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sanità in crisi
di Claudio Zoccheddu
◗ SASSARI

Sono racconti di frontiera, storie di ordinarie battaglie per ottenere quelli che vengono dipinti come diritti fondamentali
ma che, invece, sembrano più
premi da conquistare alla lotteria della sanità. Non si può spiegare altrimenti l’assenza dei pediatri di libera scelta da diversi
paesi della Sardegna, con casi
limite di assenze ingiustificate
che sfiorano i tre anni. E mentre i cittadini vedevano scomparire anche i medici dei bambini, la lotta allo spopolamento
diventava un problema istituzionale e uno dei temi più dibattuti nei convegni organizzati dal fronte del no. Le parole,
però, non hanno risolto le incertezze e ancora oggi l’incognita dell’assistenza pediatrica
minaccia tanti paesi. L’idea di
una riforma che accorpi gli ambulatori agli ospedali, poi, viene rispedita al mittente dai sindaci.
Le terre di frontiera. A Desulo, e
nei paesi vicini, il pediatra è un
miraggio da due mesi: «Siamo
pochi – spiega il sindaco Gigi
Littarru – e ora ci vogliono condannare togliendo anche i servizi dedicati ai bambini. È una
situazione imbarazzante. Direi
che è arrivata l’ora di dire basta
ai convegni e agli studi sullo
spopolamento, che non risolvono nulla, adesso servono azioni
concrete. Serve il lavoro, servono le infrastrutture e abbiamo
bisogno dei servizi. Sono compiti che spettano alla politica
regionale, che deve fare di più
anche mettendo mano alla Finanziaria». L’idea di creare una
rete di ambulatori nei pressi degli ospedali, poi, non viene
nemmeno presa in considerazione: «Non scherziamo – commenta Littarru –, i nostri compaesani sono già costretti a fare
un’ora di viaggio per raggiungere l’ospedale più vicino, quando il meteo lo permette, poi devono fare la file al pronto soccorso e nei reparti per far visitare i bambini. Sarebbe davvero
assurdo se il nuovo modello assistenziale fosse questo». Più o
meno lo stesso discorso si potrebbe fare a Fonni dove però,
dopo tre anni di “sede vacante”
da due mesi, è arrivata una giova pediatra in sostituzione:
«Purtroppo è solo una soluzione temporanea – spiega la sindaca Daniela Falconi – e rischiamo che non venga confermata perché mentre si cercava
una sostituta molti hanno
iscritto i bimbi nei paesi in cui
c’erano specialisti disponibili.
Quindi adesso il numero complessivo dei piccoli pazienti

SEGUE DALLA PRIMA

Pediatri in fuga dai paesi
i sindaci chiedono aiuto
Fonni senza specialista per tre anni, da Desulo trasferte obbligatorie a Nuoro
Le assegnazioni a termine non risolvono il problema e l’accentramento fa paura
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Difficile trovare
medici che siano disposti
ad effettuare sostituzioni:
guadagnano il 30%
in meno dei titolari
e devono pagare gli affitti

Concentrare
l’assistenza negli
ospedali è ridicolo
sarebbe una condanna
per i territori che lottano
contro lo spopolamento
Piero
casula

Solo la politica
può dare risposte
a questa situazione
ma deve fare in fretta
perché noi viviamo
situazioni paradossali

È allarme nell’isola per la carenza di pediatri

non raggiunge quello richiesto
dalle Asl». Trovare uno specialista, poi, non è facile: «Vengono
pagati il 30 per cento in meno
rispetto ai titolari, poi ci sono le
spese per l’affitto dell’ambulatorio e quelle per la casa. Così è
difficile che qualcuno possa essere invogliato. Noi abbiamo
un ambulatorio comunale a disposizione, ma è comunque
difficile. L’Ats ci ha dato tante

rassicurazioni, speriamo risolvano in qualche maniera ma
adesso siamo ancora in emergenza». L’accentramento verso
i complessi, poi, non piane
nemmeno alla sindaca di Fonni: «Per nulla pratico. Non solo,
secondo me sarebbe più economico gestire un poliambulatorio diffuso, ma in raggio di chilometri non eccessivo».
Crisi anche sulle coste. L’assen-

za dei pediatri non è una prerogativa dei paesi dell’interno.
Bosa è stata sguarnita per sette
mesi: «Situazione paradossale
– attacca il sindaco Piero Casula – I cittadini erano costretti a
pagare 75 euro ogni visita del
pediatra privato, oppure ad andare a Cuglieri. Da un mese abbiamo un sostituto a tempo determinato ma il problema non
è stato risolto». A Bosa, poi, c’è

anche un ospedale: «Dove capita che si alternino solo due medici per trenta posti letto. Mancano anche i fisiatri e i logopedisti, giusto per fare un esempio. Serve un ragionamento serio che parta dalla soluzione
dell’emergenza e che preveda
la programmazione dei concorsi e l’accelerazione del processo di riforma».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Moby: «Ci sono le condizioni per il rilancio»
Il Gruppo Onorato punta al risarcimento dei creditori e al mantenimento dei 10mila dipendenti
◗ SASSARI

Il traghetto “Aki” ormeggiato a Olbia

Moby non ci sta e respinge le indiscrezioni sul mancato accordo con gli obbligazionisti del cosiddetto “Ad hoc group” a causa
della indisponibilità degli Onorato di fare “un passo indietro
sulla gestione del Gruppo”. «Moby e i suoi azionisti hanno ricevuto una proposta non compatibile con le leggi, con i contratti
vigenti ed eccessivamente penalizzante per i creditori non appartenenti all'Ad hoc group. La
volontà del gruppo è invece soddisfare tutti i creditori con soluzioni legali che tutelino gli inte-

ressi di tutti gli stakeholders
coinvolti», dicono alla compagnia. Per questo motivo è stato
inviato un invito a tutti i membri
dell’Ad Hoc Group ad un confronto tra i rispettivi consulenti
“ribadendo la piena disponibilità a cercare soluzioni per la tutela dei creditori e per la creazione
di valore”. La famiglia Onorato
ha quindi ribadito “la piena disponibilità ed il fermo volere di
condividere un processo di maggiore istituzionalizzazione della
governance della compagnia
con l’obbiettivo di creare valore
aggiunto per gli stakeholders e
di creare i presupposti per pro-

iettarla verso la crescita futura”.
Infine Moby e i suoi azionisti ribadiscono la volontà di risanare
e rilanciare il gruppo “nell’interesse dei creditori, degli oltre
10mila dipendenti diretti ed indiretti, dei fornitori e dei clienti”. «Si ritiene che gli elementi
per il rilancio ci siano. Sulla base
dell’ultima trimestrale 9 il gruppo ha registrato un Ebitda di 118
milioni di Euro, il debito finanziario netto ammonta a 591milioni di euro di cui 300 nei confronti dei bondholders e 160 nei
confronti delle banche mentre il
valore della flotta eccede il miliardo di euro.

FERMIAMO
GLI HATERS
A TUTTI I COSTI
di VANESSA ROGGERI
na ragazza di Castelsardo è stata costretta
dalle sue cinque cyberaguzzine a trasferirsi a Sassari per preservare la propria
incolumità, tale è stata la gravità delle minacce subite: di
questi tempi in cui si ammazza per un nonnulla, sentirsi
promettere pestaggi, investimenti d’auto e roghi con la
benzina, è ben poco rassicurante. Vivere nella paura rovina la vita.
Ciò che mi ha colpito è l’intensità dell’odio espresso da
queste fanciulle, e soprattutto la tenacia con cui hanno
portato avanti per lungo tempo il progetto di vendetta via
web. Davvero una delusione
amorosa vale tanto malanimo? Per gente che dichiara
pubblicamente di non temere la galera penso che una penale di 51 euro (nemmeno
una multa per divieto di sosta) sia una ridicola ammenda; se intende rappresentare
un monito simbolico nei
confronti di tutti gli odiatori
seriali, la bacchettata a mio
avviso non è stata abbastanza forte.
L’odio che dilaga in Internet è diventato un’emergenza. Ma purtroppo il reato di
“hating” in Italia ancora non
costituisce fattispecie giuridica; affinché diventi perseguibile dalla legge vengono contemplati altri reati collaterali
come diffamazione, minaccia, stalking, cyberbullismo,
revenge porn.
Ne sa qualcosa la campionessa paraolimpica di scherma Bebe Vio: la vita le ha portato via così tanto, lei ha reagito da vera guerriera, ma
per gli odiatori seriali la forza
del suo sorriso è come la
kryptonite.
Davanti a quattro miserabili sfigati che hanno aperto
una pagina Facebook per incitare alla violenza contro di
lei, Bebe ha reagito con la sua
solita ironia lanciando lo slogan in TV “Dona un neurone
a un hater”. Dopo una denuncia, la pagina incriminata è stata rimossa, ma fa riflettere come il fenomeno
delle echo chamber, bolle di
individui accomunati dallo
stesso pensiero d’odio, riesca a scatenare l’effetto branco innalzando i toni fino al
parossismo.
Per combattere l’hate speech (linguaggio d’odio), il
Consiglio europeo ha lanciato dei provvedimenti che obbligano la rimozione entro
24 ore dei contenuti d’odio
dalle piattaforme digitali, un
passo avanti tuttavia ancora
insufficiente. Rendiamoci
conto: oltre il 70 per cento di
215 mila tweet analizzati nel
2019 contiene messaggi d’odio.
Gli odiatori seriali meritano di essere identificati e
messi pubblicamente alla
berlina, e se la galera non è
più un deterrente, forse sborsare migliaia di euro di penale potrebbe diventarlo.
In una società in cui i bambini ricevono il primo smartphone a sette anni, introdurre l’educazione civica digitale, per insegnare un uso responsabile di Internet fin dalle elementari, è una necessità da non sottovalutare.
Per stroncare sul nascere
quel desiderio insano di ferire gli altri, seppure a parole.
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trasporti nel caos
di Silvia Sanna
◗ SASSARI

La buona notizia attenua appena la preoccupazione. La pubblicazione del decreto sulla
Continuità territoriale sul sito
del Ministero e di conseguenza
sulla Gazzetta ufficiale è una
pezza nel colabrodo dei trasporti – con Air Italy in liquidazione
e 1450 dipendenti, di cui 550 in
Sardegna, finiti in purgatorio –
ma almeno allontana la prospettiva da incubo dell’isolamento a partire dal 17 aprile.
Quel giorno scatterà la proroga
della Continuità territoriale dai
tre aeroporti verso Roma e Milano, in attesa del nuovo bando
per l’assegnazione dei collegamenti che dovrà essere pronto
entro la fine dell’anno. Dovrà
essere la Regione a predisporlo,
in linea con le indicazioni che
arrivano dalla sinora rigidissima commissione europea. E la
stessa giunta regionale dovrà in
questi giorni agire in fretta per
chiudere i tasselli della Ct1 in
proroga: se non ci sono problemi per Alghero e Cagliari, dove
continuerà a garantire i voli Alitalia, il nodo è su Olbia. Dal 17
aprile Air Italy – a meno di un
improvviso e inatteso cambio
di programma – non ci sarà. E
per individuare la compagnia
che subentrerà è necessaria
una gara pubblica: dovrà essere
la Regione a bandirla. E il tempo stringe.
Il nuovo bando. È indispensabile
perché sino al 16 aprile Air Italy
volerà senza compensazioni
economiche. Una condizione
che Alitalia ha già dichiarato di
non poter accettare e che allontana anche altri vettori potenzialmente interessati a garantire la Ct1 dall’aeroporto Costa
Smeralda di Olbia. Per questo la
Regione dovrà disporre un bando di urgenza che allinei i tre
scali, prevedendo anche per chi
opererà da Olbia gli oneri di servizio pubblico e le compensazioni, così come accade già per
Alghero e Cagliari. La scadenza
è alle porte: il 16 aprile è dietro
l’angolo e il bando richiede dei
tempi tecnici. Se non saranno
rispettati a Olbia si rischierà la
paralisi.
Air Italy in agonia. «La ministra
De Micheli è stata di parola – dice il segretario regionale della
Filt Cgil Arnaldo Boeddu – sia
per quanto riguarda il decreto
per la proproga della Ct1, sia
per quanto riguarda la cassa integrazione per i lavoratori Air
Italy: la riceveranno per sei mesi prorogabili grazie all’applicazione dell’articolo 44 del decreto Genova. Ora mi aspetto che
anche il governatore Solinas e
la sua giunta mantengano le
promesse mettendo in atto in
maniera concreta quanto dichiarato. In particolare per Air
Italy, per cui si rende indispensabile una seria soluzione industriale». La speranza è che in
questo modo la compagnia faccia un passo indietro nell’immediato, continuando a garantire i voli in continuità sino alla
fine dell’anno. «Ma sarà possibile solo se nel bando saranno inserite delle clausole premianti
per i vettori che porteranno la
base a Olbia».
La newco. La settimana scorsa al
Ministero sembrava fatta: una
newco pubblico privata con in
campo Qatar Airways e le Regioni Sardegna e Lombardia. Una
ripartenza, un futuro post Air
Italy con una nuova compagnia
capace di dare certezze a tutti i
dipendenti nel limbo. Ma i qatarioti hanno azzerato subito l’entusiasmo con una comunicazione nella quale hanno manifestato la volontà di uscire dal trasporto aereo italiano. Decisio-

Ct1, voli a rischio da Olbia
Serve un nuovo bando
Dopo la proroga la giunta deve assegnare i collegamenti con le compensazioni
Incertezza anche
sui collegamenti
marittimi

Nessun problema
per Alghero
e Cagliari dove continuerà
a operare Alitalia
Il nodo è in Gallura
per l’addio di Air Italy
che garantirà
il servizio sino al 16 aprile

Sindacati
in pressing
su Solinas, si cercano
soci per costituire
una nuova compagnia
e dare certezze
ai 1450 dipendenti
in cassa integrazione

Sopra
da sinistra
aerei
Alitalia
e AirItaly
a destra
i lavori
in corso
nello scalo
di Olbia

ne confermata dall’iniezione di
dollari, 600 milioni, a beneficio
di Iag, la compagnia che controlla British Airways. Nel quadro complicatissimo, è necessario trovare con urgenza un nuovo partner che voglia entrare in

una joint venture con la Sardegna, la Lombardia e lo stesso
Governo. Proprio su questo i
sindacati hanno sollecitato un
incontro urgente con Solinas.
Aerei in volo. Lo scenario è allarmante perché in Italia non c’è

più alcun aereo Air Italy: gli ultimi hanno lasciato la base di
Malpensa in direzione Doha.
«Nessuno ha fatto niente per
evitare che accadesse – dice
Boeddu – dopo la nostra denuncia speravamo in un intervento

che bloccasse le partenze. Invece nulla si è mosso». Significa
che l’ultimo mese di Ct1 da Olbia sarà garantito con aerei e
personale a noleggio. Una beffa, l’ennesima, per i lavoratori
in sosta forzata.

nel porto di santa teresa

Linea per la Corsica, nuovo stop
Il nuovo traghetto è già in avaria
di Walkiria Baldinelli

Un guasto al “Bastia”
blocca da tre giorni
famiglie e camionisti
Aveva sostituito la Giraglia
finita sugli scogli
La Regione: sciogliamo
la convenzione con Moby
poi un nuovo bando

◗ SANTA TERESA

Sembra non avere fine la tragicommedia dei collegamenti marittimi tra la Sardegna e la Corsica. Una nuova avaria, questa volta al traghetto Bastia della Moby, ha fatto ancora naufragare le
speranze di autotrasportatori e
passeggeri di veder ripristinata
la linea in continuità territoriale
Santa Teresa-Bonifacio. Un guasto tecnico che da tre giorni tiene in ostaggio in Gallura turisti
corsi e autotrasportatori. Solo
stamattina il traghetto potrà riprendere il mare. Una quarantina di camionisti che avevano
fretta di rientrare hanno nel frattempo noleggiato un’imbarcazione, lasciando i mezzi in Sardegna. E altrettanto hanno fatto
i colleghi in Corsica. In un mese
è il secondo stop forzato dopo
l’incidente alla Giraglia, finita il

Auto dirette in Corsica ferme davanti al traghetto Bastia

6 febbraio sugli scogli all’uscita
del porto Longonsardo. In attesa dell’arrivo del Bastia – in bacino per le manutenzioni – la Moby aveva sospeso i collegamenti

per 15 giorni, fino al 21 febbraio.
Un caos per pendolari, autotrasportatori e turisti: per una settimana in 200 erano rimasti prigionieri in Corsica. Ora il nuovo

intoppo. Cherifi El Hassane e la
moglie, di Bastia, hanno dormito due notti in auto: «Non potevamo permetterci altre soluzioni –dice – È assurdo, così poche
miglia, così tanti disagi». Solo ieri hanno potuto riposare in hotel, grazie all’intervento del sindaco Stefano Pisciottu con la
Moby, che alla fine ha deciso di
offrire vitto e alloggioa loro e ad
altri dieci corsi. Tutti bloccati in
Gallura da cinque giorni, il tra-

L’altro nodo da sciogliere in
tempi rapidi è quello della
continuità marittima. Anche
in questo caso la scadenza è
vicina: in teoria da luglio la
Tirrenia del gruppo Onorato
non potrebbe più garantire i
collegamenti dalla Sicilia e
dalla Sardegna verso la
Penisola. Il nuovo bando non
è stato predisposto e non ci
sono più i tempi per farlo. Il
ministero dei Trasporti che
detta le regole sulla
Continuità dei mari, ha
garantito che ci sarà una
proroga. Ma sino a quando?
L’incertezza regna sovrana
con la Regione che non ha
competenze in materia e può
solo fare pressing sul
governo: inutilmente negli
ultimi anni le giunte
regionali hanno cercato di
guadagnare un posto al
tavolo in cui si stabiliscono le
regole ma è sempre rimasta
alla finestra. L’annuncio di
una proroga non rasserena
anche perché Onorato è
stato chiaro: complicato per
lui ragionare a breve
termine, in assenza di
certezze nel lungo periodo ha
ventilato l’ipotesi di
mandare a casa un alto
numero di marittimi.

ghetto non ha viaggiato da martedì a giovedì per le cattive condizioni meteo-marine, venerdì
sarebbe dovuto ripartire, ma a
causa di un’avaria era saltata la
prima corsa, programmata alle
17. Poi l’avviso che la nave non
avrebbe viaggiato nemmeno il
giorno dopo. «Abbiamo trasformato il disagio in un’occasione
per visitare i comuni vicini – dice
Claudine Debief – ma ora dobbiamo rientrare per lavoro». Anche Virginie Texier e Steve Ielievre sono rimasti tre giorni più
del previsto: «È estenuante, con
noi viaggiano anche quattro
bambini. Non abbiamo più soldi, né per dormire, né per comprare del cibo. Qualcuno ci aiuti». E l’aiuto dalla compagnia è
arrivato. L’annuncio della Regione di voler sciogliere la convenzione con la Moby per inadempienze contrattuali apre le porte
della giustizia amministrativa,
ma non spalanca quella della garanzia ai trasporti sulla rotta internazionale. Il capogruppo regionale della Lega, Dario Giagoni, presente ieri alla protesta
spontanea degli autotrasportatori, annuncia provvedimenti:
«Ho sentito l’assessore Giorgio
Todde, il primo obiettivo è risolvere il contratto con Moby e stilare un nuovo bando».
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Aziende sarde a rischio
per i disagi nei trasporti
Santa Teresa, stop del Bastia per maltempo e nave da Golfo Aranci al completo
Confartigianato: «I committenti corsi minacciano la rescissione dei contratti»
di Walkiria Baldinelli
◗ SANTA TERESA

Una storia infinita di disagi.
Una trentina tra furgoni e mezzi pesanti non potrà raggiungere la Corsica. Saltata la corsa del
Bastia per le cattive condizioni
del tempo, la corsa supplementare della Sardinia Ferries che
parte da Golfo Aranci a Porto
Vecchio è al completo. Dovranno aspettare lunedì la nave in
partenza da Porto Torres. Di
fronte a una situazione che sta
diventando la normalità la Confartigianato fa pressing sulla Regione. «Siamo pronti a trovare
insieme una soluzione per far
lavorare dignitosamente le
aziende – dichiara Giacomo
Meloni, presidente di Confartigianato imprese Gallura –. È un
problema di tutta la Sardegna,
non solo della Gallura». Le nove
miglia che separano le due isole
gemelle da tre settimane sono
diventate la “croce” per autotrasportatori, lavoratori transfrontalieri e turisti. Un tratto di mare che, in particolare quello tra
Santa Teresa e Bonifacio, pare
sia diventato invalicabile, se
non a costo di mille peripezie, a
causa dei continui guasti alle
navi, alla capienza dei traghetti,
alle condizioni meteomarine
avverse. «E a non meglio specificate circostanze straordinarie –
afferma Meloni –. Il danno che
questa situazione, ormai cronica, sta portando alle imprese
sarde è incalcolabile e non è più
accettabile, perché va a incidere negativamente su uno scambio commerciale consolidato e
pluriennale. Le rotte che dai
porti della Gallura puntano alla
Corsica, sono i primi collegamenti transfrontalieri italiani
con la Francia. Attenzione, perché è un problema dell’intera
Sardegna e non un semplice fatto di cronaca locale del nord
dell’Isola». I fatti di questi ultimi 20 giorni, al limite del surreale, raccontano anche di 200 persone, fra autotrasportatori, lavoratori e turisti, bloccati in terra francese. «La situazione d’incertezza che stanno vivendo autotrasportatori, imprese e cittadini, con la preoccupazione di
non sapere se potranno partire
o rientrare – continua Meloni –
è devastante per tutto il sistema

economico regionale. Anche le
soluzioni di “riserva” finora
adottate, quelle delle navi sostitutive dietro accordi temporanei con la Regione e dei porti alternativi, seppur lodevoli, sono
provvisorie, creano incertezze
agli trasportatori e agli imprenditori perché non permettono
di pianificare imbarchi, sbarchi
e consegne». Il problema più
grande è legato al rispetto dei
contratti che le aziende sarde
hanno stipulato con quelle corse. Sarebbero numerosi i committenti della Corsica che, stanchi dei continui ritardi nelle
consegne starebbero pensando
di rescindere i contratti e di rivolgersi ai mercati della Toscana, della Liguria e del sud della
Francia. «Ribadiamo la nostra
disponibilità a collaborare con
la Regione – conclude Meloni –,
per discutere la questione, proporre e trovare soluzioni. Non
vogliamo polemiche, ma solo
soluzioni».

la maddalena

Non ci sono locali per il festival
il New generation migra a Palau
Il festival
dedicato
ai bambini
e alla musica
si svolgerà
al teatro
Montiggia
ospite
del
Comune
di Palau

◗ LA MADDALENA

File all’imbarco per la Corsica (foto Gianni Petta)

Il Comune di Palau ospita il
New Festival generation che
alla Maddalena non ha trovato
una location. La manifestazione si svolgerà il 13 e 14 marzo
al Cineteatro Montiggia. Merito della sensibilità dell’amministrazione palaese e della costanza e caparbietà dei tre giovani Cristian Novelli, Sara La
Cava e Alessandro Cercignani.
Inizialmente il festival dedicato ai bambini si sarebbe dovuto svolgere nell’aula magna
del teatro Primo Longobardo,
ma per una sovrapposizione
di date, concordate dalla Marina in precedenza, la data è sal-

Guardia alta sugli incendi invernali
Arzachena, il rogo a Patruali ha distrutto alberi e pascolo. Invito alla prevenzione
◗ ARZACHENA

Guardia sempre alta anche
durante l’ inverno sul fronte
del rischio incendi. Il rogo
scoppiato in località Patruali, nell’agro di Arzachena
riaccende l’attenzione sul tema importante della sicurezza e della prevenzione anche
se la stagione calda è ancora
lontana. Le fiamme hanno
mandato in fumo un canneto, alberi di eucalipto, sterpaglie secche e un terreno adibito a pascolo. «Bisogna prestare sempre la massima attenzione – afferma l’assessore della Protezione civile,
Alessandro Careddu –. Il recente incendio che si è sviluppato nelle campagne di
Arzachena, in direzione Bassacutena, è stato alimentato
proprio dal consueto uso di
bruciare sterpaglie o sfalci di
potature. Per domare le fiam-

Il punto della campagna di Patruali andata a fuoco

me e effettuare le operazioni
di bonifica sono stati impiegati uomini e mezzi. Un intervento che è durato ore».
Sul posto due pattuglie dei
vigili del fuoco di Arzachena

e due di Olbia, due squadre
di barracelli, altrettante della
protezione civile Agosto ‘89 e
dell’Arzachena Costa Smeralda, oltre ad agenti della polizia locale e forze dell’ordine.

