volta fermato, ha cominciato a
dare risposte contradditorie
alle domande dei finanzieri che
hanno deciso di perquisire lui e
l’auto sulla quale viaggiava.
All’interno della sua macchina, i
finanzieri hanno scoperto un
doppiofondo ricavato tra il vano
portabagagli e lo schienale del
sedile posteriore dove erano
stati nascosti due pacchi di
cocaina purissima ben sigillati
sottovuoto, coperti da caffè in
polvere e immersi in un
barattolo di vernice. Un chilo in
tutto. Droga che, una volta
tagliata e immessa sul mercato,
avrebbe potuto fruttare circa
300mila euro. Sequestrata
anche una somma in contante
ritenuta frutto dell’attività
illecita del trafficante.
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tra via balai e via sacchi

Una nacchera per souvenir
turista francese denunciato

Ennesimo incidente all’incrocio
tra un furgone e il pollicino Atp

Bloccato all’imbarco dagli agenti della sicurezza con il bottino nel bagagliaio
La “pinna nobilis” raccolta ad Alghero nelle acque della spiaggia di Mugoni
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Aveva deciso di portare a casa
un prezioso mollusco di mare
noto come Pinna nobilis – specie marina protetta dalla convenzione di Barcellona – e l’aveva sistemata all’interno del bagagliaio della sua auto in partenza lunedì sera verso Tolone.
Mentre tentava di imbarcarsi
sulla motonave Mega Andrea
della compagnia Corsica Ferries, però, un turista francese è
stato bloccato dagli agenti della
security che hanno rinvenuto il
souvenir nascosto tra le valigie.
I controllori dell’Authority
hanno lanciato immediatamente l’allarme alla sala operativa
della Capitaneria di porto, che
in pochi minuti ha inviato sul
posto una pattuglia per mettere
sotto sequestro il pregiato esemplare e accompagnare il turista
francese in caserma per gli atti
di polizia giudiziaria previsti. La
Pinna nobilis è infatti – proprio

La nacchera nel bagagliaio del turista francese

per le sue dimensioni eccezionali e per l’importanza che riveste nell’ambito dell’ecosistema
marino – una specie protetta
dalla normativa nazionale e internazionale e la sua raccolta e
l’eventuale detenzione sono punite con sanzioni anche penali.
Per questo motivo il turista
francese è stato trasferito negli
uffici della Autorità marittima e

una volta portate a termine le
procedure di rito anche con il
consolato francese, trattandosi
di cittadino straniero, è stato denunciato a piede libero alla procura della Repubblica del Tribunale di Sassari. Dai primi accertamenti eseguiti dai militari della Guardia costiera, inoltre, la
nacchera sequestrata è stata raccolta nelle acque antistanti la

spiaggia di Mugoni, sul litorale
di Alghero. Il turista l’aveva prelevata di nascosto e lontano da
occhi indiscreti – in una zona
dove del litorale sardo dove è
vietata l’asportazione di sabbia,
conchiglie o prodotti ittici vietati – e pensava di occultarla per
trasferirla oltralpe dove l’avrebbe conservata come ricordo di
una vacanza trascorsa in Sardegna. L’esemplare di bivalve sequestrato è risultato purtroppo
danneggiato e privo del mollusco interno, motivo per il quale
non è stato possibile il rigetto in
mare.
«Invito tutti i cittadini a segnalare immediatamente alla
Guardia costiera eventuali
asportazioni dall’habitat marino di specie protette – ha detto il
comandante della Capitaneria
Emilio Del Santo – e interesserò
anche gli enti scientifici competenti per monitorare eventuali
indici di sofferenza di questi
molluschi e dell’ambiente marino costiero in cui vivono».

L’incidente all’incrocio tra via Balai e via Sacchi con due feriti

◗ PORTO TORRES

L'incrocio tra via Balai e via Ettore Sacchi è stato teatro di un
altro scontro tra due auto a distanza di 24 ore.
Ieri intorno alle 12,15 un
pulmino dell'Azienda trasporti pubblici di Sassari ha oltrepassato il segnale di stop per
andare in direzione di via Balai e ha tagliato la strada a un
furgoncino bianco Hyundai H
1 che proveniva dalla sua sinistra e si dirigeva invece verso il
porto. L'impatto al centro della carreggiata è stato violento
e a riportare danni fisici sono
stati una donna a bordo del
“pollicino” dell’Atp e l’uomo
all’interno del furgoncino.

Detenuti digitalizzano gli archivi dell’Asinara
Riparte il progetto di lavoro all’esterno che consentirà di scoprire nuove storie inedite sul carcere
◗ PORTO TORRES

È ripartito ieri mattina il progetto di digitalizzazione dei vecchi
archivi del carcere dell’Asinara –
presentato nei locali dell’Ente
Parco – che vedrà protagoniste
quattro persone detenute in articolo 21 (cioè ammesse al lavoro
all’esterno) che frequenteranno
per undici mesi gli uffici di via
Ponte Romano coordinati dalla
archivista turritana Claudia Sini.
I detenuti che lavoreranno per
tre giorni la settimana sono Lorenzo Spanu, Mario Selis, Ylli
Ndoj e Singh Gurdeep. Il lavoro
è in continuità con un progetto
iniziato nel 2012 nella circoscrizione circondariale di Sassari,
prima a San Sebastiano e poi a

La presentazione nella sede del Parco nazionale

Bancali, con la stretta collaborazione dell’area educativa del carcere, l’archivio di Stato e i parchi
dell’Asinara e di Porto Conte per

il recupero dei vecchi archivi delle ex colonie penali sarde.
«L’attività ha permesso il ritrovamento e lo studio di un ecce-

zionale materiale inedito contenente le storie più svariate – ha
detto il direttore dell’Amp Asinara Vittorio Gazale – con testimonianze, lettere, pensieri e i comportamenti dei reclusi che hanno permesso di ricostruire molteplici momenti di vita carceraria quotidiana dalla fine dell’Ottocento a oggi». Oltre all’allestimento di due musei carcerari
all’Asinara e a Tramariglio e la
pubblicazione di alcuni volumi
divulgativi. «L’idea di formare i
detenuti e poi dare loro la possibilità di uscire dal carcere – ha
detto la responsabile dell’area
educativa del penitenziario di
Bancali Ilenia Troffa –, è per gli
stessi una conquista di libertà ottenuta attraverso il lavoro e l’ac-

quisizione di conoscenze importanti per chi esce dal carcere».
Per la direttrice dell’archivio
di Stato Federica Puglisi è importante che i fascicoli del carcere
abbiano trovato sede idonea,
dal punto di vista scientifico, nei
locali dell’Ente Parco: «Attraverso le schede i detenuti articolo
21 forse leggeranno anche la loro storia e comunque avranno
un percorso culturale che li renderà migliori e più consapevoli».
Un lavoro che potrà rivelare pagine sconosciute – ha concluso il
vicepresidente dell’Ente Parco
Antonio Diana – «di una straordinaria storia che ha visto per
112 anni l’isola dell’Asinara al
centro delle politiche detentive
italiane». (g.m.)

Cultura e cucina All’Antiquarium

A tavola con i cibi degli antichi romani
Successo per il primo incontro del ciclo “Le colazioni di Re Barbaro”
◗ PORTO TORRES

Una deliziosa colazione al fresco sotto un grande albero, con
le Terme Centrali davanti agli occhi ed il porto alle spalle. Si è rivelato un grande successo “Le
colazioni dei Romani. Conversazioni sulla cucina in età romana”, primo appuntamento del ciclo “Le colazioni di Re Barbaro.
Conversazioni di Archeologia
davanti a un caffè”, splendida
idea della direttrice dell’Antiquarium Turritano Letizia Pulcini.
Dopo un caffè e una fetta di
torta, ma qualcuno ha azzardato
anche ricotta, olive e tartine, i

numerosi presenti, seduti in cerchio a confermare una dimensione più intima e colloquiale,
presi per mano dalla stessa Letizia Pulcini sono andati alla scoperta della colazione romana.
In realtà si è trattato di un
viaggio a 360° nel mondo romano, con qualche incursione
nell’epoca preromana sfruttando le specializzazioni della direttrice. Gli ospiti del museo hanno
potuto scoprire i tre pasti dell’epoca: lo “ientaculum”– la prima
colazione –, il “prandium” grosso modo alle 12 e la “coena”, tra
le 4 e le 5 pomeridiane, in realtà
il vero e proprio pasto consuma-

to di solito prima del calar delle
tenebre.
«Lo ientaculum normalmente si faceva alla IV ora, attorno alle 8 del mattino ed era piuttosto
leggero, spesso con gli avanzi
della sera precedente e a base di
formaggio, olive, pane, un bicchiere d’acqua prima di tutto e
miele, fondamentale nella cucina romana», ha detto Letizia Pulcini che ha approfondito ruolo e
origine di pane, focacce, i cereali
ed anche sul modo in cui i romani calcolavano lo scorrere delle
ore. L’appuntamento si ripeterà
ad agosto con altri temi.
Emanuele Fancellu

Un momento della colazione alle Terme Centrali

Entrambi sono stati poi trasferiti dalle ambulanze al
pronto soccorso dell’ospedale
civile di Sassari, per ulteriori
accertamenti medici. Sul posto anche i vigili del fuoco e la
polizia locale, per mettere in
sicurezza i mezzi e per disciplinare il traffico.
Da oltre un anno è stato installato un segnale lampeggiante a cinquanta metri dallo
stop di via Balai ed eliminati
una decina di stalli di sosta in
via Sacchi, per garantire maggiore visibilità per chi proviene da via Balai. Spetta quindi
al conducente dell’auto rispettare i segnali e la precedenza
in un incrocio ad alta densità
di traffico. (g.m.)

sicurezza in mare

La Lega Navale
posiziona le boe
nelle zone balneabili

Le boe installate dalla Lega Navale

◗ PORTO TORRES

I soci della Lega navale italiana di Porto Torres hanno fissato le boe di delimitazione
nelle zone balneabili degli
specchi d’acqua delle spiagge turritane.
Un intervento portato
avanti grazie alla collaborazione di soci attivi della Lni –
Valter Usai, Andrea Giau,
Francesco Gianino e Pietro
Sanna – e con il supporto del
Comune. Sono stati ricercati
i gavitelli già posati nelle acque antistanti di Balai, Scogliolungo e Acque Dolci, a
cui successivamente sono
state fissate le boe di delimitazione. Tutte le zone sono
state comunque identificate
attraverso l’ordinanza del
2018 emanata dalla Capitaneria di porto. Il posizionamento delle boe permetterà
anche ai diportisti che vorranno sostare e ancorare le
proprie unità da diporto in
prossimità delle spiagge del
Lungomare, un maggiore
rapporto di sicurezza nei
confronti degli stessi bagnanti. (g.m.)
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La protesta. Sit-in dei dipendenti sotto il Consiglio regionale: «Non c’è più tempo»