«Il rischio incendi non va
mai sottovalutato – dichiara
Careddu –. Il Comune d Arzachena, insieme ai volontari
delle locali associazioni e ai
barracelli, agli agenti della
polizia locale così come le altre forze dell’ordine, è sempre attento a vigilare il territorio. Ma è importante la collaborazione dei cittadini.
L’amministrazione ha programmato e ha già in parte
realizzato una serie di interventi di pulizia lungo gli alvei
dei fiumi per ridurre il rischio esondazioni, ma anche
manutenzioni con fasce tagliafuoco per prevenire il rischio incendi».
Sono state ripulite tutte le
aree del territorio nei punti
più sensibili, mappati in seguito a degli studi e sopralluoghi fatti dal Comune insiema a un ingegnere idraulico. (w.b.)

tata. Via libera quindi dal comune di Palau per la doppia
data del 13 e 14 marzo, al teatro Montiggia, dalle 21.30. Il
sindaco Manna ha finanziato
l’evento con un contributo di
4mila euro impegnandosi anche a promuoverlo sul sito turistico e sui profili social del
Comune. In gara due squadre
di giovanissimi accompagnati
da voci note del panorama
musicale isolano, tra cui Sergio Pinna che lancerà il suo album musicale di inediti. Soddisfatti gli organizzatori: «Ringraziamo il Comune di Palau
per aver sostenuto la nostra
iniziativa e averci messo a disposizione il teatro». (a.n.)

la maddalena

Diploma in gestione
dei porti turistici
il corso è al Nautico
◗ LA MADDALENA

Per l’ammissione ai corsi Its per
il conseguimento del diploma di
tecnico superiore per la gestione dei porti turisti, al Nautico, risultano ancora disponibili dei
posti. La segreteria della scuola
è raggiungibile allo 0789.737712
oppure via email coordinatorecorsoitsporti@gmail.com .
Il diplomato avrà la possibilità di operare in qualità di tecnico allo sviluppo e implementazione di tecnologie innovative
applicate ai processi lavorativi
di un porto turistico, sia nell'ambito tecnico-nautico che commerciale-amministrativo. Gli incarichi che il diplomato Its potrebbe ricoprire sono responsabile tecnico-operativo del porto,
responsabile dei servizi tecnico-nautici e delle manutenzioni, responsabile commerciale e
amministrativo, operatore di
banchina.

Arzachena

Hansel e Gretel il carro top, Li Trampuleri miglior costume
◗ ARZACHENA

Il carro di Hansel e Gretel e a destra Li Trampuleri, miglior costume

Hansel e Gretel vince il premio come miglior carro. Li
Trampuleri porta a casa il
massimo riconoscimento per
il costume più bello; miglior
gruppo mascherato Li Pavoni; la migliore coreografia è
stata quella realizzata da Lu
Puddagghju; migliore macchina quella dei Cefalopodi.
Il premio novità 2020 per il
carro più ecosostenibile è andato a Peaky Blinders. La
menzione speciale l’hanno
conquistata Le farfalle scotte
Barilla, Le hostess, Pinocchio
e, fuori concorso, gli ospiti da
Santa Teresa Gallura per l’in-

terpretazione di Moulin Rouge. Una medaglia per la partecipazione l’ha meritata anche
il gruppo mascherato L’Isola
che non c’è.
Queste
le
preferenze
espresse dalla giuria formata
da Nathalie Chiodino, insegnante di danza e direttore artistico della sezione danza
dell’Accademia arte Arzachena, Manuel Marotto, ingegnere e organizzatore di eventi,
Antonio Asara, pittore, designer e maestro della cartapesta del Carnevale di Tempio.
Domenica si è concluso il
Carnevale con il gran finale a
Cannigione e la premiazione
dei concorsi. Organizzato dal

comitato “Chissi di Lu Carrasciali” in collaborazione con
il “Comitato Fidali 80/95” e
con patrocinio e finanziamento del Comune è stato se-

guito da un pubblico di oltre
duemila persone. Centinai i
figuranti, 8 tra carri e macchine allegoriche e 10 gruppi mascherati.

Primo Piano
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Gogna web per il paziente
Il legale: «Rischio sanzioni»
Sui social pubblicata l’immagine, il nome e l’attività del primo malato nell’isola
Multe sino a 20 milioni e condanne in sede penale per chi diffonde dati sulla salute
di Mauro Lissia

le reazioni

◗ CAGLIARI

i numeri dell’emergenza

Venti tamponi, quarantena per 100
VENTI TAMPONI. Sono quelli
effettuati finora nel laboratorio
del Policlinico universitario di
Cagliari, che è uno dei due centri di
riferimento, l’altro è l’Azienda
mista di Sassari, per i test. A
Cagliari sono stati finora solo due i
tamponi risultati positivi, gli altri
tutti falsi allarmi.
LE QUARANTENE. Fra vigilanze
sorvegliate e quarantene
controllate sarebbero un centinaio
i sardi tenuti sotto controllo
dall’Unità di crisi regionale. La

differenza fra vigilanza e
quarantena è il numero di controlli
effettuati dalle equipe mediche su
chi è sotto osservazione. Nel primo
caso sono una volta al giorno o ogni
due giorni, nel secondo – dove
l’allerta è superiore – anche tre
volte nella stessa giornata.
SEIMILA. È il numero di volontari a
disposizione della Protezione
civile. Ogni mattina fanno parte
delle squadre, formate da una
decina di persone, che effettuano i
controlli negli aeroporti e nei porti.

Si punta a favorire
l’assunzione
di lavoratori per sei mesi
ed evitare la chiusura
anticipata delle strutture
Federalberghi:
buon inizio ma ancora
non è sufficiente
ha annunciato agli operatori
la presentazione di una norma
in Consiglio regionale con specifici provvedimenti per la tutela del lavoro nelle aziende
del settore. «La Regione intende dare risposte concrete a
vantaggio delle imprese del
settore turistico in un momento di grande incertezza. Abbiamo il dovere di difendere l’immagine della “destinazione
Sardegna”, che rappresenta
una risorsa turistica importan-

L’assessora Alessandra Zedda

tissima per il nostro bilancio.
Abbattere il costo del lavoro,
offrire forme di sostegno al
reddito significa tutelare lavoratori e aziende».
Gli operatori si sono detti
moderatamente soddisfatti:

Ai tempi dei social network la
malattia non genera più solidarietà e compassione, il sospetto di un’infezione virale può
trascinare una persona incolpevole in una gogna perversa,
dove ogni diritto viene calpestato e ridicolizzato. È accaduto a un imprenditore commerciale cagliaritano, il solo che
abbia contratto il temutissimo
coronavirus portandolo in Sardegna: nell’arco di poche ore la
sua immagine, il suo nome, il
suo lavoro, il locale che gestisce, persino il suo peso corporeo sono finiti in un vortice d’odio e ironia cui incredibilmente ha contribuito una testata
giornalistica online, violando
ogni regola deontologica, mentre altri imprenditori indicati
come potenziali untori hanno
dovuto smentire disperatamente attraverso gli stessi canali. Quello di Cagliari non è
certo il solo caso avvenuto in
Italia: tra delirio, follia e confusione il mondo del web sembra
aver scambiato la libertà di
espressione con la licenza di
stuprare la dignità altrui. Facile prevedere che al rientro nei
ranghi della ragione i tribunali
del paese dovranno registrare
gli echi di questo gioco al massacro. Perché le norme di tutela della privacy, per quanto indebolite da una recente rivisitazione da parte del legislatore, ci sono e vanno insieme a
quelle del codice civile. Come
dire che scrivere su un social
non è come scrivere sulla superficie dell’acqua. A confermarlo è Giovanni Battista Gallus, avvocato cagliaritano e docente al docente del Master Data Protection Officer del Politecnico di Milano, uno dei
maggiori specialisti di questi
temi a livello nazionale: «Il web
non è una chat privata - avverte Gallus - ogni parola è potenzialmente leggibile in tutto il
mondo. Chi supera i limiti stabiliti dalle leggi lo fa a proprio
rischio e pericolo».
Professore, perché tanti
odiatori? Perché tanta violenza verbale sui social?
«Perché la sensazione diffusa è quella dell’irresponsabili«Bene l'allungamento dei contratti di lavoro stagionali ma
non basta: – dice il presidente
regionale di Federalberghi
Paolo Manca – servono altre
misure per compensare la perdita di fatturato. Noi abbiamo
posto la necessità di un intervento importante per stabilizzare i livelli occupazionali tenendo conto della durata
dell'intervento stesso che vada a coprire almeno sei mensilità». A complicare l’imminente stagione turistica non c’è solo l’emergenza coronavirus: l’isola fa i conti con le incertezze
della continuità territoriale aerea e con il caos legato alla vertenza AirItaly. «Siamo di fronte ad una situazione straordinaria – dice Manca – per questo motivo sarebbe importante e darebbe maggiore sicurezza avere quindi avere a disposizione più fondi anche a livello
di singola impresa».

«Giornalisti,
attenti alla privacy»

Sul web c’è
una irresponsabilità
diffusa, troppi ignorano
che violare il diritto
alla riservatezza
è un grave reato

Sul caso del paziente infetto a
Cagliari si è espresso intanto
anche il Consiglio dell’Ordine dei
giornalisti della Sardegna che
«ricorda a tutti i colleghi che le
norme deontologiche che
regolano la professione, e non
soltanto quelle, non consentono
la divulgazione, anche
indirettamente, dell’identità di
persone eventualmente affette
dal coronavirus. L’Ordine invita i
colleghi al rigoroso rispetto di tali
norme. Sulla stessa linea il
deputato dei Fratelli d’Italia
Salvatore Deidda: «Esce il nome
di un potenziale contagiato e
parte la campagna su internet con
tanto di foto, commenti,
ricostruzioni, albero genealogico,
vero o presunto, senza alcun
rispetto della privacy o per il fatto
che quella persona sia viva e
vegeta - continua il parlamentare
- quella che è mancata,
inizialmente, è l'informazione e
oggi ne stiamo pagando il prezzo.
La Sardegna e l'Italia non sono in
quarantena e la nostra vita deve
proseguire con tutti gli
accorgimenti del caso».

Sento che il sindaco di Foligno
ha pubblicato i dati di una persona ammalata in un’ordinanza. Non ci sono parole».
Le leggi però non sembrano
molto chiare.
«Le norme del codice della
privacy sono state modificate
in modo pessimo e oggi si prestano a interpretazioni diverse. Restano però le regole europee che prevedono sanzioni
amministrative molto pesanti,
fino a venti milioni di euro. E
c’è in ogni caso la possibilità di
ricorrere al tribunale civile per
ottenere il risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali. Sui profili penali l’applicazione delle norme è più
complessa, prima della riforma avremmo parlato di trattamento illecito di dati personali, ora è discutibile».
Se fosse un suo cliente, che
cosa consiglierebbe all’im-

prenditore di Cagliari?
«Gli consiglierei di agire in
ogni sede. Prima di tutto una
segnalazione al garante della
privacy, poi la citazione per
danni a chi ha diffuso le informazioni e l’immagine, infine
una denuncia alla Procura».
Il suo consiglio vale anche
per la diffamazione, sempre
più frequente sul web?
«Dopo la sentenza emessa
nel 2000 dal tribunale di Oristano, confermata dalle sezioni
unite della Cassazione, la diffamazione online è stata regolata ed è distinta dalla diffamazione a mezzo stampa. Solo
che la maggior parte delle procure archivia le querele. In Sardegna no, il rischio di una condanna esiste. Ma qui il tema è
vasto, perché ogni norma che
riguarda la diffamazione in rete rischia di sconfinare nella
censura, che nessuno vuole».

Il reparto di malattie infettive dell’ospedale di Cagliari

‘‘

L’avvocato
gallus

L’avvocato Giovanni Battista Gallus

tà, senza il rapporto interpersonale diretto si ha l’impressione
di poter infierire su chiunque
senza alcuna conseguenza».
Lei in un post diffuso ieri ha
preso spunto dal caso di Cagliari per ricordare i rischi
che si corrono nell’andare
fuori dalle righe.
«Rischi reali, che forse vengono sottovalutati o che non
tutti conoscono. Su due fronti:
c’è una responsabilità sul piano deontologico per chi scrive
per ragioni professionali, la violazione della carta dei doveri
che regola l’attività giornalistica. C’è poi una responsabilità
per chi scrive comunque al di
fuori dell’ambito personale e
domestico, trattando dati privati come quelli sulla salute come se fossero pubblici senza la
copertura del diritto di cronaca, che non può prevalere sul
diritto alla privacy sulla salute.

la sicurezza

Da oggi termolaser nel porto di Olbia
Controlli sui passeggeri: allo sbarco sarà misurata la temperatura
◗ OLBIA

Dopo Cagliari sarà Olbia il secondo porto in cui da oggi saranno controllati i passeggeri in
arrivo. Verranno effettuati con
il termolaser, la pistola che misura la temperatura corporea,
non ancora con i termoscanner: arriveranno fra qualche
giorno, sono stati ordinati dalla
Regione. Nel frattempo, all’interno dell’area portuale, è stato
individuato il percorso che dovranno seguire i passeggeri prima di arrivare nell’area sterile
dove saranno sottoposti alle verifiche sanitarie. Com’è accadu-

to nel porto di Cagliari, sono
state montate le tende, dove i
medici dovranno dare il via libera al transito verso la zona non
sterilizzata. Ora bisognerà vedere quanto i controlli finiranno
per rallentare le operazioni di
sbarco soprattutto dei camion
e degli altri autoarticolati imbarcati. Le ultime esercitazioni,
effettuate a Cagliari dove il termoscanner è in funzione da
giorni, hanno confermato il rischio di alcuni possibili imbuti
soprattutto per i passeggeri a
bordo delle auto. Ci vorrà quindi un bel po’ di pazienza, ma sarà per una giusta causa.

Controlli con il termolaser
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vigilanza in mare

Fermato il cargo Lord Joy
non è sicuro per navigare
Gli ispettori della guardia costiera hanno riscontrato gravi problemi al motore
Al momento resta al porto industriale. Da dicembre “detenuta” anche la Lira
◗ OLBIA

L’Egitto deve attendere. Il cargo
“Lord joy” non possiede gli
sdandard minimi di sicurezza
per scivolare sul mare fino a
Port Said con il suo carico di
marmo. Gli ispettori della Guardia costiera hanno imposto il
fermo al mercantile datato 1994
e battente bandiera del Belize.
Il “Lord Joy” è la seconda nave
bloccata nei porti olbiesi. Dal
mese di dicembre la Lira, 98 metri di lunghezza su sui sventola
bandiera di Panama, riposa con
il suo equipaggio all’Isola Bianca. Fino a quando i due mezzi
non saranno sicuri non saranno autorizzati a riprendere il
mare.
Il fermo. Gli ispettori della Guardia costiera hanno passato al setaccio il “Lord Joy” sulla base
dell’ attività di controllo programmata sulle navi estere. Gli
specialisti della sicurezza coordinati dal direttore marittimo,
Maurizio Trogu, sulla base di

Il Lord Joy ormeggiato al porto industriale di Cocciani e a destra la Lira ferma da dicembre all’Isola Bianca

convenzioni, accordi internazionali e direttive comunitarie,
hanno il compito di verificare
che i mezzi che approdano nel

porto di Olbia abbiano i requisiti minimi di sicurezza. Triplice
l’obiettivo. La tutela dell’ambiente marino, dei lavoratori

marittimi e della navigazione.
L’ispezione. Il Lord Joy, 108 metri per 3957 tonnellate di stazza
lorda, adibita al trasporto di

marmo, era partita dal porto di
Alicante in Spagna, diretta a
Port Said in Egitto. Nella sua
pancia un carico di marmo. Gli
ispettori hanno riscontrato gravi carenze nell’apparato motore e nelle procedure di manutenzione tali da rendere il mercantile al di sotto degli standard
minimi di sicurezza richiesti
dalla normativa internazionale.
Motivi per cui è stato deciso il
fermo del mezzo al porto Cocciani. A bordo 14 membri dell’equipaggio. La nave rimarrà in
stato di “detenzione” fino a
quando le carenze sulla sicurezza non saranno sanate.
Lira in stand by. Anche il cargo
Lira e il suo equipaggio aspetta-

Insula a Dubai con il cibo che allunga la vita
Nello stand del Cipnes al World Trade Center anche l’ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti
◗ OLBIA

E’ rientrata a Olbia nei giorni
scorsi la delegazione della Divisione Agrifood e Marketing Territoriale del Cipnes che ha partecipato alla venticinquesima edizione della Fiera ”Gulfood Exhibition”, il più grande evento internazionale dedicato al target
business del settore food & beverage, tenutosi al World Trade
Center di Dubai. Lo stand promozionale Insula-Sardinia Longevity Food è stato allestito in
un'area promo-espositiva personalizzata, dedicata alla presentazione delle eccellenze enogastronomiche della Sardegna.
In occasione dell'evento, il responsabile della divisione Massimo Masia e il responsabile delle attività estere Pier Sandro Zi-

Anche Insula a Dubai per la fiera internazionale di food & beverage

ri, insieme allo staff tecnico attivato dal Cipnes per sostenere il
programma di internazionalizzazione, hanno presentato la re-

te delle imprese associate “Sardinia Longevity Food” e la piattaforma di marketing territoriale Insula, che funge da hub pro-

mozionale e logistico strategico
per poter creare un ponte di
congiunzione permanente tra
le filiere produttive di qualità
della Sardegna e le aziende nazionali e internazionali appartenenti al settore dell'Hospitality
(hotel, resort, rRistoranti), sistema di distribuzione caratterizzato da una clientela a forte vocazione internazionale. La degustazione dei prodotti sardi ha riscosso un notevole successo, soprattutto nel giorno (18 febbraio) in cui lo stand Insula è stato
visitato dall’ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti Nicola Lener e dalla delegazione
dell’agenzia Ice - Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero - capeggiata dal direttore
dell’ufficio di Dubai. Tra gli ospiti della Fiera, una delegazione

del Comune di Arzachena, guidata dalla vicesindaca Cristina
Usai. Tra i valori di unicità del
programma di marketing territoriale Insula che rendono
esclusivo e marketing oriented
il brand Sardegna, uno dei fattori di maggiore interesse è il tema
la longevità del popolo sardo (la
Sardegna è una delle cinque
aree del mondo, chiamate
"Blue Zones", con la concentrazione più alta di centenari. Insieme all’Isola giapponese di Okinawa, la Sardegna vanta il più alto rapporto tra abitanti e numero di centenari: 22 ogni 100.000
abitanti, contro una media
mondiale di 8 ogni 100.000 abitanti) insieme ai valori nutraceutici delle produzioni agroalimentari che sono alla base della
dieta sardo-mediterranea.

no il via libera della Guardia costiera. Il mercantile è bloccato
all’Isola Bianca dal mese di dicembre. Dopo alcuni giorni alla
deriva nel mar Tirreno, era
comparso ad alcune decine di
miglia a est di Caprera. A quel
punto la Direzione marittima
del nord Sardegna aveva deciso
di intervenire. Valutata la distanza dalla costa sarda e le condizioni meteo marine in fase di
peggioramento, la Direzione
marittima del nord Sardegna
aveva deciso di farla rimorchiare nel porto di Olbia. Valutata
fuori dalle norme di sicurezza
dagli ispettori, il mezzo non è
ancora nelle condizioni di riprendere a navigare. (se.lu.)

in breve
la Sacra famiglia

Caritas parrocchiale
i numeri di telefono
■■ La Caritas parrocchiale
della Sacra Famiglia, che si
occupa di donazioni di abiti
usati in buono stato, rende
noti i nuovi numeri di
telefono da contattare in
caso di difficoltà a recarsi
nella sede di via Manzoni. I
numeri di riferimento sono
i seguenti: 342.1685343
oppure 340.1003618.
Scuole d’infanzia

Contributi comunali
alle private paritarie
■■ Il Comune ha
pubblicato l’elenco dei
gestori delle scuole
dell’infanzia non statali
paritarie, beneficiari del
contributo della legge
regionale 31 del 1984 per
l’anno 2019 / 2020.
L’elenco è consultabile
negli uffici del Comune e
anche nel sito Internet
istituzionale del Comune.

il comune resiste in giudizio

LA CAMPAGNA

Istituto Deffenu

Tante piante per “M’illumino di meno”
Anche la Assl aderisce all’evento dedicato al risparmio energetico
◗ OLBIA

Anche la Assl di Olbia aderisce a
“M’illumino di meno”, la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico: parteciperà
all’evento ideato dal programma radiofonico Caterpillar con
un importante intervento di
piantumazione di macchia mediterranea nella sua sede aziendale. «La Assl di Olbia è sempre
più coinvolta in interventi strutturali volti a migliorare i sistemi
di efficientamento del consumo
energetico. Ma oltre a queste

azioni di lungo periodo, quest’anno abbiamo deciso di lanciare un segnale forte alla collettività. Grazie alla collaborazione
con l’agenzia Forestas, a partire
da oggi metteremo a dimora nelle aree verdi della sede amministrativa di via Bazzoni Sircana,
diverse piante di macchia mediterranea, che oltre ad abbellire
lo spazio, contribuiranno a ridurre la presenza nell’aria di anidride carbonica», spiega il direttore della Assl di Olbia, Paolo
Tauro. In materia di efficientamento energetico, è stata già

messo in funzione, al Giovanni
Paolo II un sistema di produzione di energia a “biomassa solida” (pellet) e generatori a condensazione per il riscaldamento
della struttura: «L’obiettivo chiude il direttoe della Assl - è
quello di ridurre il consumo di
gasolio, andando a ridurre le
emissioni inquinanti e, allo stesso tempo, ridurre la spesa per
l’approvvigionamento del combustibile». Lo stesso tipo di interventi si concretizzerà anche anche nelle altre strutture aziendali.