«Stiamo affondando col porto canale»
Cict in crisi: corteo dei lavoratori, il governatore Solinas riceve i sindacati
Il primo obiettivo, farsi sentire dai consiglieri regionali, è
stato raggiunto, tenuto conto del gran clamore di trombette, fischietti e caschi sbattuti a terra. Il secondo, farsi
ricevere dal governatore
Christian Solinas, anche. Dopo un pomeriggio di proteste
sotto il palazzo della politica,
alle 19,30 il presidente ha deciso di ricevere a Villa Devoto una delegazione di rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl
e Usb. Oggetto del confronto,
la crisi del Porto canale con
l’addio della Cict (società che
gestisce lo scalo) e gli annunciati 210 licenziamenti (non
c’è il traffico merci sufficiente, ha spiegato l’azienda).
L’incontro è stato definito
«positivo» da William Zonca
della Uil: Solinas, oggi e domani a Roma, «ha confermato di essere al nostro fianco e
sostenuto che la vertenza deve avere la giusta attenzione
nazionale, perché la Sardegna non è una Regione di serie B. Se così non fosse, il presidente farà fronte comune
con noi. Siamo soddisfatti.
Ora vedremo i risultati».
La manifestazione e il sit in
È stato l’ultimo passo di una
manifestazione cominciata
alle 15 col raduno nei parcheggi di viale La Plaia, la partenza alle 15,45 e l’arrivo alle
16,15 sotto i portici del Consiglio regionale dopo una fermata di fronte alla sede dell’Autorità portuale («Esci,
esci» le urla rivolte dai lavo-



Il corteo
di lavoratori
della Cict
in marcia ieri
verso
il Consiglio
regionale
in via Roma

210

I lavoratori
che rischiano
il licenziamento dopo
la chiusura
della Cict,
società che
gestisce il
Porto canale

750
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Gli operai
e impiegati
che ieri hanno preso
parte alla
manifestazione di protesta sotto il
Consiglio regionale

IL CRONISTA

Se i portoghesi
arrivano
dal nord

LA PROTESTA

I
NUMERI

I posti
a rischio
considerando l’indotto
se la Cict
non dovesse
riavviare le
attività

SOTTO L’OMBRELLONE

ratori, circa 70, al presidente
Massimo Deiana) e l’accoglienza dei colleghi dell’Aias,
anche loro sotto il Consiglio
per difendere il proprio stipendio. «Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica», ha
detto Nicola Giorgi, dipendente della Cict, «siamo
ostaggi di un’azienda che sta
licenziando, della burocrazia
e di un vincolo paesaggistico
per una spiaggia che non c’è»,
scomparsa negli anni ’80 ma
che ancora blocca una possibile espansione: «Le vertenze devono essere risolte sempre a Roma, mai in Sardegna.
Siamo sicuri che Solinas e gli
assessori stanno lavorano per
noi e siamo velatamente ottimisti, ma col licenziamento
alle porte è difficile».

L’incontro nazionale
Le buste paga in bilico in realtà sono circa 750: via la Cict,
mancherebbe il lavoro anche
alle società “satellite”. Venerdì scorso l’incontro tra sindacati e società si è chiuso negativamente: alla richiesta di
cassa integrazione l’azienda
ha insistito sull’impossibilità di riavviare i traffici senza
finanziatori. Da lunedì scorso restano 45 giorni per trovare un’intesa a livello nazionale o il 2 settembre si chiude tutto. Ecco l’urgenza di incontrare presidente del consiglio (Giuseppe Conte) e ministri del Lavoro (Luigi Di
Maio), dei Trasporti (Danilo
Toninelli) e delle Politiche del
sud (Barbara Lezzi). Per riavviare il Porto canale «servo-

no Zona franca e Zona economica speciale», sostiene Massimiliana Tocco della Cgil. I
lavoratori «sono esasperati»,
aggiunge Willim Zonca, «la
situazione è insostenibile,
per il Governo la Sardegna è
in serie B». Dunque per Gianluca Stellino dell’Ugl è fondamentale «l’incontro al ministero. Sta chiudendo un’infrastruttura importante».
Il deputato di Fdi
Il deputato Salvatore Deidda
di Fratelli d’Italia ha garantito il «massimo impegno» del
governatore e del sindaco
Paolo Truzzu e aggiunto che
«chiederemo ammortizzatori sociali per i lavoratori e
fondi per lo scalo». (an. m.)

arito e moM
glie. Sulla
sessantina. Bian-

chi come latte.
Bermuda e maglietta,
sandali alla tedesca. In
effetti sembrano tedeschi, comunque nordici. Portano grandi occhiali da sole e parlano poco ma sì, è
sicuro: non sono italiani. Sono arrivati dal mare, nel senso che non
sono passati per la biglietteria dello
stabilimento. Hanno fatto il giro
largo. Lei ha una grande borsa colorata nella mano destra, lui tiene un
ombrellone con entrambe le mani.
Arrivano in spiaggia, si guardano
intorno e scelgono: lì. Si sistemano
a un metro dalla battigia, se lo scirocco aumenta l’acqua bagna i loro
piedi. Lei stende un telo sulla sabbia mentre lui scava una buca per
l’ombrellone sotto lo sguardo tra lo
stupito e l’incredulo degli altri bagnanti che hanno pagato il biglietto
o sottoscritto l’abbonamento per
un ombrellone riservato tra quelli
piantati dai bagnini all’inizio della
stagione. Lo stesso per tutta l’estate, non si può sbagliare.
I due forse tedeschi sicuramente
nordici si sistemano dopo essersi
tolti bermuda e maglietta: si preparano a una bella giornata di sole e
mare. Nessuno chiama i bagnini,
arrivano da soli. Col sorriso sulle
labbra in chissà quale lingua, no,
non era tedesco, fanno capire che
così non si può. E marito e moglie
sulla sessantina, bianchi come latte, smontano tutto, si rivestono e
senza dire una parola vanno via.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tuvumannu. Paura per gli abitanti delle vie Castelli e Castelfidardo Cassazione. La decisione presa dai giudici

Rogo vicino alla facoltà di Ingegneria «Negato il risarcimento,
l’Appello riesamini il caso»
Ore di paura, dopo la mezzanotte di ieri, per gli abitanti di via Castelli: un vasto incendio ha divorato le
sterpaglie nel pendio davanti ai palazzi e il fuoco è
arrivato a ridosso del muro
della facoltà di Ingegneria.
Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben peggiori.
L’episodio è avvenuto a un
mese di distanza da un altro incendio avvenuto ai
piedi del colle di Tuvumannu e rilancia il problema dei
terreni incolti: vaste aree
con sterpaglie e vegetazione che facilitano l’azione
criminale di qualche piromane. Perché anche il rogo
della notte tra lunedì e ieri
potrebbe essere doloso.

Il pericolo
I segni del passaggio delle
fiamme nei terreni nel
triangolo tra via Castelli, via
Is Maglias e via Castelfidardo, ieri erano ben visibili alla luce del giorno. Molti studenti universitari nel raggiungere la facoltà di Ingegneria si sono avvicinati alla parete ancora annerita
dal fumo. L’incendio ha
davvero sfiorato le strutture universitarie. Non sono
mancati i momenti di apprensione anche nella parte più alta perché le fiamme
si sono avvicinate al parcheggio di via Castelfidardo

e ai palazzi. Le squadre dei
vigili del fuoco, avvertiti
dalle numerose telefonate
al 115, hanno operato rapidamente per domare il rogo ed evitare situazioni di
pericolo. Le fiamme, come
hanno raccontato diversi
abitanti di via Castelli, erano molto alte. Oltre alle
sterpaglie, nell’incendio sono stati coinvolti anche i rifiuti abbandonati nella
stradina che si infila nel colle di Tuvumannu, ancora
ferito dal cantiere - abbandonato - per la realizzazione
della strada con tunnel.
Una incompiuta destinata
a rimanere tale.

Il precedente
Lo scorso giugno la zona
colpita da un altro incendio
è stata quella delle casermette, ai piedi del colle dal
lato di via Is Mirrionis. «Le
fiamme erano altissime,
sulla collina», aveva raccontato Elisabetta Piu, che da
76 anni vive nella casa del
custode - suo padre - delle
casermette. «Il fuoco si è
avvicinato ad alcune abitazioni ma per fortuna i vigili del fuoco hanno evitato
conseguenze ben più gravi». Anche in quell’occasione il fuoco ha trovato terreno fertile grazie alle sterpaglie e alla vegetazione incolta avvicinandosi pericolosamente agli edifici. L’in-

cendio ha sfiorato quello
che in passato è stato il palazzo del comandante delle
casermette. Il fronte si è allargato notevolmente nel
colle che dà su via Is Mirrionis e sugli impianti del Cus
Cagliari, arrivando dal basso alla zona del cantiere abbandonato da anni - per
la costruzione della strada
e del tunnel che sarebbe dovuto passare in mezzo al
colle. Una zona abbandonata e trasformata da diversi
incivili in una discarica. Anche in quell’occasione non
è stato possibile scoprire le
cause dell’incendio.
M. V.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INCENDIO

Le sterpaglie
divorate
dal fuoco:
le fiamme
si sono
avvicinate
pericolosamente
alla facoltà
di Ingegneria

«Il giudice della riparazione non deve stabilire se gli
elementi indiziari originariamente acquisiti fossero
idonei a fondare la misura
cautelare, ma verificare
l’eventuale sussistenza di
comportamenti concreti
dell’interessato che, indipendentemente dalla loro
rilevanza penale, abbiano
concorso a dare causa (con
dolo o colpa grave) alla custodia cautelare». Così la
Quarta Sezione Penale della Cassazione, presieduta
dal giudice Emanuele Di
Salvo, ha accolto il ricorso
presentato sia dalla Procuratrice generale Francesca
Nanni che dal difensore di
un 27enne - Simone Sodi contro la Corte d’Appello
che aveva negato il risarcimento per l’ingiusta detenzione (in custodia cautelare) chiesto dal giovane accusato di violenza sessuale
e rapina, assolto poi in via
definitiva.
Nella decisione dei giudici di secondo grado non
c’era traccia della specifica
«condotta ostativa» dell’indagato poi scagionato che,
in ipotesi, avrebbe giustificato il mancato accoglimento della domanda, per questa ragione - oltre che l’av-

vocato - anche la Procura
generale aveva deciso di rivolgersi alla Suprema Corte.
Gli ermellini hanno rilevato «lacune motivazionali»
nel provvedimento, rinviandolo a Cagliari per decidere
se l’indagato, ora dichiarato innocente, abbia avuto
una condotta durante il
procedimento penale che
ne consenta il risarcimento
per l’ingiusta detenzione.
Francesco Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Deiana, Cagliari Porto Canale: «Metteremo il Terminal sul mercato» - LA
RISPOSTA
INTERVISTA/ Il presidente dell' Authority sarda, Massimo Deiana, risponde all' appello dei lavoratori del Porto
Canale di Cagliari a rischio licenziamento: «il nostro obiettivo è proporre sul mercato il Terminal libero da vincoli, in
modo da stimolare eventuali acquirenti ».
di Lucia Nappi CAGLIARI - « Abbiamo avviato il procedimento di
decadenza nei confronti del concessionario, come previsto dall' art. 16
sulla base del comportamento, perchè Contship non ha raggiunto risultati
positivi per tenere la concessione. » Queste le dichiarazioni di Massimo
Deiana , presidente dell' Autorità d i Sistema Portuale d e l M a r e d i
Sardegna , intervenuto telefonicamente ieri pomeriggio in risposta alla
lettera dei lavoratori del Porto Canale di Cagliari. La lettera, pubblicata da
Corriere marittimo, sollecitava un intervento da parte di Governo e
Istituzioni per far fronte all' imminente licenziamento dei 210 lavoratori
della società terminalistica CICT (Cagliari International Container
Terminal) società del Gruppo Contship Italia.In concreto la richiesta
avanzata dai dipendenti del CICT è che il concessionario, Contship, si
faccia da parte e ceda ' le proprie quote azionarie ' - 'i n attesa di un
nuovo operatore desideroso di investire nella nostra realtà " scrivono i
lavoratori. E su questo punto il presidente dell' Authority sarda è
intervenuto: «I l 1 luglio abbiamo discusso all' interno del Comitato di
gestione sulla revoca della decadenza del concessionario e, su richiesta
del Governo , abbiamo rinviato la decisione perchè sul tema è stata
aperta una interlocuzione ministeriale . E' stato aperto un tavolo
ministeriale. Abbiamo sospeso la votazione , fino a questo momento ,
venendo incontro a quanto richiestoci dal Governo , non abbiamo voluto
mettere una pietra tombale ».« Noi stiamo valutando questa situazione ha sottolineato pertanto Deiana - nostro obiettivo è proporre sul mercato
il Terminal libero da vincoli, in modo da stimolare eventuali acquirenti . Ma non avendo notizie sugli sviluppi sul tema ,
stiamo comunque valutando il comportamento del concessionario, dopo di che metteremo il terminal sul mercato .
Quello dei Terminal è un mercato volubile» e qui il presidente Deiana si interrompe, che ci sia già all' orizzonte un
potenziale acquirente? Non lo dice, top secret.
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Aeroporto. Il souvenir è stato raccolto tra gli scogli vicino a una spiaggia del Sulcis

Librerie. La lettera

Nella valigia la testa di un delfino

La Feltrinelli
chiude i negozi

31433

Multa da diecimila euro e rientro ritardato per due turisti francesi
Quando la valigia è passata
al controllo elettronico gli
addetti alla sicurezza dell’aeroporto di Elmas non
credevano ai loro occhi: nascosta tra maglie, pantaloni e altri capi di vestiario, si
intravedeva uno strano oggetto. Aperto il borsone, tra
lo stupore generale è apparso la testa di un delfino
(che, raccontano i presenti,
emanava una puzza insopportabile).
Il controllo
A quel punto il personale
della security ha contattato immediamente Polaria,
Guardia di finanza e Carabinieri. Non è stato difficile risalire ai proprietari di
quella valigia, una coppia di
turisti francesi trentenni
che stavano per imbarcarsi sul volo diretto a Parigi.
Ma il rientro a casa è stato
rimandato: la valigia, destinata alla stiva, è stata portata indietro e l’aereo è partito verso la Francia senza
di loro.
La giustificazione
I due turisti sono stati
portati negli uffici di Polaria per dare la loro versione. Si sono giustificati sostenendo di aver raccolto
quella testa di delfino da
una spiaggia del Sulcis. E,
per dimostrare la loro buona fede, hanno estratto anche gli smartphone con le
foto che testimoniavano il
ritrovamento del “souve-

Mar. Co.

«La richiesta d’aiuto dei lavoratori della Cict Cagliari
international container terminal, che tra poco più di un
mese saranno licenziati, non
può restare inascoltata». È
quanto dichiara il senatore
di Forza Italia, Emilio Floris,
che sulla questione ha presentato un’interrogazione al
ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio.
«L’azienda», sostiene Floris,
«avrebbe scelto di spostare
i propri interessi in altri porti, come Tangeri e Cipro, tenendo Cagliari in uno stato
di semi-attività per evitare il
subentro di un altro eventuale operatore concorrente. Per questo ho chiesto al
ministro Di Maio di attivare
un tavolo di crisi, prevedendo anche un’eventuale Cassa integrazione che al
momento appare l’unico
strumento utile per salvaguardare i posti di lavoro.
Inoltre ho chiesto che si valuti l’attivazione di una Zes,
l’adozione di agevolazioni fiscali e un’eventuale cessione delle quote azionarie,
cercando al più presto un
nuovo operatore disposto a
investire nel porto di Cagliari».

Scompare la Feltrinelli da
Cagliari: la casa editrice ha
deciso di ritirare il marchio
(e, dunque, anche le insegne) dalle due librerie, affidate in franchising, di via
Roma e di via Paoli. Una
scelta che la Feltrinelli annuncia attraverso una lettera (dove non si spiegano
le motivazioni, probabilmente di natura economica) nella quale si parla di
«grande dispiacere».
«Cagliari», scrive ancora
la casa editrice, «è espressione di grande vitalità culturale, testimoniata anche
dalla sua recente candidatura a Capitale della cultura. Per questa ragione lavoreremo con impegno e attenzione per poter continuare a dialogare con i lettori e con gli appassionati
di cultura di questa città,
alla ricerca di nuovi partner per lo sviluppo sostenibile di nuove librerie laFeltrinelli».
Non un addio ma un arrivederci, dunque, per la Feltrinelli che continua a gestire direttamente il punto
vendita delle Vele. «Se immaginiamo una città come
un organismo che si muove, respira e vive», conclude la casa editrice milanese, «sicuramente le librerie
ne sono gli organi propulsori. Non solo per la dimensione che attiene la
qualità della scelta dei libri
ma anche per la relazione
con il territorio e i suoi cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA



Porto canale

IL REPERTO

Emilio Floris:
subito tavolo
di crisi

I due turisti
francesi
avevano
sistemato
la testa
di un delfino
nella valigia
destinata
a essere
imbarcata
nella stiva
dell’aereo
diretto
a Parigi
A scoprire
lo strano
souvenir
gli addetti
alla sorveglianza
dello scalo
di Elmas

nir” tra gli scogli e il successivo prelevamento. Giustificazioni che, però, sono
servite a poco: stavano, comunque, portando via qualcosa che non dovevano
prendere.
Le conseguenze
Buon per loro che il reato
sia stato depenalizzato.
Quello che era un reato è
diventato un illecito amministrativo.
Ma non si può però dire
che i due turisti se la siano

cavata a buon mercato. Appena arrivati a Parigi dovranno recarsi al consolato
italiano per pagare una sanzione amministrativa da
diecimila euro che è stata
notificata loro dalle forze
dell’ordine. L’unica consolazione per i due è il fatto
che, in serata, siano potuti
tornare in Francia: l’Alitalia, preso atto della situazione, li ha riprotetti in un
altro volo per Parigi.
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I punti
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franchising
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Roma e in via
Paoli
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Le librerie
gestite direttamente dalla Feltrinelli
in Sardegna,
a Le Vele di
Quartu e a
Olbia
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trasporti
◗ SASSARI

Ventidue voli cancellati, ritardi
e disagi in tutti e tre gli scali
dell’isola. Lo sciopero dei lavoratori del trasporto aereo, pur
se limitato a sole quattro ore,
ha avuto ripercussioni anche
in Sardegna. Dove l’adesione
da parte del personale è stata
pressoché totale. A incrociare
le braccia sono stati piloti assistenti di volo e tecnici della manutenzione e personale di terra di Alitalia e delle altre compagnie aeree, gli addetti
all’handling, al catering e delle
gestioni aeroportuali ad esclusione dei controllori di volo di
Enav. Dei 22 voli cancellati, più
della metà ha riguardato Cagliari, sei quelli ad Alghero
mentre a Olbia si sono avuti solo due ritardi ma nessuna cancellazione. Il bilancio poteva
essere decisamente più pesante se Alitalia, dopo un confronto con il ministero giovedì, non
avesse deciso di posticipare a
settembre lo sciopero generale
della compagnia. Dice Arnaldo
Boeddu, segretario generale
Filt Cgil: «Quest’ultimo sciopero, così come quello del 24 luglio, sono dovuti ad una rivendicazione per il rispetto delle
regole, contro la concorrrenza
sleale, i sub affidamenti ed i subappalti che rendono sempre
più precario il lavoro, per la sicurezza sui luoghi di lavoro,
per un piano industriale che rilanci l’ex compagnia di bandiera e, per quanto riguarda la nostra isola affinché la compagnia Air Italy continui a mante-

mercoledì 31

Porto Canale
nuovo vertice
fissato al Mise

Linate, oggi si chiude
I sardi volano a Malpensa
Lo scalo si ferma per tre mesi, decollato ieri sera l’ultimo aereo per Cagliari
Le info per chi viaggia dall’isola: treni ogni 15 minuti e taxi-sharing
Ventidue voli
cancellati
tra Cagliari e Alghero
e alcuni ritardi a Olbia
per lo sciopero
di quattro ore di piloti
e personale di terra
di Alitalia e altri vettori