Giostre alla festa di San Simplicio
già presentato un ricorso al Tar
◗ OLBIA

Si avvicina l’appuntamento con
la festa di San Simplicio ed ecco
che all’orizzonte si profilano le
consuete polemiche sulle modalità di affidamento degli spazi da
destinare al luna park. L’associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti ha presentato ricorso al Tar per chiedere l’annullamento del “regolamento comunale per l’assegnazione di
aree pubbliche agli esercenti di
spettacolo viaggiante in occasione della festa di San Simplicio”

(approvato nel 2013 e poi più
volte modificato) e dell’avviso
pubblico per l’assegnazione delle aree al parco Fausto Noce per
la festa del 2020. Il Comune ha
deciso di resistere in giudizio,
dopo aver sentito il parere favorevole del dirigente del settore.
La questione dell’assegnazione
delle aree per il parco giochi di
San Simplicio. L’hanno scorso si
era arrivati anche alla chiusura
degli spazi del luna park a festa
iniziata. Il ricorso al Tar lascia
supporre che il clima non sia
cambiato di molto.

Corso serale
di progettazione
■■ Diventare esperto in
progettazione di
costruzione e impianti, fare
rilievi di case e terreni e
gestire la sicurezza in
cantiere è un sogno a
portata di tutti. Sono aperte
le iscrizioni al corso serale
di geometri indirizzo Cat,
aperto agli studenti di età
compresa tra i 16 e i 64
anni, italiani e stranieri. Le
lezioni si svolgono
all’istituto tecnico Deffenu
di via Vicenza. Per ulteriori
informazioni e iscrizioni: gli
interessati possono
telefonare direttamente al
numero 393.4316123.

Gallura
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in breve

trasporti per la corsica

SANTA TERESA

di Walkiria Baldinelli

Transito vietato
a Coluccia

◗ SANTA TERESA

La Regione non ha un piano
pronto per fronteggiare i disservizi causati dai collegamenti a
singhiozzo della Moby sulla linea Santa Teresa-Bonifacio.
Raccolte le testimonianze degli
autotrasportatori sulla “discontinuità territoriale”, dopo la cancellazione delle corse da parte
della compagnia di navigazione
per venti giorni nell’ultimo mese a causa delle avarie ai traghetti Giraglia e Bastia, l’assessore
Giorgio Todde si è impegnato a
studiare una soluzione tampone con Confartigianato e Confindustria. E con il sindaco Stefano
Pisciottu, che ha ospitato il tavolo di confronto al palazzetto dello sport anziché in aula consiliare, a causa delle misure anti- coronavirus. «In questo momento
possiamo solo sollecitare la società vincitrice del bando a utilizzare mezzi adeguati, ovviamente non possiamo affidare il
servizio a un altro vettore – dichiara l’assessore . Per tamponare l’emergenza del mancato trasporto di mezzi superiori a 3,6
metri di altezza sentiremo la disponibilità di altre compagnie di
navigazione a effettuare corse
supplementari». Come ha già
fatto la Corsica Ferries con l’attivazione di collegamenti straordinari sulla Golfo Aranci-Porto
Vecchio. «Siamo molto turbati
da questa situazione, ci sono stati passeggeri che hanno anche
dormito in auto per due notti.
Ho dato mandato agli uffici di redigere una relazione per valuta-

la maddalena

Giornata di pulizia
davanti al lungomare
e a Santo Stefano

Todde: «Non possiamo
levare il servizio a Moby»
L’assessore regionale incontra il sindaco, lavoratori, sigle sindacali e di categoria
«Ora possiamo chiedere solo mezzi adeguati ma valutiamo la fine del contratto»

L’incontro di ieri mattina al palazzetto dello Sport per parlare di trasporti con la Corsica

re la possibile risoluzione della
convenzione Regione-Moby –
annuncia ufficialmente Todde
–. Ma sarà un iter legale lungo.
Tuttavia, non possiamo più permetterci di avere questi disservizi. Vorrei costruire il futuro dei
trasporti in continuità territoriale insieme a voi, sentendo le vostre esigenze». Il sindaco Stefa-

Arzachena, assegnato a una ditta di Porto Torres l’intervento di abbattimento
◗ ARZACHENA

Domani i sub di “La Maddalena Diving center” di Carlo Puligheddu e il gruppo di volontari di “Un arcipelago senza
plastica”, alle 9, con la collaborazione di La Maddalena Ambiente dedicheranno la mattina alla pulizia del fondale davanti a Via Amendola. Mentre
un altro piccolo gruppo di volontari a bordo di alcuni natanti si recherà a Santo Stefano per ultimare il lavoro di raccolta dei rifiuti iniziato qualche settimana fa. L’impegno
dei sommozzatori è ripulire la
parte del mare dove ormeggiano le barche che durante il periodo estivo trasportano i turisti. Poi sarà la volta di cala Gavetta che sarà senz’altro da ripulire. (a.n.)

L’ex cantina sociale sarà demolita in Primavera. Sulle ceneri
del vecchio edificio abbandonato in via Mameli sorgerà il
nuovo plesso dell’infanzia del
terzo millennio, rimodulato
sul progetto di quello disegnato da un pool di architetti dello
studio Wok di Milano, vincitore del concorso nazionale di
idee promosso tempo fa. Il progetto definitivo per l’abbattimento della struttura viaggia
secondo la tabella di marcia
annunciata a dicembre dello
scorso anno dall’amministrazione. Dopo il nulla osta della
Soprintendenza e del Servizio
tutela del paesaggio, la gara
per la demolizione dell’edificio
è stato bandita e ora assegnata
definitivamente alla Demoltor-

La Maddalena, nuove regole
per la Comunità Padre Vico
A causa delle misure anticoronavirus la direzione della “Comunità alloggio padre Salvatore Vico” ha stabilito alcune regole che devono essere rispettate sia dai ricoverati che dai familiari. È consentito l’ingresso
dei parenti degli ospiti e di
eventuali persone da loro specificatamente designate, esclusivamente negli orari dalle 10
alle 12 e dalle ore 16.30 alle 19.
E’ proibito a chiunque non specificatamente autorizzato, l’ingresso nelle camere, nei locali

tati sono undicimila, con in media 34 camion che fanno la spola
quotidiana tra le due isole. Sono
numeri importanti, con ricadute sull’economia gallurese e sarda». Il capogruppo regionale della Lega, Dario Giagoni, ricorda le
difficoltà registrate nell’ultimo
mese. «La presenza dell’assessore Todde testimonia la volontà

della Regione di risolvere il problema insieme a voi, alle istituzioni locali e ai rappresentanti di
categoria – afferma –. Lavoreremo per migliorare il prossimo
bando». «Siamo in emergenza,
occorre una soluzione immediata. Queste navi sono inadeguate
al trasporto dei mezzi commerciali», tuona un rappresentante
della Ondulor cartotecnica di
Santa Giusta. Pensiero condiviso dagli autotrasportatori. «Bisogna coinvolgere più settori regionali perché i danni alle aziende,
causati dalla mancata riprotezione di passeggeri e mezzi della
Moby sono incalcolabili – afferma il segretario di Confartigianato Gallura, Federico Fadda –. No
all’assistenzialismo, ma l’impatto per questi disservizi potrebbe
essere drammatico, dalla Corsica stanno annullando gli ordini». Incalza Giuseppe Contu, di
Confindustria: «Occorre trovare
un giusto equilibrio per fronteggiare le richieste commerciali, di
pendolari e turisti».

L’ex cantina demolita in primavera

◗ LA MADDALENA

◗ LA MADDALENA

no Pisciottu chiede di mantenere e migliorare la tratta internazionale. Snocciola numeri per
spiegare l’entità dei traffici commerciali e turistici: «Nel 2019 si
contano 280mila passeggeri,
una media di 760 persone che si
spostano ogni giorno in entrata
e in uscita dagli scali di Santa Teresa e Bonifacio. I mezzi traspor-

mensa e la permanenza nei
corridoi. Gli incontri potranno
effettuarsi esclusivamente nel
salone comune e rispettando
categoricamente la distanza di
sicurezza del metro e mezzo.
Bisogna evitare il contatto ravvicinato, evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona. È proibito l'accesso alla struttura ai
visitatori occasionali e a altre
persone. Il presidente Claudio
Ciucci chiede scusa per i disagi
che potrebbero derivare. I contravventori saranno segnalati
alle autorità. (a.n.)

L’ex cantina sociale sarà demolita in primavera

res di Raffaele Busia, attraverso una procedura sul mercato
elettronico SardegnaCat. L’impresa si è aggiudicata i lavori
con un ribasso di circa il 26%
sull’importo a base di gara di

quasi 149mila euro. Il progetto
è finanziato con fondi comunali. Per la demolizione della
struttura saranno utilizzate tecniche innovative. E non tutto il
materiale che cadrà sotto i col-
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pi di una benna finirà in discarica. Ad esempio, i blocchi di
granito saranno recuperati per
costruire la nuova scuola. Pensata per ospitare 250 alunni, divisi in nove classi, sorgerà vicino al plesso che ospita l’asilo
comunale. L’amministrazione
ha recuperato altri fondi per
realizzare gli impianti e l’installazione di infissi nella scuola,
con l’obiettivo di garantire un
ulteriore risparmio energetico.
Il plesso dell’infanzia del terzo
millennio è finanziato per circa tre milioni, attraverso un accordo tra Inail, Regione e ministero dell’istruzione. Il progetto della nuova scuola si inserisce nel contesto urbano e nella
battaglia del Comune contro la
dispersione scolastica, anche
attraverso la realizzazione di
plessi innovativi. (w.b.)

■■ Transito e sosta vietati
all’interno dello specchio
acqueo interessato dai lavori
di posizionamento di tre
pontili galleggianti in località
La Coluccia. L’ordinanza della
capitaneria è in vigore a partire
dal 9 marzo e sino al prossimo
22 maggio 2020. (w.b.)
PALAU

Campionato italiano
di surfcasting
■■ È programmata per
domani la manifestazione
sportiva di pesca “1^ selettiva
provinciale di surfcasting,
campionato italiano prima
fase”, promossa dalla Team
asd Terranoa Olbia.
Un’ordinanza della Capitaneria
vieta, a partire dalle 16 a
mezzanotte, il transito e la
sosta alle imbarcazioni e alle
attività subacquee o in
superficie, nello specchio
acqueo compreso tra Coluccie
e l’Isola dei Gabbiani, ricadenti
nei comuni di Palau e Santa
Teresa Gallura.
SANTA TERESA

Mercatino di Pasqua
le domande entro il 9
■■ Vanno protocollate entro
il 9 marzo le domande di
assegnazione di stalli al
mercatino di Pasqua e
Pasquetta a Cannigione.
L’ufficio commercio ha
pubblicato avviso e modulo
per la richiesta dei posti, sono
scaricabili dal sito istituzionale
del comune. (w.b.)
PALAU

Alla coop Studio
l’InformaPalau
■■ Lo “sportello
informaPalau: informazione e
orientamento” è stato affidato
per un anno alla cooperativa
sociale Studio e progetto 2.
Con una procedura negoziata,
la onlus di Abbasanta si è
aggiudicata l’appalto per quasi
26mila euro. Il servizio fornisce
informazione e orientamento
su salute, diritti del cittadino,
solidarietà sociale, sport,
tempo libero, lavoro,
istruzione e formazione. (w.b.)
ARZACHENA

Attività Centro diurno
sospese fino al 15
■■ La municipalizzata Geseco
ha sospeso fino al 15 marzo le
attività del centro educativo
diurno minori in via Crispi e del
centro di aggregazione sociale
anziani in via Gallura. Lo stop è
legato alle prescrizioni del
Governo contro la diffusione
del coronavirus. (w.b.)

PORTO CERVO

Primo mega yacht del 2020 in Costa Smeralda: ecco “Severins”
◗ PORTO CERVO

Prima una sosta nella baia del
Cala di Volpe, poi l’attracco alla
Marina nuova di Porto Cervo. E’
arrivato ieri in Costa Smeralda il
primo mega yacht del 2020. Si
tratta del “Severins”, l’ammiraglia dei cantieri Baglietto. Il 55
metri extra lusso è stato firmato
da Francesco Paszkowski Design che, con l’architetto Margherita Casprini, ne ha curato anche gli interni accoglienti ma soprattutto eleganti e raffinati.
Per il super yacht, appena
consegnato a una società di

charter, questo è stato il primo
viaggio ufficiale. Ha mollato gli
ormeggi ad Antibes, la rinomata
località della Costa Azzurra tra
Nizza e Cannes e si è diretto a
Porto Cervo. Dove è sbarcato ieri mattina presto. Non si sa, però, chi fossero i passeggeri a bordo.
Oltre al salone principale, “Severins” è dotato di sei grandi cabine tra le quali spicca una suite
di settanta metri quadrati, con
letto centrale, cabina armadio
ed ufficio separato al quale si accede sia dalla cabina che dal corridoio.

“Severins” ormeggiato alla Marina nuova di Porto Cervo

Unione Sarda 02 03 20

Moby-Tirrenia, la crisi ora fa paura
Le ultime due settimane di tregua non sono servite: Moby non ha raggiunto
nessun accordo con gli obbligazionisti del gruppo Ad Hoc, cioè i fondi
d'investimento (Soundpoint Capital, Cheyenne Capital e York Capital) che hanno
in mano i bond da 300 milioni della compagnia. I creditori a ottobre 2019
presentarono un'istanza di fallimento al tribunale di Milano: richiesta respinta dai
giudici, che però accesero i riflettori sulla crisi dell'azienda. A metà febbraio,
pochi giorni prima della scadenza del pagamento delle cedole obbligazionarie, il
gruppo Onorato raggiunse un accordo per far slittare le scadenze di due
settimane.
In questi giorni i fondi avrebbero chiesto alla famiglia di armatori un «passo
indietro» nella gestione della compagnia. Indiscrezioni che, precisa Moby in una
nota, «non sono corrette».
Il chiarimento
«Moby Spa e i suoi azionisti hanno purtroppo ricevuto una proposta che non è compatibile con le leggi
applicabili, con i contratti vigenti ed è eccessivamente penalizzante per i creditori non appartenenti
all'Ad Hoc group. La volontà del gruppo Onorato è invece quella di soddisfare tutto il ceto creditorio, e
non singole posizioni, attraverso soluzioni legali tutelanti degli interessi di tutti gli stakeholders coinvolti
come sempre è stato in 140 anni di storia imprenditoriale del gruppo Onorato».
La richiesta
Moby ha chiesto l'apertura di un «tavolo di confronto» tra i rispettivi consulenti. C'è poi da parte della
famiglia Onorato, se non un «passo indietro», almeno un'apertura sul fronte della gestione dell'azienda:
gli armatori hanno dato disponibilità, si legge nella nota Moby, a «condividere un processo di maggiore
istituzionalizzazione della governance (con l'attribuzione ai creditori di diritti di supervisione e veto
finalizzati alla esecuzione del business plan e la creazioni di comitati con diritti su parti correlate,
nomine e remunerazioni) della compagnia». Vincenzo Onorato, intervenuto ieri su Facebook, crede
nelle possibilità di rilancio e ricorda che nell'ultima trimestrale il gruppo ha registrato un margine
operativo lordo «di 118 milioni di euro, il debito finanziario netto ammonta a 591 milioni di euro di cui
300 nei confronti dei bondholders e 160 nei confronti delle banche».
Gallura
Intanto non c'è pace per i viaggi tra Sardegna e Corsica, gestiti da Moby: «Dopo il danno è arrivata
anche la beffa. Prima il traghetto Giraglia, finito contro gli scogli il 6 febbraio scorso che ha portato ad
un totale blocco dei collegamenti, e adesso il traghetto Bastia, inspiegabilmente in avaria ancor pima di
salpare. Quello che sta accadendo è inaccettabile e la Regione», dice Roberto Li Gioi. Il capogruppo
della Lega Dario Giagoni annuncia: «Domanderò all'assessorato ai Trasporti un'accelerazione nel
processo di scioglimento del contratto, vista l'insostenibilità della situazione». (m. r.)
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Tirrenia, un siluro da Bruxelles
L'ultima tegola per Tirrenia arriva da Bruxelles. Secondo la Commissione
europea alcune misure garantite dal Governo italiano al momento del
salvataggio della compagnia, prima del 2009, sono classificabili come aiuti di
Stato e dovranno essere restituiti alle casse pubbliche 15 milioni di euro. Soldi
che non gravano sui conti di Cin e del Gruppo Onorato, che ha acquisito la
compagnia, le navi e i marittimi nel 2015. Ma la decisione dell'Ue rischia di far
scattare un effetto domino.
I pagamenti
Onorato deve ancora pagare alla società “Tirrenia in amministrazione
straordinaria”, la bad company creata al momento della cessione, due tranche in tutto 120 milioni di euro - per l'acquisizione della compagnia marittima. Le rate erano state congelate
in attesa della chiusura dell'indagine della Commissione: ora “Tirrenia in amministrazione straordinaria”
potrebbe battere cassa. La decisione dell'Ue è complessa e riguarda più aspetti. Primo: non c'è stata
nessuna violazione delle norme sugli aiuti di Stato nella convenzione per la continuità. In pratica: i 72
milioni di euro all'anno incassati dalla compagnia per garantire i collegamenti con Sardegna e Sicilia
sono regolari. Sono invece giudicate illecite altre misure, che hanno prodotto effetti tra il 1992 e il 2008:
l'utilizzo di alcuni fondi destinati alla ristrutturazione delle navi, le esenzioni fiscali legate al carburante e
gli aiuti concessi alla Adriatica, compagnia acquisita da Tirrenia nel 2004, per le rotte verso la Grecia.
Chi pagherà i 15 milioni? «Poiché la Commissione ha concluso che non vi è alcuna continuità
economica tra Tirrenia e il suo acquirente Cin, il recupero dell'aiuto incompatibile riguarderà soltanto
Tirrenia, che si trova già in
liquidazione», precisa l'Ue.
Lo scenario
Ma la decisione sblocca i 120 milioni di euro che ora Onorato dovrà pagare a Tirrenia in
amministrazione straordinaria. Quest'anno poi scadrà un'altra rata da 62 milioni per l'acquisto della
compagnia. E sullo sfondo ci sono i debiti di Moby nei confronti del gruppo Ad Hoc e di tutti gli altri
possessori del bond da 300 milioni. «Non ci sono più scuse», dice il leader di Unidos, Mauro Pili, «il
debito deve essere immediatamente saldato». Il gruppo Onorato, in una nota, esprime «soddisfazione»
per l'esito della procedura d'infrazione e precisa che per il «credito di Tirrenia in amministrazione
straordinaria», c'è la «piena disponibilità» a cercare «una soluzione compatibile nell'ambito del
percorso di risanamento in atto».
Michele Ruffi
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Porti e aeroporti deserti, compagnie in ginocchio
I dati diffusi dalla Iata, l'associazione internazionale del trasporto aereo, sono peggio di
qualsiasi bollettino: in questi giorni i passeggeri che, pur avendo pianificato un viaggio e
comprato un biglietto, non si sono presentati in aeroporto sono stati in alcuni casi circa la
metà. La paura - che a volte sconfina nella psicosi - del coronavirus mette in ginocchio i
trasporti. Tutte le compagnie aeree e marittime stanno rivedendo i propri programmi,
almeno quelli delle prossime settimane. Ryanair ha tagliato il 25 per cento dei voli
nazionali, dopo aver registrato «un calo significativo delle prenotazioni per il periodo
compreso tra fine marzo ed inizio aprile, come conseguenza del Covid-19. Vi è stato
anche un significativo aumento dei no-show da parte dei passeggeri, in particolare in
partenza dall'Italia e su voli nazionali», fa sapere la compagnia low cost.
Gli aeroporti
Ad essere più colpiti sono gli aeroporti della Lombardia e del Veneto. A Linate, Bergamo e Malpensa i passeggeri
nella scorsa settimana sono calati oltre il 30 per cento. Si tratta di migliaia di viaggiatori in meno, che si riflettono
sui numeri degli aeroporti sardi: gli scali milanesi rappresentano una fetta importante del traffico aereo dell'Isola.
Ma l'ondata non è finita. EasyJet potrebbe cancellare centinaia di voli in Italia nella seconda metà di marzo.
Alitalia ha già rivisto i propri programmi a causa del coronavirus, e non è escluso che nei prossimi giorni saltino
altri collegamenti. Di sicuro l'emergenza ha costretto i commissari straordinari della compagnia ad allargare la
cassa integrazione a quattromila dipendenti.
I traghetti
Anche le compagnie marittime, già alle prese con un calo dei passeggeri - nel 2019 gli arrivi in Sardegna sono
calati quasi dell'8 per cento - stanno affrontando il crollo delle prenotazioni. Sardinia Ferries ha cancellato il
collegamento di mercoledì prossimo tra Golfo Aranci e Livorno, a causa delle disdette comunicate dai viaggiatori.
«Il calo drastico delle prenotazioni non ci consente di operare ogni giorno», chiariscono fonti della compagnia,
«stiamo concentrando le corse nelle giornate di maggior traffico, per continuare a garantire il servizio nell'Isola».
La continuità
Sullo sfondo ci sono le incertezze legate alla continuità territoriale, sia aerea che marittima. La proroga dei
collegamenti tra gli scali dell'Isola e quelli di Fiumicino e Linate è ancora congelata, nonostante la “benedizione”
del ministero sia arrivata dieci giorni fa. Alitalia attende il via libera dalla Regione per mettere in vendita i biglietti
dal 17 aprile fino al 31 dicembre. Sono necessari alcuni passaggi burocratici, legati anche al progetto del nuovo
bando, che l'amministrazione regionale conta di varare entro l'anno.
Per Cagliari e Alghero non ci sono dubbi: sarà l'ex compagnia di bandiera a garantire i collegamenti. Per Olbia
invece bisognerà aspettare l'esito della procedura d'emergenza attivata dopo che Air Italy e Alitalia hanno negato
la propria disponibilità a volare senza compensazioni economiche seguendo il modello approvato dalla Giunta
Pigliaru. Si tornerà al modello dell'esecutivo Cappellacci. L'assessorato ai Trasporti ha avviato una gara a inviti.
Nelle prossime ore si saprà a chi verrà aggiudicato il servizio.
Tirrenia
E resta incerto il futuro della convenzione con Tirrenia, che scade a metà luglio. La proroga tecnica ipotizzata dal
ministero è ancora in bilico. Come lo è il futuro della compagnia, alle prese con gli effetti della decisione Ue sugli
aiuti di Stato e con i debiti verso i possessori dei bond Moby. Il gruppo Moby - per un effetto domino legato alla
condanna europea - dovrà pagare le rate per l'acquisto di Tirrenia, circa 120 milioni di euro, rimaste in sospeso
fino ad ora. Le prossime settimane saranno decisive.
Michele Ruffi
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PRIMO PIANO
venerdì 6 marzo

Il porto ancora privo di termoscanner
Nessun termoscanner è stato ancora allestito nel porto dell'Isola Bianca di Olbia. L'Autorità portuale sta
lavorando per adeguare lo scalo alle disposizioni di prevenzione emanate dal ministero della Salute. Il
porto olbiese, primo nell'Isola per numero di passeggeri in transito, per ora va avanti con un
accorgimento: la richiesta di compilazione ai passeggeri di un'autocertificazione. Consegnati al
momento dell'imbarco, i fogli contengono una dichiarazione personale nella quale si deve scrivere, oltre
al nome e cognome e luogo di provenienza, se si hanno eventuali sintomi influenzali o una temperatura
superiore a 37 e mezzo. Ad ultimare il controllo è poi il medico di bordo che analizza i documenti. Il
protocollo è frutto di un accordo tra la Direzione marittima del Nord Sardegna, la Protezione civile e le
compagnie di navigazione.
Sul versante scolastico a Olbia i dirigenti hanno subito chiuso le scuole così come stabilito dal
Ministero. Unica eccezione l'istituto scolastico Ettore Pais i cui docenti - un centinaio in tutto - sono stati
convocanti ieri mattina dal dirigente Vito Gnazzo. I docenti, allarmati per la convocazione e il non
rispetto delle misure di sicurezza, hanno assistito alla riunione collettiva ma hanno poi protestato per
l'accaduto.
Antonella Brianda
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Grandi opere frenate dalla burocrazia
Antemurale e mercato ittico, progetti per 32 milioni di euro, sono fermi al palo per gli iter amministrativi del Ministero
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Le due grandi opere portuali
che dovrebbero garantire un
nuovo volto allo scalo marittimo turritano – antemurale a
protezione delle navi che entrano in porto e mercato ittico –
sono ancora ferme al palo a
causa degli iter autorizzativi
previsti dal Ministero. Sono infatti trascorsi quattordici mesi
dalla firma tra l’Autorità di sistema portuale e l’azienda Sales per l’avvio dei lavori relativi
all’Antemurale nel porto commerciale, aggiudicato per un totale di circa 29 milioni e 241 mila euro. Ma nell’area vicina
all’ingresso delle banchine del
porto commerciale c’è soltanto
un container utilizzato come
quartier generale dalla Sales.
Il protocollo firmato a dicembre 2019, sottoscritto nella sede di Cagliari, comprendeva il
contratto d’appalto sia per la
realizzazione dei lavori di prolungamento dell’Antemurale
di ponente sia per la resecazione della banchina Alti fondali
del porto civico. Tutto fermo
da allora, comunque, per un
iter burocratico che si è però allungato di parecchi anni. L’opera era stata avviata nel 2013 con
l’atto firmato dalla ex Autorità
portuale e dalla Regione, con la
convenzione prevista nella Programmazione attuativa regionale Fsc 2007-2013 dedicata alle attività di adeguamento delle
infrastrutture portuali di rilievo
nazionale. Le ultime notizie ufficiali sono che la Sales sta procedendo a distanza di un anno
alla chiusura del progetto definitivo, come previsto dal Codice degli appalti, e contestualmente l’Authority sta supportando l’azienda per tutte le fasi
relative alle autorizzazioni ambientali.
Le approvazioni del Ministero riguardano le prescrizioni
previste a suo tempo per l’espianto ed il reimpianto della
posidonia in aree limitrofe a
quelle dei lavori e l’installazione di dissuasori antistrascico
con funzione anche di ripopolamento ittico nel Parco naturale marino dell’Asinara.
L’altra autorizzazione, sollecitata espressamente dal presidente della Regione Christian
Solinas, è quella che riporta la
realizzazione dei cassoni a Porto Torres. Un obiettivo che era
contemplato nell’offerta presentata in gara e che permetterà importanti ricadute economiche sul territorio. Oltre a ga-

Lo stabile che dovrà ospitare il mercato ittico

rantire una più agevole gestione dei lavori.
Sul mercato ittico, invece,
l’Autorità di sistema portuale
ha pubblicato all’albo pretorio
l’affidamento per l’esecuzione
di una campagna d’indagine e

la redazione di una relazione di
verifica sismica delle strutture
esistenti. L’intervento, costo totale 32mila e 199 euro, comprende anche l’individuazione
delle carenze strutturali sui materiali. La verifica sismica fa

L’area portuale dove sarà costruito l’antemurale

parte della fase progettuale con
la quale il raggruppamento
temporaneo di professionisti studio di Architettura Ortu, Pillola e associati, Architetti Guendalina Salimei TStudio, Architetti Romagnoli e Batochioni

associati – ha segnalato nella
relazione dello scorso 3 febbraio alcune differenze tra il progetto originale rispetto a quello
attuale. Il progetto della Rtp
prevede la riqualificazione, manutenzione, completamento e

Il progetto Lavoras concilia
l’occupazione e il decoro urbano
◗ PORTO TORRES

I nuovi interventi di manutenzione nelle scuole, nei parchi
e negli stabili comunali da parte degli operai del progetto Lavoras conciliano occupazione
e decoro urbano. Nella scuola
primaria Dessì di via delle Vigne sono stati eseguiti i lavori
di sistemazione del muro di
rinforzo nel perimetro dell’edificio e si tratta di uno dei
principali interventi di manutenzione eseguiti negli ultimi
giorni dagli operai assunti tramite il progetto finanziato dalla Regione. Le attività si sono

susseguite anche nei parchi
San Gavino e Belvedere, dove
sono stati sistemati giochi e arredi urbani, negli stabili dei
Servizi sociali, dentro le scuole, nei palazzi comunali, nel
comando di polizia locale, nello spartitraffico di via Mare,
nella piazza Umberto I e negli
uffici del Centro per l'impiego. «Il cambio di passo che siamo riusciti a dare con i 22 operai che abbiamo assunto attraverso i fondi di Lavoras è evidente – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Derudas -, perché così stiamo riuscendo a sopperire alle stori-

che carenze di personale nelle
manutenzioni e a dare risposte tempestive ai bisogni, sia
nelle scuole che sul resto del
nostro patrimonio comunale».
Gli interventi sono proseguiti anche sul decoro urbano nei
parchi e già nelle scorse settimane l’area verde di San Gavino era stata interessata da attività di ripristino. «Nei giorni
scorsi gli operai hanno continuato a ridisegnare il look di
arredi – aggiunge l’assessore -,
cestini e giochi deteriorati dal
tempo o danneggiati dai vandali: alcuni lavori hanno ri-

Operai coinvolti nel progetto Lavoras

guardato anche il parco Belvedere di via Balai, dove i giochi
sono stati tinteggiati e ristrutturati».
Le squadre di Lavoras sono
poi intervenuti in alcuni palazzi comunali e nelle scuole, per
sostituire maniglie, sistemare

asinara

«Fermate degli scuolabus,
il Comune ne preveda un’altra»

Nu.Sa: «Subito incontro con Scanu»

Il 2 marzo è partito il servizio
scuolabus per i dieci alunni che
risiedono nella borgata di Li Lioni. Secondo il consigliere comunale Davide Tellini, che ha presentato una interrogazione urgente al riguardo, ci sarebbe però un problema delle fermate
previste per far salire gli alunni.
«Le due ipotizzate dall’amministrazione comunale sono esattamente di fronte ad un ristorante
– dice Tellini – e nei pressi di un
punto vendita carburanti distante 300 metri: alcune famiglie mi
hanno segnalato le difficoltà a
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cantieri nelle scuole e nei parchi

interrogazione

◗ PORTO TORRES

trasformazione del fabbricato
in un centro servizi.
L’importo dei lavori, da bandire in gara d’appalto dopo
l’approvazione del progetto, è
di circa 3 milioni di euro.

raggiungere questi punti, perché costretti a percorrere oltre
un chilometro in strade dissestate tra via Funtana Cherchi e la ex
131». Il consigliere chiede a sindaco e assessore competente di
riferire in aula i criteri adottati
per l’individuazione dei punti
sosta degli scuolabus. «Vorrei conoscere – dice – se sia stato interpellato preventivamente il comando di polizia municipale
per un parere tecnico sulla sicurezza stradale e se vi sono possibilità di aggiungere una fermata
per gli utenti che abitano a Funtana di Cherchi, penalizzati dal
percorso assegnato». (g.m.)

L’associazione allevatori della Nurra riparla del marchio del parco
◗ PORTO TORRES

Gabriela Scanu

«Chiediamo un incontro al nuovo commissario dell’Ente parco
nazionale Asinara Gabriela Scanu: da diversi anni vorremmo infatti affinare uno specifico disciplinare di produzione relativo alla carne bovina per poi utilizzare
il marchio del Parco». La richiesta arriva dall’Associazione Nurra Sapori, costituita nel 2015 da
una ventina di allevatori-produttori di carne bovina che operano
in Nurra, nella cosiddetta area
del pre-Parco. Nu.Sa. nacque
per esplorare nuovi modi che
contribuissero a risollevare il set-

tore e rendere più gratificante
un’attività alla quale, complice il
crollo dell’industria chimica, si
stanno riavvicinando molti giovani che riprendono in mano
l’attività di famiglia. «Fin dal
2015, quando l’Ente Parco cominciò a parlare di marchio del
Parco, ci proponemmo come associazione per organizzare degli
incontri con la struttura dello
stesso Ente e provare a definire
un disciplinare riguardante il nostro settore – spiega Giuseppe
Borgacci, rappresentante di
Nu.Sa –. In questi anni sono state portate avanti altre attività
dall’Ente Parco e noi abbiamo

infissi, porte, cancelli e finestre. Un altro cantiere portato
avanti è quello delle aiuole
spartitraffico di via Mare, dove sono stati messi in sicurezza i “conci” del perimetro che
rischiavano di staccarsi e finire sul manto stradale. (g.m.)

aspettato pazientemente che arrivasse il nostro momento». «Per
altre attività, come per esempio
produzioni ortofrutticole si sono definiti disciplinari in cui il ciclo si conclude nel territorio del
pre-Parco. Lo stesso vorremmo
accadesse col nostro settore.
Non vorremmo infatti che il
marchio del Parco fosse associato ad altre produzioni che prevedono il completamento del ciclo
di allevamento in aree differenti
da quelle del pre-Parco e con sistemi tradizionali e convenzionali ma diversi dal nostro, col rischio che si possa ingenerare
confusione nel consumatore».
Quello in cui opera Nu.Sa. è
un settore di nicchia, una produzione di qualità, con una vendita
diretta a “km 0” e il consumatore finale che vive prevalentemente nell’area del pre-Parco.
Emanuele Fancellu
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I controlli dei passeggeri che viaggiano per mare ancora non sono
stati attivati, soltanto Cagliari è in regola.
È tutto pronto nei porti di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Santa
Teresa per l'attivazione dei termoscanner che dovranno controllare i
passeggeri in arrivo in Sardegna, come da decreto del presidente
della Regione.
Ma mentre per Olbia sono già stati fatti i sopralluoghi, «non
risultano, al momento, richieste da parte del Dipartimento regionale
della Protezione Civile per gli altri tre scali. Allo stato attuale, il
monitoraggio dei passeggeri in arrivo e partenza è stato attivato nel
solo scalo di Cagliari».
La precisazione arriva dall'Autorità portuale del mare di Sardegna in
merito alle operazioni di prevenzione dalla diffusione del Covid-19.
L'Authority - guidata da Massimo Deiana - spiega di avere
«assicurato, fin da subito, tutto il necessario supporto logistico al
personale deputato alla gestione dell'emergenza, mettendo a
disposizione i necessari spazi sia all'esterno che all'interno dei
terminal passeggeri degli scali di competenza».
Per il porto di Olbia, in particolare, «l'Ente ha confermato la massima disponibilità a garantire anche
l'utilizzo di locali interni alla stazione marittima, con funzione di uffici o punti di appoggio, per operatori
sanitari e per lo stoccaggio del materiale - medico e apparecchiature - utilizzato per la gestione dei
controlli.
Qualora necessario - osserva ancora l'Autorità portuale - è stato altresì assicurato il supporto del
personale deputato alla Security nell'instradamento di auto e passeggeri in quei percorsi di sicurezza e
contenimento che l'organizzazione intenderà stabilire».

Porto Olbia, partono i controlli: termoscanner e termometro laser - Olbia.it

Da Angela Deiana Galiberti
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Porto Olbia, partono i controlli: termoscanner e
termometro laser
Olbia, 7 marzo 2020 – I controlli al porto di Olbia Isola Bianca partiranno domani mattina: questo
l’annuncio ufficiale dell’Autorità Portuale Mare di Sardegna al termine di una riunione operativa
che si è appena conclusa.
I passeggeri a piedi verranno controllati con un apposito termoscanner, mentre quelli in auto
verranno controllati con i termometri laser e dovranno seguire un percorso preciso.
In caso di esito positivo, il cittadino verrà allontanato dalla fila e portato in una camera sterile
appositamente individuata in cui troverà del personale medico e dove non avrà contatti con
l’ambiente esterno e con i lavoratori.
I controlli verranno compiuti dalla Protezione Civile.
A Golfo Aranci partiranno dopo domani poiché domani non attraccano navi.
In questi ultimi giorni si erano levate vibranti proteste
per la mancata attivazione di questi controlli annunciati, giorni fa, in pompa magna dalla
Regione Sardegna.
L’Autorità portuale, ieri, ha pubblicamente sferzato la Protezione civile regionale, mentre la
Direzione Marittima ha mandato una lettera.
Ieri sera, invece, i cittadini olbiesi – e in particolare la tennista/influencer olbiese Rosa Mazzone –
avevano organizzato un flash mob spontaneo per questa mattina proprio per protestare contro il
mancato avvio dei termoscanner.
Il flash mob alla fine non si è svolto per evitare assembramenti, ma Rosa Mazzone si è presentata
al porto alle 7 del mattino e ha compiuto delle dirette sui social per informare i suoi follower.
“I controlli servono, perché non sono partiti?”, si chiedeva questa mattina la tennista olbiese.
Detto, fatto: i controlli partono domani.

https://www.olbia.it/porto-olbia-partono-i-controlli-termoscanner-e-termometro-laser/[09/03/2020 08:21:28]

Arrivano i termoscanner al porto di Olbia. Al via i controlli • Olbianova

Arrivano i termoscanner al porto di Olbia. Al via i
controlli
7 Marzo 2020 ore 18:48 di Redazione

Da domani, domenica 8 marzo, saranno attivi i controlli antivirus dei passeggeri in
arrivo al porto Isola Bianca di Olbia. L’autorità portuale della Sardegna ha
comunicato che già dalla prima nave in arrivo alle 6:00 del mattino ai passeggeri che
sbarcheranno a piedi e a bordo dei veicoli sarà misurata la temperatura dal
personale incaricato dalla Protezione civile della Sardegna.
Secondo le disposizioni di legge, coloro che supereranno la temperatura corporea di
37 gradi e mezzo verranno indirizzati all’interno della sala congressi che sarà
accessibile esclusivamente dall’esterno. Vale a dire dalla zona dei moli.
Nessun controllo, per il momento, è previsto per i passeggeri in partenza.

https://www.olbianova.it/notizie/arrivano-i-termoscanner-al-porto-di-olbia-al-via-i-controlli/[09/03/2020 08:18:42]
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Il presidente
Deiana
rivolge
un appello
a Conte e Solinas:
aumentate
la vigilanza
nei porti
e negli aeroporti
di Alessandro Pirina
◗ SASSARI

I più ottimisti speravano che il
mare avrebbe impedito al coronavirus di sbarcare in Sardegna.
Ma così non è stato. Il numero
delle persone infettate cresce di
giorno in giorno. E l’isola, una
delle ultime regioni a cedere al
virus, non si sente più al sicuro.
Non manca chi vorrebbe chiudere le frontiere virtuali per impedire l’arrivo di chiunque da oltre Tirreno. Ma fortunatamente
è solo una minoranza. Però tutti
chiedono più vigilanza. Anche
perché i tanto sbandierati controlli nei porti e negli aeroporti
non sempre riescono a garantire
il monitoraggio di tutte le persone in arrivo. Di qui l’appello dei
sindaci della Sardegna, guidati
dal presidente dell’Anci, Emiliano Deiana, a tutte le principali
cariche nazionali e regionali, dal
premier Conte al governatore
Solinas, dai ministri Speranza,
De Micheli e Lamorgese ad assessori e prefetti. Un invito a rafforzare le misure di prevenzione. «I sindaci della Sardegna sono impegnati, in questa complicata fase, ad attivare tutte le possibili iniziative locali di informazione, conoscenza e prevenzione per il contenimento della malattia denominata Covid 19 –
scrive Deiana –. La Sardegna
può essere raggiunta solo via aerea o via mare. È difficile raggiungerla, ma è relativamente
semplice controllarla in entrata
e in uscita. In questo contesto
particolare importanza, oltre alle attività di prevenzione, rivestono i controlli negli aeroporti e
nei porti sardi: per chi entra e
per chi esce dalla nostra isola».
In queste settimane non pochi hanno lanciato l’allarme sui
controlli a singhiozzo, effettuati
solo al momento dell’arrivo
nell’isola e non prima di imbarcarsi sul traghetto o salire
sull’aereo. Ma c’è anche chi ha
sottolineato come negli ultimi
giorni non pochi proprietari di
seconde case hanno lasciato le
loro zone più a rischio per spostarsi in Sardegna. Una situazione su cui Deiana ha chiesto di incrementare i controlli. «Nell’isola – dice il presidente Anci – esistono un gran numero di seconde case di proprietà di nostri
concittadini residenti in altre regioni che, così come segnalano i
sindaci dei comuni costieri, si
stanno trasferendo in gran numero in Sardegna anche dalle regioni finora più esposte alla malattia oppure arrivano per motivi di lavoro. Un mancato controllo, associato a una possibile
moltiplicazione esponenziale
dei contagi – è il timore dei primi
cittadini – potrebbe mandare in
tilt il sistema sanitario regionale
tarato, neanche troppo accuratamente, sui soli residenti in Sardegna e con un numero largamente insufficiente di posti di terapia intensiva. Un’insufficienza che potrebbe non tutelare né
chi risiede in maniera stabile né
chi vi risiede temporaneamente
nel momento acuto della crisi
sanitaria».
Nella lettera Deiana evidenzia
i problemi nei controlli negli aeroporti di Cagliari e Alghero - Olbia riaprirà solo il 13 marzo - e il

Controlli al porto di Cagliari. A destra l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari (Foto Rosas). Sotto Emiliano Deiana

‘‘ ‘‘
CORONAVIRUS
Incrementare
i monitoraggi
con tecnologie
appropriate
e una mappatura
di chi entra e chi esce
i motivi del viaggio
e gli spostamenti recenti

La mancanza
di posti
sufficienti
in terapia intensiva
potrebbe non tutelare
né chi risiede stabilmente
né chi si trasferisce
temporaneamente

I sindaci: «Isola a rischio
più controlli sugli arrivi»
L’Anci: seconde case prese d’assalto, la sanità sarda potrebbe andare in tilt
fatto che ancora non siano stati
attivati nei porti di Olbia, Porto
Torres, Golfo Aranci, Santa Teresa, Arbatax, Oristano e Cagliari
nonché La Maddalena e l’sola di
San Pietro. «Anci Sardegna e tutti i sindaci sardi – si legge nell’appello di Deiana – chiedono l’immediata risoluzione delle problematiche che non permettono, nel momento di massima
crisi, un controllo accurato - con
le tecnologie più appropriate e

con una mappatura totale di chi
entra e di chi esce dall’isola, i
motivi del viaggio e i suoi spostamenti recenti - negli aeroporti e
soprattutto nei porti della Sardegna. Facciamo questo invito in
maniera accorata per tranquillizzare la comunità sarda – conclude il numero uno dei sindaci –
per non rendere vani gli sforzi
che stiamo facendo, noi e voi, a
livello nazionale, regionale e locale, per non far prevalere pul-

sioni legate all’emotività che difficilmente possono essere controllate dai soggetti istituzionali
più prossimi ai cittadini: i sindaci e gli amministratori ».
L’appello dei sindaci non è caduto nel vuoto, l’autorità portuale ha annunciato che già da oggi
i controlli saranno più accurati
al porto di Olbia. In attesa di altre risposte, il coordinamento regionale dell’Usb si è subito accodato all’appello dei sindaci.