Lo scalo di Malpensa dove saranno trasferiti i voli da Linate

Arando Boeddu, Filt Cgil

nere la testa ed il cuore qui in
Sardegna».
Intanto oggi sarà una giornata cruciale per il trasporto isolano. Ieri sera l’aeroporto di Milano Linate ha abbassato le serrande: l’ultimo volo prima del-

Per tre mesi lo scalo sarà chiuso per consentire imponenti lavori di ristrutturazione che interesseranno la pista, l’area
controllo e smistamento bagagli e la parte commerciale. Sino al 27 ottobre tutti i collega-

lo stop è decollato per cagliari
poco dopo le 22.30. Poi a mezzanotte la partenza della lunga
carovana: 300 mezzi dirottati
allo scalo di Malpensa dove in
questi tre mesi opereranno anche 700 dipendenti di Linate.

menti nazionali e internazionali per Linate saranno dirottati
sugli altri due scali lombardi:
Malpensa (Varese) e Orio al Serio (Bergamo). Tra i voli trasferiti anche quelli dalla Sardegna
in continuità territoriale da Alghero, Olbia e Cagliari, gestiti
da Alitalia e Air Italy. Gli orari
delle partenze rimarranno più
o meno invariati, così come le
tariffe agevolate e i tempi di
percorrenza, circa 1 ora e 10
minuti. Cambiano invece le distanze per chi viaggia su Mila-

no: sia Malpensa sia Bergamo
si trovano a circa 50 chilometri
dal capoluogo. Per consentire
a tutti i viaggiatori di spostarsi
agevolmente, tutti i servizi di
trasporto da Malpensa sono
stati potenziati. I treni innanzitutto, con il Malpensa express
che effettuerà partenze ogni 15
minuti (costo del biglietto 13
euro). Trenord conta di poter
coprire buona parte dei flussi
dirottati attraverso l’offerta di
18.500 posti in più offerti sui
convogli delle 146 corse giornaliere fra le due sponde con
un’offerta che a questo punto
dovrebbe crescere del 47% con
i sedili a disposizione che passano da 39 mila a poco meno
di 58mila. Per chi si muove in
macchina, grazie a un accordo
con Telepass chi arriverà allo
scalo di Malpensa utilizzando
l’A4 e parcheggerà negli spazi
ufficiali dell’aeroporto, non pagherà il pedaggio. Per agevolare i flussi di auto e mezzi, saranno disponibili 2.000 nuovi posteggi per i passeggeri nei pressi del Terminal 2 e 580 per gli
operatori nei pressi del Terminal 1. Arriva anche il taxi-sharing: il Comune di Milano, in
partnership con Sea, la società
di gestione dei due scali di Malpensa e Linate , metterà infatti
a disposizione un servizio speciale di taxi collettivo da e per
l’aeroporto di Malpensa a tariffe agevolate. Se si preferisce
l’autobus, Malpensa è perfettamente collegato alla Stazione
di Milano Centrale e alle fermate Fiera Milano City e Fiera
Rho Pero. (si. sa.)

Abbanoa, il bilancio rimandato a settembre
Slitta la votazione su richiesta dell’assessore Frongia. Deiana, Anci: gestione insoddisfacente

◗ CAGLIARI

◗ CAGLIARI

La crisi del porto industriale di
Cagliari riapproda a Roma.
L'appuntamento è fissato per
mercoledì 31 al ministero dello
sviluppo economico alle 12:
l'invito è allargato anche al ministero del lavoro e delle infrastrutture ed è rivolto ai sindacati, al porto industriale Cagliari
spa e alla Regione. È una prima
risposta alle richieste dei giorni
scorsi avanzate da lavoratori e
sindacati. Obiettivo: salvare i
posti di lavoro della Cict, il principale terminalista del traffico
merci e di tutte le altre aziende
che hanno licenziato il personale o stanno per farlo a causa
del calo di traffico e lavoro.

L’approvazione del bilancio di
Abbanoa è stata rinviata a settembre: il 18 si riunirà l’assemblea degli azionisti dopo lo slittamento stabilito ieri. È stato
l’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia
chiedere all’apertura dei lavori
tempo e chiarimenti sulla massa di crediti del gestore di circa
700 milioni di euro e sull'ultima multa di circa 3 milioni
comminata dall’Antitrust. Un
documento con tutti i dettagli
è stato depositato dal notaio.
Ma in qualche modo c'era da
aspettarselo: era la prima volta
che l'assemblea dei soci si riuniva dopo il cambio della guar-

Una
assemblea
di Abbanoa:
l’approvazione
del bilancio
è stata
rimandato
alla riunione
del 18
settembre

dia alla Regione (e dopo le tornate elettorali di Cagliari e Sassari). Logico che, prima di dare
l'ok, la Regione, maggior azionista con il 70% delle quote,
volesse avere molto chiaro il
quadro della situazione. Si riparte a settembre con la situa-

zione già delineata da Abbanoa: utile pari a 4,875 milioni e
fatturato per 345,14 mln. Tutto
questo «grazie a un'incisiva
azione di contenimento dei costi operativi con un'attenta
programmazione e monitoraggio dei budget previsti per gli

interventi di manutenzione»,
fa sapere l’ente gestore del servizio idrico. Il margine operativo della società, sottraendo i
costi operativi ai ricavi da vendita, è positivo per 86 milioni.
Per i prossimi anni Abbanoa
può contare su un masterplan
di investimenti da 800 milioni.
Nonostante il rinvio a settembre, c’è stato tempo per la
discussione. Tra gli interventi,
quello del presidente dell’Anci
Emiliano Deiana, critico nei
confronti dell’amministratore
Abramo Garau: «Non ha segnato alcun cambio di passo rispetto al passato benché sia
stato eletto da 300 sindaci con
quella delega». Deiana ha poi
evidenziato che «ad oggi sono

decine le comunità che sono
senza acqua e serve togliere ad
Abbanoa la gestione degli interventi ed affidarli, anche con
potere commissariale, ai comuni». Ancora: «Il peso dei
(presunti) crediti che vanta la
società nei confronti anche
dei soci risultano essere esorbitanti rispetto ai ricavi». Sue parole anche sulla multa da 3 milioni: «La sanzione grida vendetta rispetto a ciò che Anci
Sardegna aveva chiesto ad Abbanoa ovvero un rapporto più
umano coi clienti. Una multa e sarebbe una beffa - che non
può essere pagata né dai soci
né dai clienti che hanno promosso l’azione sanzionatoria».

Il Cnr disegna l’agricoltura del futuro
Allo studio una convenzione programmatica tra l’ente di ricerca e la Regione
◗ VIDDALBA

Fare sistema, potenziare le filiere produttive con prodotti tracciabili e di alta qualità è l’obiettivo che si pongono enti locali, organismi di ricerca e imprenditori. Del tema se ne è parlato a Viddalba al convegno “Attività di ricerca e sviluppo territoriale”, organizzato dal Cnr-Ispaam di Sassari. La giornata di lavori, dopo il
saluto delle autorità, è stata
aperta dall’intervento dei ricercatori del Cnr, del Dipartimento
di Agraria dell’università di Sassari, di Agris Sardegna e con la
relazione di amministratori loca-

li e del Gal Gallura-alta Gallura.
Nello specifico sono state descritte le attività di ricerca svolte
sul carciofo nella bassa valle del
Coghinas e sul bovino nei territori dell’alta Gallura e dell’Anglona, settori da sempre trainanti
per l’economia del territorio.
Hanno aderito all’iniziativa oltre agli imprenditori locali, il presidente della Commissione Attività produttive, Piero Maieli, e il
vicepresidente del Consiglio nazionale delle ricerche Tommaso
Edoardo Frosini.
I sindaci dei comuni di Viddalba e di Santa Maria Coghinas e i
promotori del convegno Gianni

Re e Toni Stangoni del Cnr
Ispaam di Sassari hanno con
questa iniziativa, voluto impostare un nuovo modo di porre le
basi per poter rilanciare il settore ortivo e bovino, al fine di immettere nel mercato alimenti garantiti da una filiera che consenta la tracciabilità e la certificazione dei prodotti di alta qualità. I
due primi cittadini, Vito Ara e
Pietro Carbini, hanno descritto
quali interventi progettuali sono
stati messi in campo dalle amministrazioni locali al fine di interagire con le misure del Psr e con
gli imprenditori agricoli per
creare le sinergie richieste da un

mercato sempre più competitivo e globalizzato. Maieli ha illustrato invece i lavori della commissione agricoltura e attività
produttive che punta a rimodulare gli interventi del Psr per favorire le richieste del mondo
agricolo. «La mia presenza qui –
ha aggiunto Frosini – sta a significare che il Cnr è sempre attento alle dinamiche del territorio e
che vuole essere protagonista,
con i suoi ricercatori, all’innovazione scientifica che deve necessariamente essere messa a disposizione, delle comunità locali. Auspico che al più presto si
possa intraprendere una colla-

Il convegno a Viddalba organizzato dal Cnr

borazione ancora più fattiva con
la Regione tramite la stesura di
una convenzione, come già fatto
in altre regioni, al fine di poter
condividere programmazione e
progettualità mediante le numerose competenze scientifiche

che i ricercatori del Cnr che operano in Sardegna garantiscono
per contribuire a determinare
l’innovazione tecnologica necessaria a sostenere lo sviluppo
dell’economia sarda». Proposta
subito accolta da Maieli.
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Alessio Mereu, militare in pensione eletto consigliere con FdI, è il nuovo assessore alla Mobilità

«Ztl da rivedere:
via Mameli
riaperta a tutti»
«Ingressi a tempo nell’isola
pedonale del centro per commercianti e residenti». Alessio Mereu, luogotenente dell’Esercito in pensione di 69
anni, è il nuovo assessore a
Mobilità e Viabilità. Consigliere dal 2001, è stato riconfermato in aula con la maglia
di Fratelli d’Italia. «Volevo
una delega per poter fare del
mio meglio fino alla fine del
mandato».
Avrebbe preferito l’Urbanistica?

«Era una delle materie che
mi interessavano, ma quando si forma la giunta non tutti possono scegliere».

Ha la delega ai Servizi tecnologici. È favorevole al rigassificatore di Giorgino?

«È un tema delicato sul quale è difficile prendere una posizione. Di certo mi confronterò con il resto della giunta».

È vero che vuole abolire le piste
ciclabili?

«Non l’ho mai detto e lo ribadisco. Quel che ho detto
è
31433
che quelle di via Is Mirrionis,
via Dante e via Paoli, per
esempio, non sono collegate
e sono pericolose per ciclisti
e pedoni».
Che progetti ha?

«Lavorerò per metterle in rete. Tra l’altro ci sono opere finanziate, anche volendo non
potrei abolirle».
Aveva detto di voler rimodulare le isole pedonali.

«Proporrò di aprire via Manno, via Garibaldi e il Corso al
mattino o nel primo pomeriggio per consentire lo scarico merci ai commercianti
e l’accesso ai residenti che
così potranno portare a casa
la spesa. In via Mameli invece la Ztl deve essere eliminata».

La piazza sul mare di via
Roma?

«Sono favorevole, da presidente della commissione Lavori pubblici ho vissuto il periodo in cui era stato fatto il
progetto per il tunnel».
Ora lo approverebbe?

«Credo che il contenzioso
con la ditta che vinse l’appalto per realizzarlo sia ancora
in corso. Per assumere una
decisione attenderemo l’esito. Certo bisognerà liberare
la strada dalle auto».
Si aggraverebbe il problema
dei parcheggi.


PRIORITÀ

Alessio
Mereu
al banco
della giunta
Sotto
da sinistra,
una pista
ciclabile
interrotta
e l’area
pedonale
di
via Garibaldi
(Ungari)

«Si potrebbe costruire un silos nel parcheggio della stazione e garantire i posti ai residenti. In altre aree congestionate, penso a San Benedetto, bisognerà trovare una
soluzione per gli espositori e
recuperare spazi per realizzare nuovi stalli».

L’assessora Deidda vuole buttare giù viale Ferrara per avvicinare Sant’Elia alla città. È
d’accordo?

«Non ne abbiamo parlato ma
non credo sia quello il problema di Sant’Elia. C’è la questione della legalità e delle
manutenzioni da effettuare».

E le strade, l’illuminazione e i
marciapiedi che non ci sono.

«Vero, ma quelle aree sono
pertinenza di Area. Proporrò un tavolo che coinvolga
tutti gli enti interessati per
risolvere la situazione».

Barriere architettoniche, come si favorisce la mobilità dei
disabili?

«C’è da fare molto».

Sì, ma lei da assessore cosa farà?

«Ho in mente di quantificare le risorse e distribuirle in
base alle priorità per i disabili e non solo. Ci sono strade che non vedono asfalto da
anni e marciapiedi distrutti»

I soldi per la manutenzione ci
sono?

SCELTE
FUTURE

Mi farò
promotore
di un tavolo
tecnico
che
coinvolga
tutti
gli enti
competenti
per
risolvere
il problema
delle
strade
sterrate,
dell’illuminazione
pubblica
e dei
marciapiedi
a Sant’Elia
Alessio
Mereu

«Prenderò contatti con la ditta incaricata del servizio e
quantificherò i costi: stabiliremo quali sono gli interventi più urgenti».
Novità per il Ctm?

«Abbiamo in previsione degli incontri per capire come
migliorare il servizio».
Sostituirete il presidente Roberto Porrà e il direttore Roberto Murru?

«I loro incarichi hanno una
scadenza e io dirò la mia
quando sarà il momento,
non adesso».
Un giudizio sul loro operato?

«Non ho elementi per giudicare l’operato di Porrà al
Ctm, potrei parlare del suo
operato da consigliere comunale ma preferisco non
farlo».
Murru?

«È persona molto preparata

La vertenza. Convocato dal ministro Luigi di Maio

Porto Canale, mercoledì vertice a Roma
La vertenza sul futuro dei
210 lavoratori del Porto Canale approderà a Roma, al
ministero dello Sviluppo
Economico, mercoledì alle
12. Attorno al tavolo, insieme
ai vertici della società Porto
industriale di Cagliari e ai
sindacati, ci saranno i rappresentanti della Regione e
degli altri due ministeri, delle Infrastrutture e del Lavoro.
La notizia della convocazione dell’incontro è arrivata ieri pomeriggio durante un’assemblea dei dipendenti al
Porto Canale convocata dai
sindacati Filt Cigl, Fit-Cisl e
UilTrasporti. Un primo risul-

tato ottenuto anche grazie alle ultime iniziative - la manifestazione davanti al Consiglio regionale e sotto la Prefettura - e all’impegno preso
dal presidente della Regione,
Christian Solinas, affinché
venisse convocato al più presto un incontro al Mise.
La comunicazione, a firma
di Giorgio Sorial, vice capo di
gabinetto del ministro Luigi
Di Maio, è arrivata ai ministeri delle Infrastrutture e del
Lavoro, alla Regione, alla spa
Porto industriale Cagliari e
ai sindacati (oltre Cgil, Cisl e
Uil a Ugl mare e trasporti e a
Usb lavoro privato). Chi sarà
presente a Roma, soprattut-

to per i tre ministeri coinvolti, non è ancora certo.
Martedì scorso i lavoratori
avevano manifestato sotto il
Consiglio regionale. Oltre ai
210 licenziamenti annunciati dopo l’addio della Cict (società che gestisce lo scalo marittimo industriale) sono a rischio anche i lavoratori dell’indotto: in tutto circa 750
buste paga in bilico. L’unica
speranza è trovare un’intesa
a livello nazionale altrimenti il 2 settembre si chiude tutto. Da qui l’urgenza di un incontro con i ministri Di Maio, Danilo Toninelli e Barbara
Lezzi. (m. v.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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e di buon senso».
Tre assessori al Psd’Az anche
se il primo partito in coalizione è FdI. È una giunta a trazione sardista?

«No, la terza assessora sardista è espressione di un accordo con i partiti più piccoli».

La lite di qualche anno fa con
Gianni Chessa (Psd’Az) ha lasciato strascichi?

«No, a volte le liti servono per
migliorare le cose. È da anni
che con Chessa ho un buon
rapporto».

Ha chiamato Luisanna Marras
per il passaggio di consegne?

«Non ancora, perché essendo un periodo di ferie non l’ho voluta disturbare. Ma le
farò una telefonata e se sarà
disponibile sarò felice di incontrarla. Fuori dall’aula non
c’è rancore».

Mariella Careddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda
Nome e cognome

Alessio Mereu
Data di nascita

11 novembre 1949
Titolo di studio

Diploma infermiere
professionale
Data

Voto

1972

16/20

Professione

Luogotenente esercito
corpo sanitario
Partito

Fratelli d’Italia
Ultimo libro letto

Curare è prendersi cura
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Olbia

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Città da 70mila abitanti, libera
dalle sopraelevate, con il porto
turistico a ridosso del centro,
una viabilità sotterranea e un
canale scolmatore per proteggerla dalle alluvioni. La futuristica versione di Olbia la illustra il
sindaco Settimo Nizzi in un
Consiglio comunale per legge
senza dibattito. Più delle linee
di indirizzo che un piano di dettaglio. In aula il primo cittadino
traccia l’identikit della città che
verrà. I tecnici hanno il compito di trasferire sulle cartografie
l’ipotesi di sviluppo e pianificazione pensata dall’amministrazione. Entro un mese si ritorna
in aula per la discussione.
Giù le sopraelevate. Quella che
sembrava una chiacchiera alticcia da bar è invece uno dei pilastri del Puc versione Nizzi. Per il
sindaco le due sopraelevate sospese sul mare devono essere
demolite. «È il sogno di tutti gli
olbiesi», è certo il primo cittadino. A sostegno dei colpi di benna motivazioni ambientali ed
estetiche. E una fotografia proiettata in aula di come sarebbe
la città senza le colonne di cemento conficcate nel mare. Per
compensare la morte della strada salva traffico viene prevista
la prosecuzione dell’attuale
tunnel.
Canale scolmatore. Anche se
non c’è alcun via libera al Piano
Technital, le misure anti-alluvione del Piano Mancini spariscono dal Puc. Compare invece
il canale scolmatore, elemento
centrale dello studio alternativo sostenuto da Nizzi. «Abbiamo previsto il tracciato del canale scolmatore – afferma –.
Crediamo sia la soluzione otti-

in breve
san ponziano

La rassegna
«Sotto le stelle»
■■ Giovedì prosegue la
rassegna “Sotto le stelle”
organizzata dalla parrocchia di
San Ponziano - Salesiani. Alle
21 nel piazzale della chiesa
l’incontro-dibattito con
l’avvocato Mario Delitala sul
tema “ Giustizia: punizione e
rieducazione” Moderatore
l’avvocato Alessio Cicoria.
tilibbas

La sfida culinaria
«A mossu in bula»
■■ Nuovo appuntamento con
la rassegna “Quattro settimane
a Tilibbas” organizzata dalla
Marina di Tilibbas con
l’Associazione vela latina di
Olbia. Sabato sera, alle 18 nei
gazebo della marina ritorna “A
mossu in bula”, sfida culinaria
tra cultori dei sapori della
cucina olbiese di mare.
asili nido

Pubblicata
la graduatoria
■■ Pubblicata dal Comune la
graduatoria definitiva delle
domande per l’ammissione
agli asili nido comunali. È
consultabile nel sito Internet e
negli uffici del Comune. Info:
331.1273895, 331.1273896.
estate bambini

Gli ammessi
e gli esclusi
■■ L’assessorato comunale
alle Politiche sociali informa le
pfamiglie che hanno fatto
domamda per partecipare al
servizio “Estate bambini” che
nel sito Internet del Comune è
pubblicata la graduatoria degli
ammessi e l’elenco degli
esclusi. Info: uffici comunali al
Delta center o 0789.52055.
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Nel Puc alberghi, il porto
e il canale scolmatore
Il sindaco Nizzi illustra le linee guida del Piano urbanistico, tra un mese il dibattito
Previsti demolizione delle sopraelevate, tunnel e piano di risanamento a Rudalza

Il sindaco Settimo Nizzi e una panoramica della città

male. Siamo in trattativa con la
Regione».
Porti turistici. Nel Puc ricompare il porto turistico a ridosso del
centro storico. E il raddoppio
della Marina di Olbia, nel portafoglio dell’imprenditore Sergio
Zuncheddu, già previsto nel
piano regolatore del porto cassato dal ministero dell’Ambiente. “Ho inviato una lettera al
presidente dell’Autorità di sistema portuale Massimo Deiana _

spiega Nizzi _ in cui chiedo che
si faccia parte attiva per sbloccare il Piano regolatore del porto. Inizialmente, sulla base delle indicazioni del ministero, si
era stabilito che si procedesse
prima all’approvazione del Piano generale e solo dopo di quelli specifici. Un passaggio della
legge fa salvi i piani regolatori
già adottati dalle vecchie Autorità portuali, quindi anche quello
di Olbia».