«Chiediamo con urgenza che
vengano messe in atto nell’immediato tutte le forme possibili
di controllo come da protocollo,
affinché si possa non solo dare
un segnale di prevenzione a tutti
i passeggeri in transito ma anche a difesa di tutto l’indotto lavorativo che ruota attorno ai servizi all’interno delle stazioni marittime, potendo dare quel messaggio forte di gestione della grave problematica in corso nella

Olbia, termoscanner per chi sbarca
Potenziate le verifiche all’Isola Bianca. Da oggi anche a Golfo Aranci e Porto Torres
Traghetti
ormeggiati
al porto
di Oblia

◗ OLBIA

Giro di vite nelle misure di
prevenzione sanitaria in banchina. Da oggi nel porto di Olbia scattano i controlli con gli
apparecchi termoscanner sui
passeggeri che sbarcano dalle navi. Nelle prossime ore la
stessa misura sarà estesa anche a Golfo Aranci e poi a Porto Torres. È il risultato pratico
dell’incontro tecnico svolto
ieri sera all’Isola Bianca tra
l’Autorità portuale della Sardegna, la Direzione marittima, la Protezione civile regionale e l’autorità sanitaria ma-

rittima. Incontro che ha fatto
seguito al sopralluogo effettuato nel porto per individuare criticità e possibili soluzioni.
In particolare, la procedura
di controllo che riguarderà gli
automezzi allo sbarco dalle
navi prevede due varchi d’uscita controllati da addetti
della Protezione civile muniti
di apparecchi termoscanner.
Per quanto riguarda, invece, i
passeggeri a piedi, saranno
tutti indirizzati e accompagnati verso la stazione marittima dove avverrà il controllo
da parte sempre degli opera-

serenità più totale». Il sindacato
rivolge un invito anche «agli organi competenti in materia di
trasporto marittimo per la verifica su tutte le navi che esercitano
nei porti sardi, italiane e straniere, affinché le stesse abbiano tutte le dotazioni minime precauzionali per i loro lavoratori
nell’affrontare la quotidianità lavorativa di sempre con più prevenzione e sicurezza».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

tori della Protezione civile
muniti di termoscanner e drone dotato di telecamera. Sempre all’interno della stazione
marittima sarà attrezzato anche un alloggio per ospitare
tutte le persone per le quali si
richiedono controlli e verifiche più approfondite, oltre
naturalmente i casi sospetti.
In tutti gli ambienti ci saranno gli addetti dell’Autorità sanitaria marittima e della Protezione civile, oltre gli uomini
addetti alla sicurezza o impegnati nei servizi portuali.
Le nuove misure di controllo nel porto saranno avviate
questa mattina con l’arrivo
delle prime navi. Di domenica non viaggiano però camion e semirimorchi, per loro il primo test di controllo sarà necessariamente rinviato a
lunedì mattina. (m.b.)
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Seconde case, l'allarme dei sindaci: «Controllare chi
arriva dalle aree a rischio»
Il sindaco di San Teodoro, per dire, ci ha pensato da quando quest'andazzo è
cominciato. Nel suo Comune le seconde case sono 13mila, centinaia quelle
di cittadini residenti nella Penisola, perlopiù al Nord, che nelle ultime
settimane sono state riaperte dai proprietari in fuga dal dilagare
dell'epidemia. «Ci ho pensato, certo: ho chiesto anche ai carabinieri che
margini potevo avere per fare dei controlli, ma la verità è che non ne ho».
Domenico Mannironi è un medico. Al telefono la voce arriva lontana per via
della mascherina che indossa mentre è in servizio nella rsa dove assiste i
suoi pazienti. «Mi aspettavo dei controlli rigorosi nei porti e negli aeroporti
e non parlo solo del rilevamento della temperatura dei passeggeri. È
necessario che si faccia un triage, che si chieda a ogni singola persona che
entra in Sardegna da dove viene e che percorso ha fatto».
La lettera urgente
È la vigilanza rigorosa e puntuale sollecitata dal presidente dell'Anci
Sardegna che ha scritto al premier e al governatore, ai ministri della Salute,
dell'Interno e delle Infrastrutture, agli assessori alla Sanità, dei Trasporti,
degli Enti locali e dell'Ambiente, al capo della Protezione civile e ai prefetti
dell'Isola. Una risposta indiretta, per la verità, è arrivata ieri pomeriggio col
decreto del governo che ha esteso la zona rossa (con divieto di ingresso e di
uscita, se non in casi di emergenza) a tutta la Lombardia e a undici province tra l'Emilia Romagna, il Piemonte e
le Marche.
Le case aperte in anticipo
In Sardegna, avvisava Emiliano Deiana nella sua lettera, «esistono un gran numero di seconde case di proprietà di
nostri concittadini residenti in altre regioni che, così come segnalano i sindaci dei Comuni costieri, si stanno
trasferendo qui in gran numero anche dalle regioni finora più esposte alla malattia oppure arrivano per motivi di
lavoro. Un mancato controllo, associato a una possibile moltiplicazione esponenziale dei contagi, potrebbe
mandare in tilt il sistema sanitario regionale». Il fatto è che, ha sottolineato il presidente dell'Anci, ci sono ampie
falle nel sistema di vigilanza negli scali e, ad esempio, nella quasi totalità dei porti. Per la precisione: il controllo
della temperatura viene fatto in aeroporto a Elmas e Alghero (a Olbia è chiuso), al porto di Cagliari dal 28
febbraio scorso; da oggi nello scalo dell'Isola Bianca di Olbia, da domani a Golfo Aranci. Gli altri scali, da Porto
Torres, a Santa Teresa Gallura (collegamento con la Corsica) ad Arbatax, verranno coperti in seguito. A parte
Cagliari, insomma, finora in nave è arrivato chiunque da ogni luogo.
La richiesta urgente
L'epidemia è però diffusa in tutta la Penisola e, per chi sbarca nella nostra regione, non può bastare comunque il
test del termolaser. «Anci Sardegna e i sindaci sardi - puntualizza Emiliano Deiana - chiedono l'immediata
risoluzione delle problematiche che non permettono, nel momento di massima crisi, un controllo accurato», non
solo «con le tecnologie più appropriate» ma anche «con una mappatura totale di chi entra e di chi esce dall'Isola, i
motivi del viaggio e i suoi spostamenti recenti». Facciamo questo invito, «in maniera accorata per tranquillizzare
la comunità sarda, per non rendere vani gli sforzi che stiamo facendo, noi e voi, a livello nazionale, regionale e
locale».
Il senso di responsabilità
La vigilanza, dice il sindaco di Muravera Marco Falchi, pediatra, «va fatta alla base: nei porti e negli aeroporti.
Ma non si può prescindere da uno screening più accurato che vada oltre il controllo della temperatura». Nel suo
Comune le seconde case sono 5mila. «Dall'inizio dell'emergenza ho sempre ritenuto opportuno che ci fosse
maggiore attenzione sui passeggeri in arrivo dalle regioni più colpite, ma è anche vero che, se uno non presenta
dei sintomi, cosa puoi fare?». Vale il senso di responsabilità di ciascuno. «La situazione è critica e tutti dobbiamo
dare il nostro contributo per far sì che si risolva. È fondamentale evitare gli assembramenti, il ritrovo di tante
persone. Se si può, rispettiamo la regola». Vale anche, diceva il sindaco di Muravera ieri mattina (prima che
venisse estesa la zona rossa), «per quanti vivono in Lombardia e nelle zone più colpite, e vogliono venire in
Sardegna: è meglio che restino a casa loro».
P. S.
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World Series, il momento dei dubbi
Nessuno ne parla ma tutti lo temono. Le World Series di America's Cup si
avvicinano sempre più. La prima delle tre tappe, quella di Cagliari, è in
programma dal 23 al 26 aprile, ma in realtà comincerà per gli aspetti preliminari
già nella settimana precedente. Con le attuali disposizioni l'organizzazione
dell'evento velico, soprattutto per ciò che concerne le attività collaterali, è molto
problematica. Il rischio di rinvio o annullamento esiste. È lieve, ma è in
aumento.
Il neozelandese
A lanciare la prima pietra in uno stagno di incertezza e timore è stato lo skipper
di American Magic, il neozelandese Dean Barker. Parlando al “New Zealand
Herald”, il più importante quotidiano del suo Paese, ha definito le World Series
cagliaritane «una proposta rischiosa», ovviamente con riferimento alla
crescente diffusione del Coronavirus in Italia. Barker spera che «le persone che
seguono l'evento siano in contatto con il governo italiano e che venga presa una decisione sul futuro
della manifestazione entro le prossime tre settimane». Cancellarlo «sarebbe davvero deludente per
tutti. Tutti vogliamo gareggiare».
Le partecipanti
Le regate programmate a Cagliari sono le prime in assoluto per i nuovi AC75, monoscafi caratterizzati
dalla presenza di grandi foil sui quali entrano in planata raggiungendo velocità (stando a quanto
avrebbero sperimentato i team durante gli allenamenti nella Sardegna meridionale) attorno ai 50 nodi.
Vi prenderanno parte quattro dei cinque consorzi iscritti alla prossima America's Cup e alla Prada Cup
che elegge lo sfidante: i detentori di Emirates Team New Zealand, il challenger of record Luna Rossa
Prada Pirelli, i britannici di Ineos e gli statunitensi di American Magic. L'altro team americano, Stars &
Stripes, in ritardo con la realizzazione della barca, ha già annunciato la rinuncia ed entrerebbe in gara
nella seconda tappa, quella di giugno a Plymouth. Luna Rossa e Britannia sono di stanza a Cagliari, gli
altri team hanno già spedito il loro materiale, barche incluse, che è in viaggio via mare.
L'evento
La Regione ma anche il Comune di Cagliari hanno investito molto su questo evento e sull'ospitalità data
ai team in porto. Nei giorni delle regate, quando una grande attenzione mediatica sarà riversata sulla
città, il cuore dell'evento sarà il villaggio realizzato sul mare in via Roma e destinato a richiamare un
grande pubblico. E molti sportivi arriverebbero da fuori e hanno già prenotato in alberghi e strutture
ricettive che adesso temono una cascata di disdette. Per il momento gli organizzatori (COR 36) vanno
avanti, ma in una situazione simile, in continua evoluzione, non è azzardato pensare che prestissimo
dovrà essere presa una non facile decisione.
Carlo Alberto Melis

Primo Piano
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»
Da Olbia ad Arzachena
i fuggiaschi del Nord
all’assalto dell’isola
IN GALLURA RIAPRONO LE SECONDE CASE

Insolito ripopolamento invernale delle località balneari
Alla Maddalena 200 ingressi di non residenti
di Serena Lullia
◗ OLBIA

Alitalia riduce i collegamenti con Milano: da oggi un volo al giorno
SASSARI. Un volo al giorno, sia
da Alghero sia da Cagliari.
Alitalia ha ridotto all’osso i
collegamenti con l’aeroporto di
Milano (Linate) lasciando un
solo collegamento, in uscita e
in entrata, con il capoluogo
della Lombardia. Da Cagliari si
può partire con il volo delle
19.45, mentre sarà possibile
raggiungere la Sardegna solo
con il volo delle 17.35, a patto di
rispettare le prescrizioni sulla
quarantena imposte
dall’ordinanza del presidente
Solinas. Da Alghero la
situazione non cambia, se non
per gli orari dei voli previsti
dalla compagnia di bandiera.
Dal Riviera del corallo l’unico
volo disponibile su

no indossare mascherine, guanti e visiere protettive». L’ordinanza rimarrà in vigore fino al 3 aprile e ogni trasgressione sarà punita con l’arresto fino a tre mesi o
un’ammenda di 200 euro salvo
che «il fatto commesso non costituisca un reato più grave».
Grande responsabilità. Nella
conferenza stampa della mattina, Nieddu ha aggiunto: «Sia
chiaro, isolamenti volontari, autodenunce e il rispetto in tutto e
per tutto delle prescrizioni non
solo sono obbligatorie, nei casi a
rischio, ma diventano un dovere
sociale che ciascuno di noi deve

IL CASO

far proprio. Ad esempio, in questa sala, abbiamo imposto almeno un metro di sicurezza fra i vari posti. Bene, d’ora in poi la stessa distanza poi dovrà essere rispettata dappertutto». È proprio
per questo che la Regione ha
coinvolto nell’operazione sicurezza i sindaci, sono la prima autorità sanitaria nei Comuni, e le
forze dell’ordine. Tra l’altro, in
queste ore, è stato attivato un indirizzo mail – info.viaggicovid19@atssardegna.it - destinato alle autodenunce, rimanendo
comunque obbligatorio per
ogni passeggero il «dover compi-

Milano-Linate parte alle 15.30
mentre il ritorno in Sardegna è
possibile solo con il volo delle
17.25. Quella di Alitalia sembra
destinata a non essere la sola
limitazione agli spostamenti in
aereo. Anche il vettore low cost
Ryanair, infatti, ha annunciato
la sospensione dei voli
domestici dalla mezzanotte di
oggi, 10 marzo, e fino alla
mezzanotte di mercoledì 8
aprile sugli aeroporti di
Bergamo, Malpensa, Parma e
Treviso. Non solo, la
compagnia aerea irlandese
ha annunciato anche
una netta riduzione dei
collegamenti internazionali
verso le regioni e le province
del nord Italia.

lare i moduli di sbarco nei porti e
negli aeroporti». C’è una novità
anche per il numero verde
800311377: in settimana sarà attivo dalle 8 a mezzanotte, non
più solo fino alle 20.
Rinforzate le strutture. La Regione ha sollecitato al Governo 50
ventilatori in più, per «essere
pronti a far fronte alla necessità
di più posti in terapia intensiva».
Poi per le assunzioni di medici e
infermieri è solo questione di
ore, mentre la Protezione civile
ha intensificato i controlli negli
aeroporti e nei porti, dove arriveranno i termoscanner.

Gli occhi scandagliano uno a
uno i clienti che spingono i
carrelli della spesa. Ogni indugio, ogni incertezza di fronte
agli scaffali è l’indizio che innesca il sospetto. A quel punto
le orecchie si tendono per
ascoltare, per rubare brandelli
di conversazione. Di questi
tempi l’accento del nord Italia
non riempie i cuori dei residenti come durante l’estate.
Da diversi giorni gli abitanti
dei comuni costieri denunciavano una presenza anomala
di vacanzieri del nord Italia. E
la conseguente riapertura delle seconde case. Da Porto Rotondo a Murta Maria nel comune di Olbia passando per
Porto San Paolo, Golfo Aranci,
Cannigione ad Arzachena,
Santa Teresa e La Maddalena
si è assistito a un risveglio turistico fuori stagione. I primi allarmi lanciati sui social dai cittadini sono stati ignorati. I sindaci si sono trovati da soli a
chiedere alle istituzioni di non
lasciarli da soli ad affrontare
cittadini allarmati dalla paura
per il contagio.
Basta fare un giro tra residence sul mare e condomini
con mure placcate granito per
rendersi conto del cambio d’abito dei quartieri dormitorio
dell’estate. I posti auto sotto le
pergole-parcheggio non sono
più deserti. Altre macchine si
scorgono nei posteggi interni,
ma le luci all’interno delle case sono inequivocabili segnali
della presenza degli ospiti
all’interno. E poi è sufficiente
andare nei bar il mattino, in
quale ristorante e nelle tabaccherie per avere le conferme
della presenza dei “fuggiaschi
del nord”. Hanno fatto la spesa nei market con disinvoltura, senza mascherine e senza
pensare di essere potenzialmente contagiosi. Hanno fat-

La Marina di Porto Rotondo (Foto Gavino Sanna)

Posti auto
non più deserti
e luci accese nelle villette
così è partito l’allarme
sui turisti fuori stagione

Il fatto è stato
denunciato
sui social dai cittadini
ma il loro appello è stato
accolto solo dai sindaci

to colazione nei bar, qualcuno
ha comprato medicinali da
banco in farmacia. Per giorni
se ne sono andati a zonzo per
le strade e nelle spiagge, come
se per loro fosse una vacanza.
Senza rispetto per la gente che
intanto moriva. Qualcuno con
un pizzico di senso di responsabilità in più si è messo in
quarantena volontaria.
Difficile fornire dati sicuri
sulle persone che hanno abbandonato le zone rosse per
“svernare” nella costa gallurese. Senza controlli nei porti la
portata del fenomeno migratorio è affidato a valutazioni a
pelle che di scientifico non
hanno granché. Per un censimento reale delle persone che
hanno riaperto la casa al mare
servirebbero forze dell’ordine
con numeri e poteri speciali.
L’autocertificazione è apparsa da subito una misura blanda e tardiva.
L’unico dato sicuro su cui riflettere ragionare arriva dalla

Maddalena. Sui traghetti della
Delcomar, che garantiscono il
trasporto dei passeggeri e dei
mezzi da Palau verso l’isola, si
pagano due tariffe. Una riservata ai residenti, e una ai non
residenti. Sulla base dei dati
forniti dalla compagnia di navigazione, dal primo marzo al
9 marzo sono sbarcati nell’arcipelago 1175 persone non residenti. Confrontando questo
numero con quello dello stesso periodo dello scorso anno,
sono stati registrati 200 ingressi in più. Un dato che, depurato da dietrologie e letture catastrofiste non può che far riflettere. Considerata la totale assenza di eventi particolari in
questa settimana se non il decreto anti-coronavirus, le presenze di non residenti e la contemporanea apertura di molte
seconde case porta a una sola
conclusione. Ancora di più se
si pensa che i picchi di ingressi
di non residenti si sono registrati dal 4 all’8 marzo.

Fermati al porto prima dell’imbarco
Erano diretti a Porto Torres dalle zone “rosse”: bloccati a Genova dalla polizia
◗ SASSARI

Passeggeri in attesa al porto di Genova

Respinti, quando ormai erano
arrivati a un passo dal traghetto della Tirrenia diretto in Sardegna. Sembra la drammatica
conclusione di un film catastrofico, gli ultimi fotogrammi
che ritraggono gli eroi in preda
al panico che vedono scomparire l’unica via di scampo dalla
tragedia. In questa storia, però, non c’è nemmeno l’ombra
degli eroi. Il panico, invece,
sembra visibile a occhio nudo
ed è probabilmente la spinta
che aspettavano quelli che
hanno cercato di fare le valige

last minute, dopo l’annuncio
della “chiusura” della Lombardia e delle 14 province blindate per colpa del coronavirus. I
più previdenti, si fa per dire,
hanno anticipato i controlli
mettendosi in viaggio qualche
giorno prima, e raggiungendo
la meta della loro vacanza “intelligente” in assoluta autonomia. I ritardatari, invece, sono
stati bloccati al porto di Genova e respinti dalla polizia di
frontiera mentre il traghetto
per Porto Torres prendeva il
largo. Si tratta di un gruppo di
persone proveniente da una
“zona rossa” del nord Italia

che non è stata specificata. I
migranti del covid-19 non sono riusciti a superare i varchi
della stazione marittima perché la loro storia non ha convinto gli agenti della polizia di
frontiera. Alla richiesta del motivo della loro partenza, i fuggiaschi non hanno prodotto
motivazioni convincenti dato
che non erano in viaggio per
motivi di lavoro o di salute, e
nemmeno per altre ragioni
che potessero essere giudicate
importanti. Dunque gli agenti
non hanno potuto fare altro
che respingere gli aspiranti
passeggeri senza nemmeno

farli entrare al porto e invitarli
a ritornare verso le loro residenze invernali. Una scena
surreale che sembra destinata
a ripetersi nei prossimi giorni,
dato che dopo la diffusione
delle circolari del ministero
dell’Interno e del capo della
polizia, i controlli sono stati
estesi ai caselli autostradali, oltre che ai porti e agli aeroporti.
Un livello di attenzione che però stona con quanto accaduto
a Porto Torres all’arrivo, quando i passeggeri sono sbarcati
senza che venissero sottoposti
ad alcun tipo di controllo sanitario, compreso il termoscanner che invece sarebbe dovuto
essere operativo da giorni. Le
falle, dunque, ci sono ancora e
continuano ad imbarcare acqua nonostante qualcuno sia
stato respinto prima di accedere al porto di Genova. (c.z.)