Solo hotel, stop seconde case. Come anticipato dalla Nuova Sardegna, i metri cubi previsti sulle
coste saranno destinati solo
agli hotel di lusso. Nelle zone F
turistiche, Costa Turchese, Portisco, Porto Rotondo, Pittulongu la giunta Nizzi non farà mettere un solo blocchetto destinato a seconde case. “Uno dei pilastri del nostro piano passa dalla riqualificazione del territorio
– illustra Nizzi –. Concetto che

nelle zone turistiche sul mare si
traduce in stop alle seconde case. Solo strutture alberghiere di
altissima qualità con annessi
servizi. Olbia ha molti meno posti letto nelle zone F rispetto ad
altri comuni turistici. Abbiamo
solo due 5 stelle”.
Porto Rotondo. Dopo 50 anni la
piccola Venezia di Gallura cambia classificazione urbanistica
per venire incontro al suo futuro sviluppo. “Il cuore di Porto
Rotondo, che rappresenta l’insediamento storico, va preservato e assimilato a una zona A –
spiega il sindaco –. Per prevedere poi il resto come zona B di
ampliamento e servizi".
Rudalza. Il piano di risanamento per la frazione non è stato
mai accettato dalla comunità
residente. E fino a oggi non era
stato mai attuato. «Ma non possiamo cambiare la perimetrazione e nemmeno cancellare il
piano – precisa Nizzi –. Si rischierebbe di trasformare in
abusiva case già sanate. Abbiamo quindi lasciato il perimetro
del piano di risanamento aggiungendo piccole possibilità
di sviluppo nelle zone circostanti».

sul lungomare

Domani sera
l’inaugurazione
della Maestosa
◗ OLBIA

Sarà inaugurata domani sera
alle 21 la ruota panoramica
sul lungomare. La Maestosa,
arrivata in città la scorsa settimana, in tempi record è stata
montata e allestita per il pubblico. Sarebbe dovuta arrivare ai primi di giugno, ma per
una serie di problemi di burocrazia e autorizzazioni potrà contare solo su mezza stagione. La Port Authority ha
concesso il parco dei Giardinetti, cioè l’area di fronte al
museo archeologico, alla ditta Lupetti attrazioni di Pistoia. La ruota è la stessa patrocinata dal Comune già dalla
scorsa primavera. Bocciato,
invece, il progetto simile presentato subito dopo dalla società dei fratelli Moino, che
gestisce lo storico parco giochi dell’Isola Bianca. È stata
la presenza di due richieste a
rallentare l’iter burocratico,
poi sbloccato all’inizio della
scorsa settimana. La Maestosa, è alta 36 metri e conta decine di cabine chiuse, 8mila
punti luce e un servizio di frigo bar, più la possibilità di cenare ad alta quota. L’attrazione voluta dall’amministrazione comunale è già una
star tra residenti e turisti. E
domani sera è atteso il pienone.

“Monti produce”, in vetrina i prodotti tipici
Tutto pronto per la rassegna estiva organizzata dal Comune e dalla Pro loco. Più di cento espositori
◗ MONTI

Si stringono i tempi per mettere a punto il programma per
l’edizione 2019 di “Monti produce e artigiani di Sardegna”.
Con la nuova veste, supportata da Comune e Pro loco di
Monti, Comunità montana e
per la prima volta il Cipnes di
Olbia e la Fondazione Banco
di Sardegna, che hanno apprezzato il livello della manifestazione, questa edizione parte parte con rinnovato slancio
ed entusiasmo. Si lavora con
premura per allestire un progetto, adeguato, alla luce delle
nuove risorse. Per questo si
susseguono riunioni per dare
nuovi contenuti a questa rasse-

Visitatori tra gli stand di “Monti produce”

gna che mette in vetrina non
solo l’enogastronomia, l’artigianato, il folclore sardo, ma
anche i prodotti tipici locali.

“Monti produce”, fra le iniziative proposte dal binomio
Comune-Pro loco, è diventata
una delle più interessanti attra-

zioni dell’estate montina, cresciuta anno dopo anno, per la
qualità espositiva, numero degli stand, in questa edizione
dovrebbero superare quota
cento, la presenza di visitatori,
fra i quali, negli ultimi anni,
hanno fatto capolino, anche
stranieri. Diversi i momenti caratterizzeranno la manifestazione, due in particolare: al pomeriggio, taglio del nastro, l’apertura degli stand, la sfilata,
fra le vie del centro storico, dei
caratteristici mini mammuthones di Mamoiada, i Boes e Merdules di Ottana, seguiti dai numerosi gruppi mini folk provenienti da diverse località della
Sardegna che attireranno l’attenzione dei presenti. La not-

Comunicazioni di
pubblico interesse

telti

COMUNE DI OLBIA

Tra musica artigianato e folclore
la Sagra del mirto compie 25 anni
◗ TELTI

La Sagra del mirto di Telti compie 25 anni e rappresenta sempre più il punto d'incontro ideale per artigiani e produttori, consumatori e curiosi. Offre tradizione, folclore, gastronomia, accoglie oltre 20 mila visitatori in
tre giorni. La sagra, organizzata
dalla Pro loco di Telti, racconta
molto del territorio e ogni volta
si presenta al pubblico proponendo un aspetto sconosciuto
della vita di ieri. Per la 25ª edizione, dal 9 all’11 agosto, la Pro loco
ha messo a punto una tre giorni
ricca non solo di mirto e prodot-

te, dopo l’intermezzo delle degustazioni dei prodotti tipici
locali, sempre apprezzati, sul
palco allestito dietro la storica
“Funtana manna” nella grande piazza, cuore della manifestazione, a cui confluiscono le
vie del centro storico, esibizione dei mini ballerini dei gruppi folk. Per l’intero svolgimento della manifestazione si potranno effettuare visite guidate al Museo etnografico Luigi
Pirisino-Casa Franco, la cripta
della chiesa di San Gavino, dove saranno esposti i simboli
della Confraternita e dei riti
della Settimana santa. Un’occasione per venire a contatto
con le tradizioni montine.(g.m.)

ti connessi, ma di spettacolo, artigianato, curiosità, folclore e
tradizione. Un occhio di riguardo anche verso i bambini: non
giochi e gonfiabili, ma racconti e
curiosità da ascoltare dalla viva
voce degli artigiani che spiegheranno ai piccoli le tappe della vita di ieri: la trebbiatura, la tosatura e quest'anno anche la filiera
della lana. Il 9 agosto si parte con
la musica di Mauro Mibelli con il
progetto S’Ard insieme al maestro Luigi Lai alle launeddas. Il
10 agosto Marino De Rosas alla
chitarra, con lui Paolo Zuddas alle percussioni, Fabrizio Leoni al
contrabbasso, Barbara Magnoni

ASSESSORATO
ALLE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO ESTATE BAMBINI 2019
GRADUATORIE AMMESSI
ED ELENCO ESCLUSI

Una precedente edizione della Sagra del mirto di Telti

voce. L'ultimo giorno l'11 agosto, spazio al folclore. Durante la
sagra, grazie al lavoro dei tanti
volontari e delle associazioni del
territorio, sarà possibile far gustare alle migliaia di persone che
giungeranno, alcune fra le pie-

tanze tipiche del territorio. La
Sagra del mirto ha il patrocinio
della Regione (assessorato al Turismo) e del Comune di Telti. Il
sostegno di Petramanna, la Neula e Galù, la preziosa collaborazione dell'associazione Ascunas

L’Assessore alle Politiche Sociali comunica
ai cittadini che hanno presentato domanda
per la partecipazione al Servizio ricreativo
estivo “Estate Bambini” , che la graduatoria
definitiva degli ammessi e l’elenco degli
esclusi è stata pubblicata
nel Sito
istituzionale del Comune di Olbia .
Si informano gli interessati che per motivi di
riservatezza, le graduatorie sono state
pubblicate con il numero di protocollo
dell’istanza e le iniziali del minore.
Gli interessati potranno
chiedere
chiarimenti in merito alla propria posizione
in graduatoria presso l’Ufficio del Responsabile del procedimento in via Capo Verde,
Zona industriale, presso Delta Center, 2°
piano (recapito telefonico: 0789/52055).
Avverso le graduatorie può essere presentato motivato ricorso, entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione delle medesime,
all’ufficio Protocollo del Comune di Olbia al
seguente indirizzo: COMUNE DI OLBIA –
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI –
VIA GARIBALDI N. 49 – 07026 OLBIA.
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Dott.ssa Simonetta Lai
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Olbia. Dinamica, vivibile e sostenibile, così la disegna il piano presentato al Consiglio Berchidda

AGENDA

Tutti in chiesa
per l’addio
Il nuovo Puc: via le sopraelevate, poi hotel di lusso e metrò di superficie a Mattia

Nizzi: «Ecco la città che vogliamo»
Per il sindaco Settimo Nizzi
il sogno è questo. Un sogno
realizzabile che si chiama
Piano Urbanistico Comunale, che la “sua” Olbia non può
permettersi di non avere.
Una città che avanza a grandi falcate come nessun altra,
che necessita di riqualificazione, che dovrà attendere i
suoi nuovi abitanti (10.000
nel giro di pochi anni) con vesti rinnovate, sostenibili e
trafficabili al tempo stesso. Il
Consiglio comunale interamente dedicato alla presentazione del piano preliminare del Puc non ha avuto dibattito. Così prevede la legge
e così è stato con tutta la discussione rimandata, rassicura il presidente dell’Assemblea Giampiero Mura,
«entro trenta giorni».
Linee guida
Ci sarà da riflettere per
maggioranza ed opposizione
vista l’ampia descrizione di
Olbia futura che il primo cittadino ha proposto alla platea. Sopraelevate giù, razionalizzazione delle aree agricole con sbarramento alle seconde case nell’agro ma anche nel litorale, contenimento dei centri urbani, portualità turistica ampliata, alberghi a cinque stelle nelle zone
costiere, piste ciclabili e viabilità rivoluzionata con metropolitane di superficie.
Queste, per sommi capi, le linee guida del nuovo Piano
Urbanistico che Nizzi vuole,
fortissimamente vuole. A co-