Sassari
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coronavirus » disagi e solidarietÀ

Nuove restrizioni in città
due esercenti denunciati

È entrata in vigore ieri la seconda ordinanza firmata dal sindaco Campus
Controlli della polizia locale nel weekend: quasi tutti i locali rispettano le norme
La polizia
locale
porterà
avanti
anche
nei prossimi
giorni
l’attività
di controllo
negli esercizi
commerciali

◗ SASSARI

È di ieri la nuova ordinanza firmata dal sindaco Campus che
sospende manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura,
compresi quelli teatrali e cinematografici e quelli realizzati dagli artisti di strada. Sospese anche le attività di pub, scuole di
ballo, sale giochi, sale slot, bingo, discoteche, intrattenimenti
in bar e ristoranti e nei circoli
privati; lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar è consentito con I’obbligo, a carico
del gestore, di fare rispettare, anche attraverso I’adozione di efficaci misure di contingentamento degli ingressi nei locali, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Lo
sport di base e le attività motorie
in genere, svolti all’aperto o
all’interno di palestre, piscine e
centri sportivi di ogni tipo, sono
ammessi esclusivamente a con-

dizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Numerosi titolari di palestre
si erano però già riuniti decidendo autonomamente di chiudere
le strutture fino a quando l’emergenza non sarà cessata.
Sempre l’ordinanza stabilisce
che i matrimoni e le unioni civili
possano essere celebrati alla so-

la presenza degli sposi e dei testimoni; l’accompagnamento dei
defunti nella cappella cimiteriale, nella camera mortuaria e nella sala del commiato sarà consentito solo ai parenti più stretti.
Intanto nel fine settimana la
polizia locale di Sassari ha effettuato 24 controlli, sia durante il
giorno sia di notte, nei locali sottoposti alle prescrizioni previste

dalle autorità.
Le ispezioni hanno riguardato pubblici esercizi, circoli privati, locali di pubblico spettacolo,
sale scommesse, sale cinematografiche e sale bingo. La gran
parte degli esercenti si è conformata alle direttive. Sono stati però denunciati due esercenti. Il
primo gestisce un pubblico esercizio nel centro urbano: durante
i controlli gli agenti hanno rilevato un sovraffollamento e l’inottemperanza all’obbligo di assicurare la distanza tra persone
minima di un metro. Il secondo
denunciato è titolare di una sala
scommesse nel centro: l’attività
domenica era aperta nonostante il divieto.
La Protezione civile comunale ha predisposto un servizio di
supporto (ad esempio per la
consegna di farmaci) rivolto alle
persone anziane, malate, invalide e alle istituzioni no profit di
assistenza. Per qualsiasi informazione contattare il numero
verde 800615125.

tutto chiuso fino al 3 aprile

Si fermano musei e siti culturali
la biblioteca digitale resta attiva
◗ SASSARI

Anche a Sassari è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, fino al 3
aprile. In particolare stop all’apertura al pubblico del museo
dell’Argentiera e della rete culturale e museale Thàmus: Palazzo
di Città, le Stanze e le Cantine
del Duca, la Fontana di Rosello,
il Palazzo dell’Insinuazione (archivio storico comunale), il Palazzo d’Usini, Monte d’Accoddi
e le domus de janas di Montalè
a Li Punti. Come stabilito dal decreto ministeriale, fino al 3 aprile sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura, inclusi quelli
cinematografici e teatrali, svolti
in ogni luogo, sia pubblico sia
privato.
Chiuse al pubblico fino alla
stessa data anche le biblioteche
comunali: la sede centrale di Palazzo d’Usini e le sedi decentrate di Caniga e Li Punti. Sono
inoltre sospese tutte le attività
culturali programmate nelle biblioteche comunali. Il Comune
di Sassari sottolinea che in caso
di restituzione dei libri in scadenza in questi giorni la durata
del prestito è spostata alla riapertura del servizio al pubblico.
Restano attivi tutti i servizi on-

provincia

«Alimenti e farmaci per gli anziani»

Fois: nostri mezzi e risorse
a disposizione dei sindaci

◗ SASSARI

Da oggi, compatibilmente con
i servizi ordinari e straordinari
di questi giorni, i volontari della Croce Blu sono disponibili
gratuitamente per recarsi ad
acquistare generi alimentari,
farmaci o altri prodotti essenziali per conto di anziani, persone non autosufficienti e
chiunque si dovesse trovare
nell’impossibilità di uscire di
casa per fare acquisti di primaria importanza in questo periodo nel quale a titolo preventivo viene chiesto soprattutto alla categorie maggiormente a rischio di uscire meno possibile.
Chiunque tra queste categorie
di persone avesse necessità

Ambulanza della Croce Blu

può contattare la Croce Blu al
numero 079 4127720 per prenotare nella fascia 09/19 (Sassari & hinterland).

In caso di mancata prenotazione il servizio verrà effettuato il prima possibile.
«Un nostro volontario – spiegano – si recherà a domicilio
con la nostra auto o moto per
ritirare l’elenco delle cose da
acquistare e per consegnarle
poi a spesa fatta. Il servizio, in
collaborazione con il Gruppo
GLM - Concessionaria Ford Jaguar Land Rover Volvo, è gratuito perché riteniamo che in
un momento di emergenza sia
giusto così».
Anche il comico sassarese
Umberto Graziano si è reso disponibile per aiutare le persone anziane con la consegna a
domicilio di medicinali e generi di prima necessità.

◗ SASSARI

L’amministratore straordinario della Provincia di Sassari e
della Gallura, Pietro Fois, nel
riconoscere gli sforzi del Governo, della Regione Sardegna, della prefettura e di tutti
gli organi che, in sinergia,
stanno lavorando per contenere l’emergenza, ha dichiarato nel corso di una assemblea
pubblica «di essere pronto ad
affiancare le attività dei sindaci e di mettere a disposizione
le risorse e i mezzi della Provincia, già presente in maniera capillare nei territori sia sulle strade che negli istituti d’istruzione superiore, con l’intento di sostenerne l’attività

a porto torres sbarchi senza controllo

Tellini (Psd’Az): «Quali misure sta adottando Wheeler?»
◗ PORTO TORRES

Una nave della Tirrenia

Sbarchi continui a Porto Torres di passeggeri provenienti
dal nord Italia ai quali è bastato spostarsi in treno dalle “zone rosse” e raggiungere i porti
di partenza (soprattutto Genova e Civitavecchia) verso lo scalo turritano. Scali ai quali va aggiunto anche quello della Corsica dal quale è partito il traghetto che è arrivato ieri a Porto Torres. Per tutti i passeggeri
non sarebbero stati eseguiti
controlli particolari allo sbarco. Auto cariche di generi alimentari che – secondo quanto
emerso – avrebbero avuto come destinazione le seconde ca-

se del litorale costiero.
Ieri il consigliere del Psd’Az
Davide Tellini ha sollevato il
problema con una comunicazione ufficiale inviata al sindaco Wheeler e al presidente del
consiglio Gavino Bigella oltre
che agli altri consiglieri comunali.
«Considerato che alla data
odierna pare siano sbarcate
dalla nave proveniente da Genova centinaia di passeggeri,
la cui provenienza è ignota –
afferma Tellini – ribadisco la
necessità di avere un monitoraggio costante sui flussi dei
cittadini provenienti dalle zone interessate dal Coronavirus. E chiedo per quali ragioni

il sindaco non abbia ritenuto
non opportuno convocare il
C.o.c. nonostante la gravissima emergenza sanitaria in corso nel territorio nazionale».
Tellini chiede di conoscere
«le misure di prevenzione/protezione che si intenderà adottare nel caso in cui non possano essere censite le persone in
arrivo dal porto di Genova ed
evitare che queste possano comunque entrare nel territorio
comunale, viste le continue
raccomandazioni ministeriali
mirate a limitare gli spostamenti delle persone, a maggior ragione se queste provenienti dalle zone ad oggi maggiormente colpite dalla epide-

line e la biblioteca digitale MediaLibraryOnLine https://sassari.medialibrary.it dalla quale è
possibile, da casa propria e senza doversi spostare, leggere i
quotidiani e altre riviste online
sui propri dispositivi; prendere
in prestito ebook; scaricare o
ascoltare in streaming audiolibri; ascoltare musica, guardare
film e documentari, consultare
banche dati di tutte le tipologie,
seguire lezioni online di tutte le
discipline, imparare ed esercitare le lingue straniere tramite i
corsi di lingua, giocare a videogiochi e usare app per bambini
e ragazzi. È stato raddoppiato il
numero degli ebook scaricabili
da 5 a 10 per tutta la durata della
chiusura delle biblioteche.

in breve

croce blu

Volontari in campo: dateci un elenco e faremo acquisti e consegne

Palazzo d’Usini in piazza Tola

Pietrino Fois

straordinaria degli amministratori locali nella gestione
della crisi e per il contenimento dell’epidemia».

mia».
Ieri intanto il sindaco Sean
Wheeler ha diramato un avviso ai cittadini e alle persone in
arrivo a Porto Torres che sostanzialmente riprende i contenuti del Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 4 e 8 marzo. Detta anche le regole per l’accesso agli
uffici comunali e ricorda che le
attività commerciali «devono
adottare misure organizzative
atte ad evitare assembramenti
delle persone. Negli uffici comunali sono state disposte diverse misure per le modalità di
ricevimento del pubblico, con
limitazioni degli accessi in
contemporanea».
Per quanto riguarda i matrimoni civili, «si svolgeranno alla sola presenza degli sposi,
dei testimoni di nozze e del
personale comunale».

tribunale

Tutti i processi
rinviati d’ufficio
■■ Il presidente del
tribunale Massimo Zaniboni
e il procuratore Gianni Caria
hanno disposto che tutti i
procedimenti civili e penali
fissati tra il 9 e il 22 marzo
saranno rinviati d’ufficio
senza che venga tenuta
udienza. Gli avvocati
verranno informati via Pec
del rinvio del procedimento. I
giudici sono tenuti, nel caso
di procedimenti esclusi
dall’obbligo del rinvio
d’ufficio a contingentare gli
accessi ai luoghi dove si tiene
l’udienza, permettendo
l’ingresso solo alle parti
interessate.
alghero

Disposta la chiusura
dei luoghi culturali
■■ Il presidente della
Fondazione Alghero Andrea
Delogu ha disposto la
chiusura, fino a nuove
disposizioni, del Museo
Archeologico della città, del
Museo del Corallo, dei siti
archeologici di Palmavera e
Anghelu Ruju. Rimarrà
chiusa al pubblico anche la
Grotta di Nettuno sino a
quando non sarà verificata e
accertata la possibilità di
rispettare le prescrizioni di
sicurezza stabilite dal
Governo.
biblioteca universitaria

Stop agli eventi
in programma
■■ La biblioteca
universitaria di Sassari, in
ottemperanza alle
disposizioni del Ministero,
resterà chiusa al pubblico e
sospenderà tutti gli eventi in
programma fino al 3 aprile.

Porto Torres
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Termoscanner in porto
al via i controlli più rigidi
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ponte colombo

Strade in formato groviera
Il Comune ci mette una pezza

I 115 passeggeri sbarcati hanno compilato il questionario sulla provenienza
A breve il sindaco dovrebbe adottare ulteriori restrizioni tramite ordinanza
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Con l’emanazione dell’ultimo
decreto del presidente del
Consiglio dei ministri sono cominciati ieri mattina i controlli stretti delle forze dell’ordine
e militari all’interno dello scalo marittimo turritano. I passeggeri che sono sbarcati dalla nave della Tirrenia proveniente da Genova, infatti, hanno compilato il questionario
previsto dalla legge per verificare la loro provenienza e
tracciare soprattutto la reperibilità ai fini dell’individuazione. Nel piazzale delle nuove
banchine del porto commerciale c’erano gli uomini della
polizia di Stato di Porto Torres, i militari della Capitaneria di porto, il Corpo forestale
regionale col termoscanner, i
medici del 118 e gli operatori
della sanità marittima. Dalla
nave sono scesi solamente
115 passeggeri e il numero in
forte calo è una conseguenza
delle nuove disposizioni ministeriali che vietano di fare approdare sull’Isola – se non per
motivi strettamente previsti
dalla legge – i residenti delle
zone rosse che partono dalla
Lombardia e dalle altre Regioni coinvolte per occupare le
seconde case di loro proprietà
nelle località rivierasche. I
controlli sulla principale linea
marittima per il nord Italia
continuerà tutti i giorni, per
evitare la minaccia del contagio da parte di chi scappa dalla propria casa. Ieri mattina si
è intanto riunito il Centro operativo comunale: il sindaco
Sean Wheeler e la polizia locale che coordina le forze della
Protezione civile, hanno fatto
il punto della situazione per
avere ragguagli su alcune parti delle nuove procedure inserite nell'ultimo Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Al vaglio c’è un’ordinanza sindacale con la possibilità di sospendere l’attività
mercantile (il mercatino del
giovedì) e di dettare una disciplina più specifica nei confronti dei circoli ricreativi.
«Come polizia locale abbiamo effettuato controlli a tappeto tutto il giorno – dice la

comandante Maria Caterina
Onida -, a carattere precauzionale e informativo nei circoli
ricreativi, negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali: tutti hanno assicurato
grande collaborazione e disponibilità all’osservanza ai
dettami previsti dall’ordinanza regionale e al decreto ministeriale. Abbiamo controllato
anche i residence – aggiunge
-, per i quali sono arrivate delle segnalazioni, e per gli ospiti
presenti al loro interno è stata
attivata la quarantena». Sino
a ieri, a tarda sera, sull’albo
pretorio del Comune non è
comunque apparsa alcuna ordinanza del sindaco Wheeler,
per disciplinare a livello locale quanto è già indicato nel decreto del Governo. Dove si
chiede un sacrificio ai cittadini, per restare prevalentemente nelle loro case, e a tutti i
commercianti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I lavori di ripristino stradale nel Ponte Colombo

◗ PORTO TORRES

I controlli effettuati dalle forze dell’ordine nell’area portuale

Le strade di Porto Torres, è risaputo, sono in molti casi delle autentiche groviere, trappole per
automobilisti, ciclisti e motociclisti specie quando piove e le
buche si riempiono d'acqua alterando la percezione del reale pericolo. Adesso però si sta tentando di mettere una pezza almeno
sulle situazioni più macroscopiche. Ieri mattina gli operai della
Multiservizi sono entrati in azione cominciando col ripristino
del manto di Ponte Colombo, si
sono poi spostati in via Mare,
quindi in viale della Libertà e nel
pomeriggio in Corso Vittorio

Una nuova sede per la formazione
Il Flag terrà i corsi regionali al piano terra della Casa delle Associazioni
◗ PORTO TORRES

L’amministrazione comunale
ha concesso in uso la sede logistica al piano terra della Casa
delle associazioni, all’Associazione temporanea di scopo costituita da Flag Nord Sardegna, Isforapi e Smeralda Consulting. Nello specifico si tratta
della sala internet del centro
giovanile, che deve essere utilizzata come sede accreditata
dalla
Regione
Sardegna
nell'ambito del Programma
operativo
regionale
Fse
2014-2020 Green Blue Economy, unicamente per lo svolgimento dei corsi di formazione.
La convenzione che sarà sottoscritta dalla Consulta di volontariato e l’Ats deve contenere
alcune importanti clausole di
utilizzo. L'Associazione temporanea di scopo dovrà soprattutto dichiarare di aver visitato
l’immobile e di averlo trovato

via sacchi

Recinzione Coofem a rischio caduta

l’ingresso della Casa delle Associazioni

idoneo all’uso pattuito - in
buono stato di manutenzione
- e si impegnerà a condurre il
bene concesso con diligenza e
rispetto della cosa pubblica.
Lo stesso Istituto riconoscerà

inoltre per l’uso della struttura, quale rimborso dei costi
per ciascuna ora di attività effettivamente svolta, una somma da regolare e versare direttamente alla Consulta di Vo-

lontariato per sostenere i costi
di manutenzione ordinaria
della stanza e delle parti comuni della struttura. Al termine
dei corsi di formazione i locali
dovranno essere lasciati sgomberi da materiale e rifiuti e il
Comune è anche esonerato da
ogni responsabilità per i danni
che allo stesso potessero per
colpa degli operatori o di terzi
in genere. Nella nuova aula
della Casa delle Associazioni
sono già stati programmati
due corsi da parte del Flag: il
primo riservato agli operatori
di Rov, per creare competenze
certificate nell’utilizzo di dispositivi sottomarini, è iniziato e sospeso dopo qualche
giorno a causa delle ultime disposizioni ministeriali in materia di sanità. Il secondo, aperto
a disoccupati che vogliono presentare l’idea di impresa, comincerà appena dopo la sospensione del decreto. (g.m.)

piazza don milani

Bellieni, lavori sul tetto della palestra
Sarà la Multiservizi ad occuparsi della riparazione del lucernaio
◗ PORTO TORRES

■ ■ Da diversi mesi la recinzione esterna in ferro della Coofem

rischia di cadere. Una criticità segnalata dai cittadini che transitano a piedi sul marciapiede di via Ettore Sacchi. Serve un intervento urgente di messa in sicurezza. (g.m.)

Sarà la società in house Multiservizi Porto Torres ad effettuare gli
interventi di manutenzione
straordinaria del lucernario sulla copertura della palestra della
Scuola “Camillo Bellieni” di
piazza Don Milani. L’amministrazione ha infatti impegnato la
somma di 451 euro (Iva inclusa)
sull’annualità 2020. Il forte vento di qualche mese fa aveva fatto
volare via una parte del lucernaio e da quella data erano partite
all’indirizzo del Comune numerose segnalazioni con la cortese
richiesta di mettere a posto con

urgenza quella parte di solaio
che si era aperta. Le ragione della fretta sono infatti dovute alla
presenza della società giovanili
di basket che si allenano e giocano all’interno della struttura scolastica. I continui solleciti all’attenzione dell’amministrazione
comunale hanno finalmente
sortito l’effetto sperato, nell’auspicio che i lavori possano iniziare al più presto. Questo perché
una parte del lucernaio rimane
scoperta e in caso di pioggia l’acqua filtrerebbe sul campo.
Creando eventuali problemi di
manutenzione che si sommano
all’intervento previsto. (g.m.)

La palestra della scuola Bellieni

Emanuele e via Eleonora d’Arborea, davanti alle scuole elementari De Amicis, strade ovviamente assai trafficate e con buche
larghissime e profondissime.
Questo intervento, per quanto
importante e lodevole, è soltanto un palliativo specie per quanto concerne il ponte Colombo
dove la situazione del manto
stradale è tanto compromessa
da poter essere risolta solo con
una bitumazione integrale. L’opera della squadra della Multiservizi proseguirà nei giorni a venire, con ulteriori interventi sulle buche delle strade più trafficate e con una nuova segnaletica.
Emanuele Fancellu

stipendi tagliati

Con i soldi risparmiati
da sindaco e giunta
nuovi giochi nei parchi

Un parco cittadino

◗ SASSARI

Corrisponde a 78mila e 514 euro la somma decurtata dagli stipendi del sindaco e dalla sua
giunta negli anni dal 2015 al
2019 e sarà destinata a finanziare alcuni interventi a favore della collettività. La maggior parte
del finanziamento è destinato
all'acquisto di attrezzature e giochi per migliorare la fruizione
dei parchi, delle aree urbane e
degli edifici comunali. Con particolare riguardo ai bambini e ai
disabili. Le altre quote sono invece destinate alle strutture per
permettere ai disabili l'accesso
facilitato nelle spiagge e altre
per il progetto dell'amministrazione condivisa. Altri 2mila euro prevedono sia la costituzione
di un fondo destinato alle persone in difficoltà economica per la
copertura delle spese per i documenti rilasciati dal Comune, in
particolare la carta di identità
elettronica, e per l'acquisto di
borracce da consegnare ai dipendenti comunali per favorire
l'eliminazione della plastica dagli edifici pubblici e incentivare
il riutilizzo dei materiali. La scelta della maggioranza pentastellata è rivolta soprattutto all'acquisto dei giochi e per migliorare le aree verdi dei parchi, pensando ai bambini, alle famiglie e
ai giovani. (g.m.)
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accademia del mare

Marina di Cannigione, corsi per skipper e hostess
L’Accademia del mare “Captains&crew” asd,
affiliata Asi, coordinata dal comandante Ugo
Carsana organizza una serie di corsi con la
partecipazione dell’istruttore Alessandro Pofferi.
Da oggi al 26 marzo si svolgerà un corso di
secondo livello per skipper su monoscafi a vela e
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catamarani. Imbarco da Cannigione e sbarco a
Marina di Arechi, a Salerno. È previsto, inoltre, un
corso per hostess e steward che si svolgerà a
Cannigione da oggi al 19 marzo. Info e iscrizioni:
inviare curriculum a info@corsiperskipper.com
oppure telefonare al numero 349.8987032.

Abbonamenti 079/222459

all’interno

INCIDENTE IN VIA ROMA
Gravissimo un ex carabiniere che attraversava sulle strisce. Denunciato il giovane al volante
di Stefania Puorro
◗ OLBIA

I carabinieri del nucleo radiomobile stanno ricostruendo la dinamica del grave incidente

non aver proprio visto l’uomo che stava attraversando.
“Me lo sono trovato davanti
all’improvviso”, avrebbe raccontato sotto choc ai carabinieri. Sottoposto all’alcoltest, è risultato negativo.

Per ora, c’è una certezza.
Sull’asfalto non c’era alcun
segno di frenata. Tutto il resto è da chiarire.
Non si trascura comunque
nessun elemento. A partire
dal sole, ancora alto a quell’o-

Sardegna-Corsica
per i passeggeri
Al
Deltaincenter
bivacco
banchina
olbia

Investito da un’auto: è in coma
Era quasi arrivato a casa, attorno alle 15,30 di ieri, dopo
una passeggiata in campagna. Tra le mani, una busta
con gli asparagi raccolti. Ma
quando ha cominciato ad attraversare la strada sulle strisce pedonali di via Roma,
all’altezza dell’incrocio con
via Campidano, è stato travolto in pieno da un’auto.
L’impatto è stato tremendo e l’uomo, un carabiniere
in pensione di 65 anni, è volato in aria per alcuni metri sino a sbattere con violenza la
testa sull’asfalto. Ora è ricoverato in coma, nel reparto
di rianimazione del Giovanni Paolo II. Le sue condizioni
sarebbero disperate.
L’investitore, un neopatentato di 25 anni, olbiese, si è
immediatamente fermato e
ha chiamato i soccorsi. Sul
posto si sono precipitati
un’ambulanza del 118 e i carabinieri del nucleo radiomobile. E’ a loro che, il giovane
alla guida, denunciato per lesioni gravissime, ha detto di

Pubblicità 0789/28323

ra. Ma il giovane al volante
(di una Fiat Panda), nel momento dell’impatto lo aveva
alle spalle, perché percorreva via Roma verso via Mameli. Non aveva neppure il cellulare in mano, ma potrebbe

essersi distratto chiacchierando con l’amico che era seduto in macchina al suo fianco. Si tratta comunque di ipotesi. Che dovranno essere ulteriormente verificate.
Anche perché, in un momento in cui anche le strade
di Olbia sono deserte per l’emergenza Coronavirus, non
ci sarebbero testimoni. Nessuno avrebbe visto l’investimento. E le poche persone a
piedi e le macchine tenute
lontane durante i rilievi, sono arrivate sul luogo dell’incidente quando tutto era già
successo.
E’ stato rapidissimo l’intervento dell’ambulanza del
118, ma il pensionato era incosciente e le ferite riportate
(alla testa, all’addome e al torace) sono apparse subito
gravissime. E’ stato quindi
trasportato al pronto soccorso e poi subito trasferito in
rianimazione con prognosi
riservata.
Al giovane conducente della Panda, distrutto e terrorizzato, è stata ritirata la patente e gli è stata anche sequestrata la macchina.
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racconta Gavino Peigottu. Ai
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tempi del coronavirus si
inaspriscono le polemiche sul
servizio a singhiozzo della Moby.
«Tra incidenti, guasti e
sostituzione del Giraglia, fuori
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piena emergenza sul fronte del
trasporto marittimo
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della vicenda evidenzia criticità
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prescrizioni ministeriali e
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delle merci,
santa
teresa
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tutelati. Perché un conto è
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La lunga agonia
del Circo sardo
«Intervenga
la Regione»

Riparte il Bastia
tra le polemiche
notte in banchina
per i passeggeri

Pesta la moglie, arrestato un muratore
L’ha presa a calci e pugni, ubriaco fradicio. La donna è riuscita a chiamare il 112
◗ OLBIA

Ubriaco fradicio. E senza più
controllo. Tanto da picchiare
la moglie, con calci e pugni, davanti ai loro bambini. E’ stato
arrestato e si trova già in cella.
E’ il secondo caso di “Codice Rosso” in soli tre giorni. Un
nuovo caso di maltrattamenti
in famiglia che avrebbe potuto
avere conseguenze ancora più
gravi, se non fossero intervenuti i carabinieri. La donna,
una romena di 30 anni, ha avuto solo il tempo di chiamare il
112. Ha chiesto aiuto e raccontato in fretta, tra le lacrime e la
paura, quello che le stava accadendo.
La disperata richiesta al numero di emergenza dei carabinieri è arrivata martedì notte.
E, immediatamente, si sono
mobilitati i carabinieri della sezione radiomobile del reparto
territoriale: hanno raggiunto
l’abitazione della coppia, nel
centro della città, e in quel momento hanno trovato in casa il
marito, un muratore trentacinquenne, anche lui romeno, in
evidente stato di ebbrezza alcolica. La moglie a poca distanza, con i segni della violenza.
Era stata duramente colpita
con cazzotti e con calci sia sul
viso che in diverse parti del
corpo. E ha riportato ferite sulle labbra e diversi ematomi e
contusioni alle braccia, causati anche dalla stretta e dai graffi.
«La coppia - come si legge in
una nota diffusa dal Reparto

territoriale di Olbia, guidata
dal tenente colonnello Davide
Crapa -, era già nota alle forze
di polizia per reati di vario genere ma la donna non aveva
mai presentato denuncia per
questo tipo di maltrattamenti». Il maritoè stato immediatamente arrestato e dopo aver
trascorso la notte tra martedì e
mercoledì in una camera di sicurezza del Reparto, è stato
trasferito nel carcere di Bancali, a disposizione dell’autorità
giudiziaria.
Anche questo episodio si in-

serisce appunto in quelli da
“Codice Rosso”, la legge che
tutela le vittime di violenze domestiche e di genere. Da parte
delle forze dell’ordine l’attenzione è sempre altissima, sia
per garantire un tempestivo intervento e interrompere il reato, sia per dare immediata assistenza alle vittime.
Il precedente caso di maltrattamenti risale a domenica
mattina. E riguarda un figlio di
36 anni che ha cercato di pestare i suoi genitori perché gli
hanno negato i soldi per com-

prarsi la droga. Ha spezzato in
due il bastone di una scopa e
poi ha tentato di colpire il padre e la madre. Tante altre volte li aveva minacciati, perché
si rifiutavano di dargli il denaro, ma 4 giorni fa la situazione
è degenerata. Anche in questo
i carabinieri sono arrivati in
tempo: la coppia era riuscita
infatti a contattarli. Il figlio,
che da tempo segue un programma di cure al centro di
igiene mentale della, città è
stato arrestato e trasferito nel
carcere di Nuchis. (s.p.)

Una foto simbolo di maltrattamenti e violenza sulle donne

capitaneria di porto

L’ispezione è ok, la “Lord Joy” ora può salpare
◗ OLBIA

La “Lord Joy” ormeggiata in banchina al porto Cocciani

La “Lord Joy” è stata liberata.
L’ultima ispezione ha dato infatti esito positivo.
E’ stato impegnato il personale ispettore della capitaneria di porto di Olbia, coordinato dal direttore marittimo
Maurizio Trogu, nell’ambito
dell’attività di controllo a bordo delle navi battenti bandiera estera che approdano nello scalo di Olbia. Un lavoro,
volto ad assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia delle vite in mare,
che viene continuamente garantito nonostante il difficile
e critico periodo che sta attra-

versando il Paese.
E’ stato dunque ispezionata ancora una volta la nave da
carico “Lord Joy”, battente
bandiera Belize, “detenuta”
al molo industriale Cocciani:
dallo scorso 5 marzo era stata
sottoposta a provvedimento
di fermo amministrativo, a
seguito di alcune gravi carenze relative all’apparato motore e alle procedure di manutenzione, che non rispettavano gli standard minimi di sicurezza richiesti dalla vigente normativa.
L’attività di verifica, ha finalmente dato esito favorevole: tutte le irregolarità motivo
del fermo della nave risulta-

no essere state eliminate.
La nave, adibita al trasporto di marmo e proveniente
da Alicante (Spagna), al termine delle operazioni commerciali ha potuto così riprendere il viaggio con destinazione Port Said (Egitto).
L’attenzione della guardia
costiera continuerà senza sosta, al fine di permettere i collegamenti marittimi secondo
standard di sicurezza, nel pieno rispetto delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali, a garanzia della
tutela dell’ambiente marino,
dei lavoratori marittimi e della sicurezza della navigazione in generale.
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Nizzi: «Verifiche sui turisti in hotel e case»
Questionario a bordo, termoscan per i passeggeri a piedi, rilevazione con termometro laser
per chi sbarca in auto: nel primo porto passeggeri sardo, quello di Olbia, da ieri i controlli
funzionano a pieno regime. Non altrettanto a Porto Torres, scalo cruciale per i collegamenti
con Genova e a Golfo Aranci dove - come ad Olbia - arrivano i traghetti da Livorno:
nessun controllo sanitario.
Un passo avanti nella città gallurese dove, fino a sabato, si sbarcava indisturbati ma non
basta, anche in considerazione dei due casi registrati (una ventina di persone in quarantena
e il Pronto soccorso ancora chiuso). Così ieri mattina il sindaco Settimo Nizzi, dopo la
convocazione del coc - il centro operativo comunale - ha voluto ribadire in una conferenza
stampa le misure che il Comune di Olbia sta mettendo in campo per far applicare, oltre al
decreto del presidente del Consiglio, l'ordinanza del governatore Solinas. La polizia locale
è al lavoro per individuare nelle strutture ricettive e nelle case private, le persone arrivate dalla Lombardia e le 11
province della zona rossa . «Chi ha lasciato la zona dopo il decreto dovrà mettersi in quarantena, comunicare il
proprio domicilio, essere rintracciabile e comunicare immediatamente eventuali sintomi. - ha spiegato Nizzi - Chi
dovesse averlo fatto nei giorni precedenti all'emanazione del decreto è comunque caldamente invitato a seguire le
stesse regole». I Servizi sociali sono stati attivati per fornire supporto a chi fosse in quarantena e nell'impossibilità
di procurarsi farmaci o generi alimentari.
Hotel chiusi
Ieri, intanto, sono stati chiusi due hotel. Il primo è stato l'Hilton che non aprirà per un mese. «È stata una scelta
molto dolorosa - ha spiegato la direttrice Ramona Cherchi - ma non potevamo fare altrimenti. È un gesto di
responsabilità verso i clienti e i dipendenti». Poco più tardi anche l'annuncio di chiusura per l'hotel Panorama:
Porto Torres
Tra i passeggeri che ieri mattina sono sbarcati nello scalo turritano, c'era pure chi arrivava dalle zone rosse. Solo
un semplice questionario per tracciarne la provenienza e la reperibilità, ma niente controlli sanitari tramite termo
scanner. Strumenti di cui è ancora sprovvisto il porto, così come il personale medico della protezione civile.
«Arrivo dalla zona rossa e mi aspettavo che ci fossero dei controlli sanitari allo sbarco, - dichiara un passeggero ho fornito i miei dati e farò la quarantena perché l'ho scelto di mia spontanea volontà, nessuno me lo ha imposto,
sono sorpreso».
Caterina De Roberto
(ha collaborato Mariangela Pala)

Porto canale, voci di un'offerta olandese
La “bomba” viene lanciata da Shipping Italy , quotidiano online specializzato nel
trasporto marittimo: la Port authority di Rotterdam, società che gestisce le banchine
del più grande scalo d'Europa, avrebbe messo gli occhi sul Porto canale di Cagliari. A
svelarlo sarebbero state fonti attendibili del ministero per lo Sviluppo economico. E la
stessa autorità del porto olandese è intervenuta attraverso un portavoce. «Il porto di
Rotterdam», ha detto allo stesso giornale, «non è coinvolto né ha interesse a
partecipare al bando di gara per operare la banchina del porto di Cagliari».
L'ottimismo
Una smentita che appare più formale che sostanziale, come accade frequentemente
quando si trattano affari milionari. «Una cosa che si dice spesso nel nostro mondo»,
interviene il sindacalista della Fit-Cisl Danilo Agus, «è che una smentita è una notizia
data due volte. L'ultimo esempio è dato dall'addio di Hapag Lloyd che si è verificato
nonostante le tante smentite». Ma non sono soltanto le riflessioni scaramantiche ad autorizzare un briciolo di
ottimismo. Intanto c'è il fatto che il presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana ha prorogato il bando in
scadenza il 28 febbraio. «Perché», spiega, «c'è un soggetto interessato che ha chiesto ulteriore tempo per vagliare
la situazione».
La situazione
Deiana, ovviamente, non si sbottona: nessun nome, nessun ulteriore chiarimento. Ma c'è un aspetto che fa sperare
i lavoratori del Porto canale: gli approfondimenti che il soggetto interessato vorrebbe fare sono legati alla
profondità delle banchine. Attualmente, con i suoi 16 metri, il Porto canale è in grado di accogliere il novanta per
cento delle navi di tutto il mondo: quelle con un pescaggio superiore arrivano a 16,5 metri. La profondità sarebbe,
dunque, sufficiente. Ma un porto viene dato in gestione per un periodo tra i 35 e i 50 anni: prevedibile, dunque,
che in futuro ci saranno navi ancora più grandi. E l'eventuale nuovo gestore non vuole farsi trovare impreparato.
Su questo punto Deiana si chiude in un assoluto mutismo. «Non posso né confermare né negare che il soggetto
interessato abbia chiesto di fare approfondimenti su questo aspetto».
La gestione
Ma chi sarebbe interessato a prendere il Porto canale? La smentita della Port Authority di Rotterdam, si diceva,
potrebbe essere formale. La società per azioni non quotata in borsa, controllata al 70 per cento dal Comune e al 30
per cento dal governo nazionale olandese, ha una serie di emanazioni. E sono tanti gli operatori del porto che
potrebbero aver usato il tramite dell'Autority per avere informazioni. Scartata, invece, l'ipotesi, circolata nei mesi
scorsi, di un interessamento di Msc: la compagnia di navigazione ha appena deciso di rilanciare il porto di Gioia
Tauro, diretto concorrente dello scalo cagliaritano. A meno che l'obiettivo della società fondata da Gianluigi
Aponte sia quello di bloccare il Porto canale, evitando che venga preso da qualche concorrente.
Marcello Cocco

Impossibile fare previsioni
L'emergenza coronavirus si fa sentire anche sul Porto canale. «Sono ottimista o pessimista? Difficile dirlo in
questo momento: in questa fase, diventa quasi impossibile fare qualunque genere di previsione», sussurra il
presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte il 28
febbraio, il dirigente aveva deciso di concedere un altro mese e mezzo di tempo dal momento che il soggetto
interessato aveva chiesto di approfondire ulteriormente alcuni dettagli.
L'auspicio ovviamente è che, nonostante l'emergenza, la società interessata prosegua la sua analisi. E alla fine
decida positivamente. «In gioco», interviene il sindacalista Agus, «c'è il nostro futuro. Non dimenticate che la
cassa integrazione finisce tra pochi mesi». Comunque, dopo il 15 aprile la situazione sarà più chiara: se la società
interessata si dovesse ritirare si andrebbe verso la “soluzione spezzatino”, l'assegnazione della gestione del Porto
canale a blocchi a diversi soggetti. (mar. co.)

Unione Sarda 12 03 20
OLBIA E GALLURA
giovedì 12 marzo

Via libera alla nave bloccata
Gli ispettori della capitaneria di porto di Olbia, coordinati dal direttore marittimo, il
capitano di vascello Maurizio Trogu,in seguito a una nuova ispezione hanno dato il
via libera alla nave da carico «Lord Joy», battente bandiera Belize. L'imbarcazione,
adibita al trasporto di marmo e proveniente dalla città spagnola di Alicante, era in
fermo amministrativo nel molo Cocciani del porto industriale dal 5 marzo scorso.
Gli uomini della guardia costiera avevano rilevato gravi carenze all'apparato motore
e alle procedure di manutenzione, tali da ritenere la nave al di sotto degli standard
minimi di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.
Un'ulteriore verifica ha dato esito favorevole: le irregolarità sono state eliminate e
l'imbarcazione ha potuto riprendere il viaggio verso Port Said, in Egitto.

Porto Torres
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In pericolo la stagione
delle navi da crociera
La prima ad arrivare, il 26 aprile, dovrebbe essere la tedesca “Mein Schiff”
Fissate nove date ma il calendario è a rischio a causa dell’emergenza sanitaria
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Le normative restrittive sugli
spostamenti nel territorio italiano decisi dal Governo per
fronteggiare l’emergenza Coronavirus potrebbero far saltare il calendario degli scali delle
navi da crociera appena programmati a Porto Torres per la
stagione 2020. Come risulta
dai dati pubblicati dalle compagnie marittime, fino a questo momento, e salvo nuove disposizioni, sono previsti nove
accosti nelle banchine dello
scalo turritano a partire dal
prossimo 26 aprile. Dati che
potrebbero essere rivoluzionati ai primi di aprile, quando il
governo deciderà se allentare
o meno le restrizioni.
La prima ad arrivare dovrebbe essere la nave Mein Schiff:
l’hotel galleggiante tedesco ha
fissato l’attracco per il 26 aprile alle 8 di mattina per ripartire
alle 19. Gli altri scali sono stati
inseriti nel calendario di giugno – il 5, 14 e 21 – e riguardano rispettivamente le navi Azamara Yourney, Marella Discovery e ancora Mein Schiff. Il 14
luglio è il turno della nave crociera Seas Voyager, poi il 16 e
18 agosto la Mein Schiff e la
Seas Voyager, il 20 settembre
la Marella Voyager e l’ultimo
approdo dell’11 ottobre con la
Mein Schiff. Dovesse saltare
tutto, sarebbe un disastro che
calncellerebbe il lavoro degli
ultimi anni che hanno visto
Porto Torres inserirsi tra le mete stabili di un settore che fa registrare un continuo aumento
della domanda. Lo sviluppo
del turismo crocieristico è ormai considerato un'opportunità importante per la valorizzazione e promozione del territorio, con ricadute positive
sull'intero sistema economico
locale. «A riprova del principio
che la promozione dei beni
culturali e ambientali e la promozione dei servizi turistici sono complementari all'interno
di un sistema locale di offerta
turistica – è scritto nella delibera della giunta comunale –,
l'amministrazione comunale
ha attuato in questi anni una
serie di iniziative per offrire ai
crocieristi in transito a Porto

Torres servizi di accoglienza e
informazioni turistiche, attività di promozione del territorio
e di valorizzazione del centro
cittadino con esposizioni e
mercati lungo la via principale, che hanno dato ottimi risultati in termini di servizi, visibilità e contributo all’indotto cittadino». Pertanto la giunta intende riproporre anche per la
stagione 2020 quei servizi di
accoglienza «positivamente
sperimentati negli ultimi anni,
e in particolare l'esibizione di
balli tradizionali da parte di
gruppi folk locali». Stabilte anche le eventuali modifiche del
traffico nelle giornate degli
sbarchi, con le auto che non
potranno circolare nel tratto
dall'incrocio tra il corso Vittorio Emanuele e via Mare e l'incrocio tra il Corso e via Ponte
Romano, dalle 8 alle 14 in caso
di sbarchi mattutini e dalle 14
alle 20, invece, in caso di sbarchi pomeridiani.

In pericolo a Porto Torres il turismo legato alle navi da crociera

fotovoltaico

Pronto il secondo bando
per l’Asinara e la pista ciclabile
◗ PORTO TORRES

L’amministrazione comunale
ha avviato il secondo bando
del fondo rotativo fotovoltaico, destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici da
realizzarsi nel centro abitato e
ha predisposto l'atto di indirizzo per stabilire i valori economici degli impianti messi a
bando e i criteri di selezione
dei beneficiari.
Il bando prevede la fornitura, l'installazione e la manutenzione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, da installare sulle
coperture di proprietà privata, condomini e singole unità
abitative ricadenti nell'abitato comunale. Il primo progetto pilota era partito dal Comune di Porto Torres, attraverso
un investimento di 250mila
euro dal proprio bilancio,
mentre per il secondo bando
il finanziamento del progetto
è totalmente a carico di Eni
New Energy. La somma fa parte delle misure compensative
ricevute dalla dirigenza Eni
per aver costruito il polo fotovoltaico nell’area industriale
della Marinella. La cifra complessiva ricevuta dal Comune

Le serate musicali corrono sul web
Gli artisti sardi si esibiscono da casa con l’hashtag #iorestoacasaesuono
◗ PORTO TORRES

C’è chi canta suonando la chitarra o il pianoforte e chi lo fa a cappella o su una base. Da qualche
giorno su Facebook spopola #iorestoacasaesuono: in tempi di
covid-19, viste le misure imposte dal governo, i musicisti hanno deciso di giocare con la musica. «Non possiamo suonare in
pubblico, così lo facciamo a casa
nostra» dicono. È nata così una
catena virtuale che sta unendo i
musicisti sardi.
Ogni giorno si comincia postando un brano e taggando gli
amici virtuali contribuendo a
raggiungere il maggior numero
di utenti che a loro volta condividono, commentano, mettono
un like. In video si vedono diversi musicisti locali. Giorgio Perantoni regala una versione di “Norwegian Wood” dicendo che «è
una situazione che ha alterato le
nostre routine e suonare contri-

la speranza

L’arcobaleno della piccola Carlotta

I fratelli Alberto e Domenico Bazzoni

buisce a esorcizzare un periodaccio, Raimondo Nocco aggiunge che è «un’idea simpaticissima, s'intrattengono le persone come noi obbligate a stare
a casa senza poter suonare dal

vivo», Federico Marras dice che
«è un fenomeno interessante
che mentre a Porto Torres si è
sviluppato sulle cover nazionali
ed internazionali a Sassari si va
concentrando anche su brani di

artisti locali», Gianluca Era commenta che «seppure a distanza
ci fa sentire più vicini: in questi
momenti anche se i problemi sono altri subentra il bisogno di
qualcosa di bello». E Alberto Bazzoni e Domenico Bazzoni pensano «che è un iniziativa nella quale la gente partecipa, commenta, e soprattutto aspetta il prossimo brano». «Questa cosa è nata
giocando tra me, Puccio Pulino,
Antonello Sussarellu e Lucia Saba – rivela Carlo Pieraccini – su
Facebook si postano video di
YouTube, per cui ho ci siamo
detti “io la voglio sentire da te”,
ho fatto un post riprendendo
l’hashtag del governo e dando vita ad un gioco che ci tiene compagnia, a cui partecipano anche
i bambini e ci aiuta a prendere
coscienza di ciò che sta accadendo». A Porto Torres e in tutta l’isola i musicisti regalano perle:
anche così si combatte una situazione eccezionale.

via lungomare

Un passaggio pedonale salvavita
Verrà aperto un varco nello spartitraffico di piazza Renaredda
◗ PORTO TORRES

■ ■ Il sole, l'arcobaleno, tanti cuoricini e la scritta “Andrà tutto

bene”. Un inno alla speranza nel disegno realizzato da Carlotta, 5
anni, su un panno bianco attaccato alla recinzione della sua casa
in via Monti (g.m.)