Viviana Montaldo

Un volo di palloncini per
salutare Mattia Fresu. Ieri
pomeriggio, migliaia di persone hanno partecipato ai
funerali del ragazzino di 15
anni, vittima di un pauroso incidente stradale avvenuto sul percorso provvisorio della Olbia Sassari. Mattia, un giovanissimo giocatore del Berchidda Calcio,
è stato salutato dai compagni di squadra, dai coetanei
e da tante persone che hanno voluto essere vicine alla
famiglia Fresu. Nella chiesa parrocchiale c’era il sindaco di Berchidda, Andrea
Nieddu, che ieri ha proclamato il lutto cittadino.
Il mondo del calcio sardo
si è stretto attorno alla comunità berchiddese. La
maglia di Mattia era posata sul feretro, gli amici, i
coetanei del ragazzino hanno assistito profondamente scossi alla messa. Mattia
Fresu era stato chiamato
anche nella rappresentativa provinciale Allievi.
La Procura di Tempio nei
prossimi giorni disporrà
una perizia sulla dinamica
dell’incidente costato la vita al ragazzo. Mattia Fresu
viaggiava a bordo della
Opel Corsa guidata da Mirko Gaias (29 anni), finita
contro un autoarticolato.
Gaias è ricoverato nel Reparto di rianimazione dell’ospedale di Nuoro, le sue
condizioni sono molto gravi. (a. b.)
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Giorni
per la discussione
del piano,
dopo
la presentazione
di ieri

IL SINDACO

Settimo
Nizzi
e, a sinistra,
una
panoramica
di Olbia

10

Mila
I nuovi
residenti
previsti
a Olbia
nei prossimi
anni

31433

minciare dall’abbattimento
dei due viadotti e il loro interramento sottomarino che libererebbe la visuale consentendo di godere di Tavolara,
del mare e di nuovi porticcioli turistici in zona Mogadiscio, con la riqualificazione
del Cantiere Moro e dal molo Brin in poi.
Quindi raddoppio dei posti
barca di Sa Marinedda e inizio, previo beneplacito del
Asdp, degli escavi per la canaletta che darà al molo 1 bis
la possibilità di far attraccare maxi yacht. Zero seconde
case nelle campagne perché
non vi è urbanizzazione ed i
costi per riqualificare la zona esistente ammonterebbero a cinque miliardi (che peraltro non ci sono).

Sì al lusso
Zero seconde case anche
sulla costa. Qui in progetto
megalberghi extralusso per
offrire quei posti letto di qualità che mancano (ce ne sono
solo 2400 sul litorale). Una
città giovane deve essere dinamica ma anche sostenibile. La nuova Olbia dovrà essere ripopolata nelle zone
“vuote” che le cinque assi di
sviluppo hanno lasciato. Intendiamoci. Non solo palazzi ma anche zone verdi perché l’abitato possa rigenerarsi e affacciarsi su aree pulite.
La mobilità dovrà essere modificata ed aiutata per evitare
fastidiosi colli di bottiglia. In
ausilio una metropolitana di
superficie collegherà il centro con il porto e l’aeroporto;

e tante piste ciclabili.
Periferia
Capitolo a parte le frazioni
come Berchiddeddu, San
Pantaleo e Rudalza che non
modificheranno sostanzialmente lo stato dei fatti. «Per
Berchiddeddu - spiega Nizzi
- la possibilità di costruire case in aree b speciale con cubature limitate per chi vuole
stare in paese». Storia diversa per il borgo di Porto Rotondo che da località turistica potrebbe diventare centro
abitato con una connotazione storica che impedirebbe
la modifica e lo snaturamento del piccolo gioiello costruito dai Conti Donà Delle Rose.

FARMACIE
DI TURNO
Olbia Floris, v.
Mestre 15,
0789/66450;
Arzachena Farmacia del Centro, v. S. Ruzittu
45, 0789
604514;
Buddusò Sanna, v. S. Quirico
4, 079/714747;
Golfo Aranci
Cabras, v. Libertà 87,
0789/46510;
La Maddalena
Pinna, v. Garibaldi 5,
0789/737390;
Luras Tramoni,
v. Duca d’Aosta
30, 079/647238;
Padru Becciu,
c.so Repubblica
2, 0789/45693;
San Teodoro
Monaco, v. Sardegna,
0784/865789;
Trinità d’Agultu E Vignola Pedrini, v. Al Mare
25, 079/681214.
CINEMA
CINEMA OLBIA
Spiderman: far
from home 19.30
Men in black international 2022.30
Serenity - L’isola
dell’inganno 22
GIORDO
TEMPIO
Chiuso

Arzachena. Gli inquirenti trovano i riscontri ai racconti del diario del piccolo Budoni. Resa dei conti

Docce gelate, fame:
l’inferno del bimbo
segregato in casa
Le docce gelate, la pasta
scondita, la camera buia
senza letto e poi le assenze
ripetute a scuola, che forse
servivano anche per nascondere gli effetti delle punizioni corporali: tutte circostanze oggetto delle indagini sulla segregazione e i
maltrattamenti ai danni di
un ragazzino arzachenese
di 12 anni. A distanza di
quasi un mese dall’arresto
dei genitori del minore, gli
investigatori hanno trovato precisi riscontri alle accuse del bambino. Contenute in un diario, ma non
solo. Il piccolo, affidato al
personale di una struttura
protetta, ha parlato ancora
della sua vita e di quanto
avveniva nella casa della
sua famiglia, ad Arzachena.
Il Carabinieri, coordinati
dal sostituto procuratore
Luciano Tarditi, avrebbero
trovato (dopo i sopralluoghi
e le perquisizioni degli ultimi giorni) prove precise
sulle circostanze riferite dal
bambino.
Minore attendibile
Il dato nuovo è che la vit-

tima appare attendibile. Diversi episodi che ha raccontato hanno trovato riscontri. Quindi il fascicolo aperto a carico dei genitori (dai
primi del mese, a Bancali)
non riguarda più soltanto
l’episodio della segregazione del ragazzino (trovato
chiuso in una camera, con
finestre e porta bloccate
dall’esterno) ma altri fatti
avvenuti nell’arco di diversi mesi. I Carabinieri, guidati dal colonnello Alberto
Cicognani, hanno già messo a disposizione del pm,
materiale per formulare
nuove pesanti accuse. L’inchiesta è entrata in una fase molto delicata, tanto che
i difensori dei genitori del
piccolo, gli avvocati Marzio
Altana e Alberto Sechi,
avrebbero chiesto un incontro con il titolare del fascicolo aperto per le ipotesi
di sequestro di persona e
maltrattamenti.
Accuse alla madre
A distanza di un mese dagli arresti, la posizione della madre del bambino si è
ulteriormente aggravata.


VIOLENZA

I racconti
trovati
nel diario
del
ragazzino
sono
terribili

Stando a quanto riferito
dalla presunta vittima, le
"punizioni" venivano inflitte soprattutto quando la
donna era in casa. I Carabinieri lavorano sulle assenze ripetute da scuola del ragazzino, che peraltro aveva
un ottimo rendimento. Gli
investigatori stanno cercando una spiegazione alle
assenze. Non è escluso che il
piccolo, dopo essere stato
picchiato, sia rimasto a casa
per evitare che qualcuno si
accorgesse dei lividi che
aveva sul corpo. Anche la
circostanza delle docce
fredde sta trovando precisi
riscontri. Le punizioni inflitte al piccolo erano corporali, ma non solo. Il qua-
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dro che è emerge dalle indagini è terribile e spiega la
reazione dei Carabinieri,
dopo le prime dichiarazioni del piccolo. Anche i militari del Reparto territoriale di Olbia, rimasero colpiti dagli episodi che il ragazzino ha raccontato subito
dopo l’arresto dei genitori.
Il Tribunale dei Minori di
Sassari sta lavorando sul
caso con il procuratore di
Tempio, Gregorio Capasso.
A questo punto, la perdita
delle potestà genitoriale,
nel caso in cui tutte le accuse dovessero essere confermate, è altamente probabile, se non certa.
Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Rissa, il video diventa virale
Se le danno di santa ragione
e qualcuno riprende tutto,
anche un violento pugno
sferrato contro un giovane
che cade a terra privo di sensi. È successo a Budoni nei
giorni scorsi e il video del
violento match di "pugilato"
tra due giovani è stato visto
da tante persone. Nel filmato
compaiono due giovani che
si affrontano e si colpiscono
ripetutamente. Quindi una
delle due persone coinvolte
nel match stramazza a terra.
Tutto intorno, altri giovani

assistono allo scambio proibito di colpi. Il giovane ferito, il buttafuori di una discoteca, viene letteralmente trascinato verso un’auto e poi
altre persone accorrono.
Per ora non risultato denunce o esposti sull’accaduto, i Carabinieri non hanno
identificato nessuno dei presenti, in attesa di eventuali
segnalazioni da parte del ferito, che non risulta essere
stato medicato negli ospedali della zona. (a. b.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

[ § 1 4 4 8 5 7 4 3 § ]

mercoledì 31 luglio 2019

The Medi Telegraph
Cagliari

Cagliari, spiraglio cassa integrazione per i portuali
Genova - Sindacati compatti sulla cassa integrazione dei 210 lavoratori
della Cict, la società del gruppo Contship che gestisce il porto industriale
di Cagliari. Un' infrastruttura in crisi per sulla cui vertenza si è discusso
oggi al Mise. «Uno spiraglio c' è», dicono Cgil, Cisl Uil che a questo
punto attendono e sollecitano il via libera da parte di Contship perché, sull'
opzione, non ha ancora sciolto la riserva. «Si tratta di uno strumento
straordinario previsto nel decreto Genova che metterebbe in sicurezza i
livelli occupazionali attuali almeno per altri dodici mesi, un tempo da
sfruttare per creare le condizioni indispensabili a rilanciare le attività del
porto», osservano i sindacati che sollecitano l' avvio immediato del tavolo
politico «nel quale affrontare e superare le criticità legate alla pluralità di
fattori che ingessano le potenzialità del porto di Cagliari e lo rendono
scarsamente concorrenziale rispetto agli altri scali del
Mediterraneo».Secondo i confederali di Cgil Cisl e Uil territoriali e le
categorie Filt, Fit e Uil Trasporti territoriali e nazionali ci sono delle priorità
da cui cominciare per mettere le basi del rilancio: difficoltà e lungaggini
burocratiche, obsolescenza infrastrutturale e vincoli paesaggistici che
precludono persino l' avvio della Zes e della Zona franca doganale
interclusa. I sindacati hanno inoltre sottolineato l' importanza strategica
dello scalo cagliaritano in Sardegna, da inquadrare nella visione più ampia
della politica dei porti in Italia: «Rinviare ulteriormente il tavolo politico e,
conseguentemente, le azioni da intraprendere con urgenza,
significherebbe vanificare ogni opportunità di rilancio proprio nel
momento in cui si sta ridisegnando la mappa della portualità a livello globale». Previsto anche un tavolo di
monitoraggio a livello nazionale. Domani nuova tappa della vertenza con incontro sindacati-azienda.
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Ministero dello Sviluppo Economico
Cagliari

Riunito al MiSE il tavolo su Porto Industriale di Cagliari
Mercoledì, 31 Luglio 2019 MiSE, MIT e Ministero del Lavoro presentano
proposta per salvaguardare lavoratori e rilanciare scalo portuale Al
Ministero dello Sviluppo economico si è svolto oggi il tavolo sulla società
Porto Industriale di Cagliari del gruppo Contship Italia. All' incontro,
presieduto dal Vice Capo di Gabinetto Giorgio Sorial , hanno partecipato
i rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti, l' azienda, i sindacati e la Regione Sardegna. L' azienda ha
sottolineato come la decisione di aprire la procedura di licenziamento per
tutti i 210 lavoratori impiegati nel Porto di Cagliari derivi dalla crisi del
settore, che ha coinvolto gli scali portuali che si occupano di transhipment
di container. A tal riguardo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
si è già attivato nei giorni scorsi, interloquendo con l' Autorità portuale di
Cagliari per condividere possibili interventi. Per fronteggiare l' emergenza
e salvaguardare i lavoratori in vista della prossima scadenza della
procedura di licenziamento, il Vice Capo di Gabinetto Giorgio Sorial ha
avanzato una proposta all' azienda, concordata con tutti i Ministeri
coinvolti, che prevede la possibilità di ricorrere allo strumento della cassa
integrazione per cessazione, al fine di salvaguardare i lavoratori e
verificare la presenza di investitori interessati a rilanciare lo scalo portuale
di Cagliari. L' amministratore delegato dell' azienda ha manifestato
disponibilità ad accogliere la proposta avanzata dal Ministero, ed ha
comunicato che informerà celermente il Cda per poter poi procedere così
alla presentazione della richiesta di cassa integrazione per i lavoratori al
Ministero del Lavoro. Il Vice Capo di Gabinetto Sorial ha auspicato che "l' azienda possa dare in tempi brevi una
risposta positiva al percorso individuato oggi al Ministero, in modo da tutelare prioritariamente i lavoratori e
consentire successivamente il prosieguo di un confronto tra le parti".
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Sardinia Post
Cagliari

Porto canale, verso cassa integrazione: c' è attesa per il via libera del gestore
L' iter per la cassa integrazione dei 210 dipendenti della Cict del porto
canale di Cagliari in crisi si potrebbe aprire in Regione già nel giro di una
settimana. "Volevamo assolutamente evitare il licenziamento diretto spiega all' Ansa l' assessora del Lavoro Alessandra Zedda al termine del
vertice al Mise (ministero dello Sviluppo economico) per il futuro dello
scalo industriale del capoluogo - e, fermo restando che occorre la
risposta dell' azienda, la cassa integrazione può diventare un momento di
riflessione per percorrere le strade del rilancio del porto. Speriamo che
sia un primo passo per il rafforzamento del transhipment funzionale a
tutte le altre attività del porto". La cassa integrazione è ministeriale, ma la
prima fase sarà locale: la Regione, se Cict dovesse dire sì, sarà subito
coinvolta.LEGGI ANCHE: Porto canale, la crisi approda a Roma.
Sindacati, società e Regione al MiseE i sindacati sono compatti sulla
cassa integrazione: "Uno spiraglio c' è - dicono Cgil, Cisl Uil che
attendono e sollecitano il via libera da parte di Contship perché, sull'
opzione, non ha ancora sciolto la riserva -. Si tratta di uno strumento
straordinario previsto nel decreto Genova che metterebbe in sicurezza i
livelli occupazionali attuali almeno per altri dodici mesi, un tempo da
sfruttare per creare le condizioni indispensabili a rilanciare le attività del
porto", osservano i sindacati che sollecitano l' avvio immediato del tavolo
politico "nel quale affrontare e superare le criticità legate alla pluralità di
fattori che ingessano le potenzialità del porto di Cagliari e lo rendono
scarsamente concorrenziale rispetto agli altri scali del
Mediterraneo".LEGGI ANCHE: Crisi porto canale, Solinas al Governo: 'Dovete fermare i 210 licenziamenti' Secondo
i confederali di Cgil Cisl e Uil territoriali e le categorie Filt, Fit e Uil Trasporti territoriali e nazionali ci sono delle priorità
da cui cominciare per mettere le basi del rilancio: difficoltà e lungaggini burocratiche, obsolescenza infrastrutturale e
vincoli paesaggistici che precludono persino l' avvio della Zes e della Zona franca doganale interclusa. I sindacati
hanno inoltre sottolineato l' importanza strategica dello scalo cagliaritano in Sardegna, da inquadrare nella visione più
ampia della politica dei porti in Italia: "Rinviare ulteriormente il tavolo politico e, conseguentemente, le azioni da
intraprendere con urgenza, significherebbe vanificare ogni opportunità di rilancio proprio nel momento in cui si sta
ridisegnando la mappa della portualità a livello globale". Previsto anche un tavolo di monitoraggio a livello nazionale.
Domani nuova tappa della vertenza con incontro sindacati-azienda.
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Ansa
Cagliari

Porto Cagliari in crisi,spiragli per Cig
Sindacati compatti sulla cassa integrazione dei 210 lavoratori della Cict,
la società del gruppo Contship che gestisce il porto industriale di Cagliari.
Un' infrastruttura in crisi per sulla cui vertenza si è discusso oggi al Mise.
"Uno spiraglio c' è", dicono Cgil, Cisl Uil che a questo punto attendono e
sollecitano il via libera da parte di Conship perché, sull' opzione, non ha
ancora sciolto la riserva. "Si tratta di uno strumento straordinario previsto
nel decreto Genova che metterebbe in sicurezza i livelli occupazionali
attuali almeno per altri dodici mesi, un tempo da sfruttare per creare le
condizioni indispensabili a rilanciare le attività del porto", osservano i
sindacati che sollecitano l' avvio immediato del tavolo politico "nel quale
affrontare e superare le criticità legate alla pluralità di fattori che
ingessano le potenzialità del porto di Cagliari e lo rendono scarsamente
concorrenziale rispetto agli altri scali del Mediterraneo". Secondo i
confederali di Cgil Cisl e Uil territoriali e le categorie Filt, Fit e Uil Trasporti
territoriali e nazionali ci sono delle priorità da cui cominciare per mettere
le basi del rilancio: difficoltà e lungaggini burocratiche, obsolescenza
infrastrutturale e vincoli paesaggistici che precludono persino l' avvio della
Zes e della Zona franca doganale interclusa. I sindacati hanno inoltre
sottolineato l' importanza strategica dello scalo cagliaritano in Sardegna,
da inquadrare nella visione più ampia della politica dei porti in Italia:
"Rinviare ulteriormente il tavolo politico e, conseguentemente, le azioni da
intraprendere con urgenza, significherebbe vanificare ogni opportunità di
rilancio proprio nel momento in cui si sta ridisegnando la mappa della
portualità a livello globale". Previsto anche un tavolo di monitoraggio a livello nazionale. Domani nuova tappa della
vertenza con incontro sindacati-azienda.
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Il Nautilus
Cagliari

Riunito al MiSE il tavolo su Porto Industriale di Cagliari
MiSE, MIT e Ministero del Lavoro presentano proposta per salvaguardare lavoratori e rilanciare scalo portuale
Al Ministero dello Sviluppo economico si è svolto oggi il tavolo sulla
società Porto Industriale di Cagliari del gruppo Contship Italia. All'
incontro, presieduto dal Vice Capo di Gabinetto Giorgio Sorial, hanno
partecipato i rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, l' azienda, i sindacati e la Regione Sardegna. L'
azienda ha sottolineato come la decisione di aprire la procedura di
licenziamento per tutti i 210 lavoratori impiegati nel Porto di Cagliari derivi
dalla crisi del settore, che ha coinvolto gli scali portuali che si occupano di
transhipment di container. A tal riguardo, il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti si è già attivato nei giorni scorsi, interloquendo con l'
Autorità portuale di Cagliari per condividere possibili interventi. Per
fronteggiare l' emergenza e salvaguardare i lavoratori in vista della
prossima scadenza della procedura di licenziamento, il Vice Capo di
Gabinetto Giorgio Sorial ha avanzato una proposta all' azienda,
concordata con tutti i Ministeri coinvolti, che prevede la possibilità di
ricorrere allo strumento della cassa integrazione per cessazione, al fine di
salvaguardare i lavoratori e verificare la presenza di investitori interessati
a rilanciare lo scalo portuale di Cagliari. L' amministratore delegato dell'
azienda ha manifestato disponibilità ad accogliere la proposta avanzata
dal Ministero, ed ha comunicato che informerà celermente il Cda per
poter poi procedere così alla presentazione della richiesta di cassa
integrazione per i lavoratori al Ministero del Lavoro. Il Vice Capo di
Gabinetto Sorial ha auspicato che 'l' azienda possa dare in tempi brevi
una risposta positiva al percorso individuato oggi al Ministero, in modo da tutelare prioritariamente i lavoratori e
consentire successivamente il prosieguo di un confronto tra le parti'.
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