Il comando di polizia locale ha
deciso la realizzazione di un attraversamento pedonale in via
Lungomare Balai – all’altezza
della piazza della Renaredda per consentire ai pedoni l'attraversamento della carreggiata in condizioni di sicurezza.
L’esigenza è stata manifestata
dai proprietari degli esercizi
commerciali situati nel tratto
iniziale di via Lungomare e la
segnalazione è apparsa anche
sulle pagine della Nuova.
Questa zona della città risulta particolarmente frequenta-

ta nelle belle giornate e in estate, ma l'attraversamento della
strada da parte dei pedoni nel
tratto adiacente la piazza è pregiudicato dalla presenza di un
lungo spartitraffico centrale
rialzato, con siepi ad altezza
d'uomo praticamente invalicabili. L’attraversamento pedonale verrà realizzato attraverso una modifica dello spartitraffico, con l'apertura di un
varco largo un metro e mezzo,
in modo da rende fruibile e sicuro il passaggio dei pedoni e
dei veicoli di trasporto in supporto alle persone disabili.
(g.m.)
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L’inizio di via Lungomare Balai

è stata comunque di 500mila
euro in opere pubbliche, dei
quali la metà per il fondo rotativo e il resto per interventi mirati a incentivare le fonti rinnovabili e a migliorare l'efficientamento energetico a Porto Torres e sull’Asinara. Nello
specifico gli interventi riguardano il borgo di Cala d'Oliva e
la riqualificazione energetica
della pista ciclabile tra Balai vicino e Balai lontano.
Nelle settimane scorse si sono concluse le operazioni di
installazione di 51 pannelli fotovoltaici relativi al primo bando, e i primi impianti hanno
iniziato a produrre energia.
«L’intenzione è quella di portare a compimento il progetto
che avevamo previsto in due
annualità – dice il vicesindaco
Marcello Zirulia – e questo ci
permette di chiudere il ciclo
economico-gestionale dello
stesso: diverse amministrazioni comunali di tutta Italia nei
mesi scorsi ci hanno chiesto la
documentazione per poterlo
proporre anche nel loro territorio e questo dimostra la validità di un’iniziativa i cui benefici si potranno apprezzare appieno nei prossimi anni».(g.m.)

li lioni

Annullati i lavori
agli impianti Enel
di martedì prossimo
◗ PORTO TORRES

I lavori di manutenzione elettrica previsti per martedì 17
marzo nella borgata di Li Lioni
sono stati sospesi ad altra data
da destinarsi. Lo ha comunicato il sindaco Sean Wheeler con
un post sul suo profilo social e
questo consentirà a numerose
famiglie – che attivano l’acqua
dal pozzo attraverso la corrente elettrica – di rimanere a casa
tranquilli potendo utilizzare
un bene importante come
quella risorsa.
«Stamattina ho chiesto a
E-distribuzione di rinviarli per
evitare disagi alle famiglie del
quartiere – scrive in proposito
il primo cittadino – e l'azienda
mi ha risposto che “a seguito
degli avvenimenti che interessano il nostro Paese inerenti
l’epidemia del Covid-19 lo
stacco di energia elettrica non
sarà effettuato”. La stessa
azienda elettrica ha voluto
inoltre informare la cittadinanza, sempre tramite il sindaco,
«che tutte le lavorazioni che
prevedono stacchi di energia
elettrica rinviabili saranno procrastinate e saranno effettuate
solo le lavorazioni riconducibili al ripristino di guasti e o all’eliminazione di situazioni di pericolo».
In tutta la città sono invece
confermati tutti i divieti e le
raccomandazioni a tutela della salute pubblica. Le seconde
rivolte soprattutto ai titolari e
gestori degli esercizi commerciali, all'aperto o al chiuso, durante le ore di apertura. I quali
devono garantire l'adozione
di misure organizzative tali da
consentire un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di
almeno un metro tra i visitatori. (g.m.)
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coronavirus

Solinas: «Chiudere i porti»
E dimezza pullman e treni
Lettera alla ministra De Micheli e ordinanza sul trasporto pubblico locale
di Roberto Petretto

gli appelli

◗ SASSARI

Stop al traffico passeggeri nei
porti sardi, riduzione drastica dei collegamenti su terra:
la Regione cerca di blindare
ancora di più il territorio sardo e per questo da un lato
chiede ancora una volta al
Governo la chiusura degli accessi via mare e dall’altro decide, secondo le proprie competenze, una riduzione del
trasporto pubblico locale.
Il presidente Solinas, al termine di un’altra giornata convulsa, ha deciso di agire su
questi due fronti. Ha dapprima reiterato alla ministra dei
Trasporti, Paola De Micheli,
la richiesta di fermare il traffico passeggeri sui porti sardi.
Anche se tutta l’Italia è zona
rossa, non si arresta lo sbarco
di persone che arrivano dalla
penisola con auto, bagagli e
magari provviste.
«Continuano a pervenire scrive il presidente - preoccupate segnalazioni dagli enti
locali circa l’arrivo di non residenti, soprattutto nelle seconde case del litorale, che
potrebbero rappresentare un
potenziale veicolo di contagio, pur avendo adottato ordinanze di contenimento e di
obbligo di isolamento». Per
questo la Regione ritiene opportuno «richiedere ancora
una volta misure speciali per
la Sardegna fino al 3 aprile».
Questi visitatori fuori stagione arrivano in una regione che soffre di due criticità:
«In Sardegna - ricorda Solinas alla ministra De Micheli il numero di posti letto presenti e attivabili nei reparti a
ciò dedicati ed il personale
medico e infermieristico specializzato non possono reggere un eventuale picco di contemporaneità nella domanda di assistenza per patologie
respiratorie acute».
La seconda criticità è data
dalla stessa condizione di insularità e distanza dal resto
della Penisola. Condizione
che rende difficoltoso «il ricorso alla solidarietà tra regioni confinanti come sulla
terraferma».
Solinas è consapevole di
chiedere «misure drastiche»,
ma le difende come «necessarie a tutelare al meglio la salute pubblica e contenere la diffusione del nuovo Covid-19».
Potrebbe essere prevista
una deroga per i soli passeggeri che «per dimostrate e improrogabili esigenze sanitarie o di servizio pubblico, siano esplicitamente autorizzati a viaggiare sulle navi
dall’Autorità sanitaria regionale». Non solo: Solinas chiede anche alla ministra un
provvedimento che riduca il
traffico sull’aeroporto di Cagliari: «Lo scalo dovrà rimanere aperto solo per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, per i soli voli autorizzati

Uno stop sollecitato
da Pd, M5s e Cisl

Il presidente
rilancia
le preoccupazioni
degli amministratori
per il continuo
arrivo di non residenti
che potrebbero
diffondere i contagi

Per tutta la giornata le richieste
di un blocco dei collegamenti
marittimi e terrestri si sono
susseguite. A lanciare un nuovo
allarme per i continui arrivi nei
porti del nord Sardegna è stato
il consigliere regionale del Pd,
Giuseppe Meloni: «Occorre una
misura drastica per almeno
qualche settimana: lo stop
totale agli arrivi in porti e
aeroporti». Meloni segnala che
«a sbarcare sono tanti, direi
troppi, passeggeri. Controlli
sulla temperatura corporea
vengono regolarmente
effettuati con i termoscanner,
tuttavia molti arrivano
all'interno di auto stracolme di
bagagli e viveri, in qualche
circostanza con camper o
pulmini». Sul trasporto
pubblico locale aveva
sollecitato un intervento la
capogruppo del M5s in consiglio
regionale,Desirè Manca:
«Occorre limitare subito i
movimenti fuori controllo di chi,
talvolta proveniente da zone a
rischio, sbarca nei nostri porti e
continua a viaggiare
indisturbato da nord a sud
dell'Isola a bordo di pullman».
Analoga richiesta era stata
avanzata anche dal segretario
regionale della Cisl trasporti,
Valerio Zcocheddu: «Solinas
imponga il blocco del trasporto
pubblico locale sia ferroviario
che automobilistico, fatta
eccezione per i servizi minimi
necessari e le situazioni di
urgenza».

di episodi in cui passeggeri
provenienti dalla penisola
con i traghetti, in preda a violenti attacchi di tosse, hanno
creato allarme sui mezzi pubblici. Il provvedimento del
presidente Solinas cerca di li-

mitare questi spostamenti e
prevede diverse “gradazioni”. Sui servizi di trasporto
pubblico locale terrestri (ferrovia, metrotranvia e gomma) «è disposta la riduzione
almeno sino al 50 per cento

Passeggeri scendono da una navetta del porto di Cagliari (foto Rosas). Al centro, due viaggiatori in aeroporto

Riduzione
del 50 per cento
nei collegamenti
su gomma e rotaia
Sospesi quelli
con la Corsica e tagliati
quelli con San Pietro
e La Maddalena

Passanti davanti al porto

dall’Autorità sanitaria».
Sulla chiusura dei porti e
degli aeroporti la Regione
non ha competenza diretta,
ma sui trasporti pubblici locali sì. Ed ecco che, con un’ordinanza, il presidente Soli-

nas ha deciso autonomamente di disporre la riduzione dei
servizi. Le persone che sono
arrivate e che continuano ad
arrivare in Sardegna utilizzano treni e pullman. Ieri ci sono state diverse segnalazioni

dei servizi programmati».
Soppressi i collegamenti
marittimi con la Corsica, nelle ultime settimane già particolarmente tormentati. Ridotte del 20 per cento le corse
diurne programmate con le
isole di San Pietro e La Maddalena. Dimezzate, invece,
quelle notturne. «In ogni caso - stabilisce l’ordinanza del
presidente - la nave dovrà rimanere armata e approntata
per garantire con immediatezza eventuali trasporti in
emergenza». L’ordinanza ha
validità sino al 25 marzo.
@Petretto
@RIPRODUZIONE RISERVATA

Fuga dalle zone rosse, in azione 1.300 forestali
Dovranno vigilare sul rispetto della quarantena da parte di chi è arrivato negli ultimi 15 giorni dal Nord
◗ SASSARI

Un controllo degli agenti del Corpo Forestale

Ormai è proprio caccia a chi
sgarra le direttive del governo,
in particolare a chi nei giorni
scorsi, in barba ai divieti e soprattutto al buonsenso, ha preso un aereo o una nave per trasferirsi dalle zone rosse verso le
case al mare in Sardegna. Da
giorni le località turistiche, da
Alghero a Villasimius, da Porto
Rotondo a Carloforte, sono state protagoniste di un insolito ripopolamento invernale. Ed è
per questo che la Regione ha deciso di intensificare i controlli,
affidando agli agenti del corpo

forestale e agli uomini di Forestas la vigilanza sul rispetto della quarantena da parte delle circa 13.500 che si sono autodenunciate nelle ultime ore. I controlli, annuncia la Regione, saranno concentrati su campagne e località costiere, dove nelle ultime settimane si sono riversate migliaia di persone provenienti dalla penisola per trasferirsi nelle case estive. Il presidente Christian Solinas ha disposto che i 1300 forestali regionali, a tutti gli effetti agenti di
pubblica sicurezza, siano dispiegati in ogni località dell’isola per vigilare sul rispetto della

quarantena che è stata imposta
a tutti coloro che, dai 14 giorni
precedenti l’emanazione della
delibera, siano arrivati in Sardegna da qualsiasi località. L’infrazione delle norme contenute
nell’ordinanza emanata ieri da
Solinas comporta le sanzioni
previste dall’articolo 650 del Codice penale. «Tutte le nostre forze sono in campo – dice il governatore – per tutelare la salute
pubblica. Ma resta fondamentale, in questa emergenza, la collaborazione di tutti e in primo
luogo in rispetto rigoroso di tutte le disposizioni emanate. Decisivo sarà l'impegno della po-

Gallura
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di Walkiria Baldinelli
◗ ARZACHENA

Rimpasto di metà mandato del
sindaco Roberto Ragnedda. Il
primo cittadino ha firmato ieri i
decreti che ridisegnano l’organigramma dell’organo di governo.
Il numero degli assessori resta
invariato, lasciano Alessandro
Careddu e Mario Russu, subentrano Valentina Geromino e Tore Mendula.
La rimodulazione della squadra di governo cittadino è una
staffetta annunciata a inizio
mandato. Geromino continuerà
a occuparsi di Cultura, Beni archeologici, Spettacolo e Sport.
Mendula mantiene le deleghe alla Polizia locale e al Suape. I due
neo assessori saranno al fianco
della vicesindaco Cristina Usai,
con delega al Turismo, Finanze,
Programmazione e Patrimonio.
Agli assessori Fabio Fresi (Lavori
pubblici e Manutenzioni) e Gabriella Demuro (Servizi Sociali e
municipalizzata Geseco).
«Per ribadire la stima e sottolineare il buon lavoro condotto finora, Alessandro Careddu e Mario Russu (capogruppo di maggioranza) mantengono le deleghe che gli erano state assegnate
come assessori», commenta il
sindaco Ragnedda. Russu continua a occuparsi dei settori Attività produttive, Commercio, Trasporti, Agricoltura e Artigianato,
Careddu di Portualità, Demanio
e Protezione civile.
La firma del decreto in piena
emergenza coronavirus suscita
inevitabilmente stupore. «È una
staffetta concordata prima
dell’emergenza – spiega il sindaco –, oggi è stata solo formalizzata. Invito ancora una volta la popolazione a restare a casa in questo periodo e a osservare tutte le

Mini-rimpasto in giunta
con Mendula e Geromino
Arzachena, i due delegati diventano assessori al posto di Careddu e Russu
La staffetta di metà mandato era stata annunciata un anno fa. Firmati i decreti

SANTA TERESA

Uffici comunali
chiusi al pubblico
■■ A causa delle misure di
contenimento della
pandemia da Coronavirus, gli
uffici comunali sono chiusi al
pubblico, almeno fino a
nuovo provvedimento.
L’accesso è consentito solo
su appuntamento per
esigenze non prorogabili.
Sono aperti: l’ufficio
protocollo, dalle 9 alle 13 e il
martedì pomeriggio dalle
15.30 alle 17.30. E quello
della polizia locale, dalle 8
alle 20. (w.b.)

Centro raccolta rifiuti
fermo fino al 25 marzo

Gli assessori alla Polizia locale Tore Mendula e Valentina Geromino alla Cultura e i due delegati Mario Russu e Alessandro Careddu

prescrizioni». Il primo cittadino
sottolinea che l’avvicendamento dei componenti della maggioranza non è una scelta calata
dall’alto, ma è frutto di un’intesa
per garantire un’alternanza istituzionale. «In totale accordo
con la maggioranza – dichiara
Roberto Ragnedda –, da alcuni
giorni avevo provveduto a nominare informalmente i nuovi assessori. Ribadisco, l’avvicendamento era previsto già da inizio

Le competenze
in capo ai quattro
rimangono le stesse
Per il sindaco Ragnedda
segno del buon lavoro fatto
mandato, questo è un momento
per ribadire l’unità di intenti
dell’intero gruppo e la forza di
una squadra che lavora insieme

L’avvicendamento
è stato realizzato
nel pieno e totale accordo
con tutti i componenti
della maggioranza
verso un unico obiettivo: rendere Arzachena un posto migliore
da vivere insieme».
L’annuncio di una futura revi-

sione degli assetti a metà mandato era stato fatto dal sindaco a
marzo 2018, contestualmente alle dimissioni dell’ex assessore
Stefania Filigheddu, per motivi
personali, legati a impegni di lavoro non più conciliabili con i
ruoli di amministratore e consigliere comunali. E alla nomina
in giunta di Gabriella Demuro e
all’avvicendamento con la prima dei non eletti, Giovanna Maria Azara.

Pisciottu chiede lo stop per Bonifacio
Il sindaco: «I controlli, pur serrati non bastano. Il pericolo è elevato»
In piena emergenza coronavirus
il sindaco Stefano Pisciottu lancia una proposta per contrastare
e limitare il contagio: «A questo
punto la mia richiesta è di sospendere la linea internazionale
dei trasporti marittimi Santa Teresa-Bonifacio». Nei giorni scorsi Anci Sardegna e tutti i sindaci
sardi hanno chiesto al Governo
e alla Regione controlli più serrati e interventi mirati negli aeroporti e porti. Gli aeroporti di Olbia e Alghero sono stati chiusi.
«Ora si deve pensare allo scalo
marittimo di Santa Teresa – afferma Pisciottu , porta d’ingresso con la dirimpettaia Corsica.
Continuano a imbarcarsi passeggeri e mezzi. I controlli serra-

in brev

PALAU

santa teresa

◗ SANTA TERESA
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ti delle forze dell’ordine, arrivati
a questo stadio, non sono sufficienti». Moby, la compagnia di
navigazione che con il Bastia effettua i collegamenti di linea
giornalieri, ha proposto alla Regione la riduzione delle attuali
tre corse di andata e ritorno con
una sola per garantire il servizio
minimo e cioè alle 7, con partenza dal porto Longonsardo e l’altra alle 18.30 con il rientro in terra gallurese dallo scalo di Bonifacio. Sull’altra sponda, alla biglietteria della stazione marittima, ogni ticket viene emesso e
staccato solo dietro la presentazione dell’autocertificazione di
ciascun passeggero. Controlli incrociati degli agenti della polizia
di stato e della guardia costiera
al momento dello sbarco nello

■■ Il centro di raccolta rifiuti
in zona artigianale chiude il
servizio agli utenti dal 16 al
25 marzo. La decisione
comunale è legata alle
limitazioni della circolazione
di cittadini e mezzi. Restano
in funzione la raccolta rifiuti
“porta a porta” e la
prenotazione per
ingombranti e sfalci. Il
numero verde è
800530980.(w.b.)
ARZACHENA

L’acqua a Cannigione
è di nuovo potabile
■■ È di nuovo potabile
l’acqua nel centro abitato di
Cannigione. Il sindaco
Roberto Ragnedda ha
revocato l’ordinanza del 13
dicembre scorso che
imponeva il divieto di utilizzo
per scopi alimentari. Nella
nota trasmessa ieri dalla Assl
di Olbia si comunicano gli
esiti dell’Arpas di Sassari sui
campioni d’acqua prelevati il
3 marzo: i valori dei nitriti
sono rientrati nella norma.
Pertanto l’acqua è
considerata di nuovo
potabile. (w.b.)
ARZACHENA

Consegna gratuita
di farmaci a casa

Il sindaco Stefano Pisciottu e Il porto di Longonsardo con una nave Moby all’ormeggio

scalo teresino. Ai passeggeri viene misurata la temperatura con
il termoscanner e vistato dalle
forze dell’ordine il modulo
dell’autocertificazione. «Accorgimenti e prescrizioni importanti, ma non bastano come misure

LA MADdalena

di contenimento per il coronavirus – afferma il coordinatore locale di Unidos, Gianni Usai -. Su
questa tratta, seppure in misura
ridotta, continuano a viaggiare
passeggeri e autotrasportatori. E
il decreto ministeriale non pre-

vede la quarantena per i camionisti, che invece vanno tutelati
come gli altri passeggeri. Occorre un provvedimento d’urgenza
dell’assessorato regionale ai Trasporti. Lo scalo deve essere bloccato per due settimane». (w.b.)

■■ Servizio gratuito di
consegna a domicilio dei
farmaci e della spesa per chi
è impossibilitato a muoversi
da casa. Per chi cioè si trova
in quarantena fiduciaria, o ha
oltre 65 anni, oppure soffre
di patologie croniche.
L’iniziativa è del Comune in
collaborazione con la
protezione civile, i barracelli
e i medici di base. Il servizio è
attivo dal lunedì al sabato,
dalle 9 alle 14. Per usufruirne
del servizio si può telefonare
ai numeri: 07898.49320,
0789.849385. (w.b.)

palau

Verifiche subacquee nel mare di Cala Balbiano Proseguono i lavori in piazza Due Palme
◗ LA MADDALENA

La società “Sub service srl”, fino al giorno venerdì 20 marzo ,
effettuerà con il mezzo nautico
Celina II, su cui sono montate
le telecamere subacquee, il
controllo dello specchio acqueo del cantiere di Cala Balbiano. La Capitaneria di porto,
con una ordinanza ha disposto
che fino al 20 marzo, durante
l’esecuzione dei lavori, è vietato a tutte le unità in genere, la
sosta, l’ancoraggio e qualunque altra attività non inerente
l’intervento di verifica a mare.
Le unità in transito dovranno
comunque prestare la massi-

La società
Sub service
eseguirà
dei controlli
sullo
specchio
di mare
di Cala
Balbiano
a bordo
di Celina II

ma attenzione, procedere a velocità di sicurezza per prevenire gli abbordi in mare e tenersi
a una distanza non inferiore a

◗ PALAU

50 metri dallo specchio acqueo
delimitato, con esclusione del
personale e dei mezzi impiegati nei lavori stessi. (a.n.)

Proseguono i lavori di completamento della pavimentazione di piazza due Palme
nonostante l’emergenza coronavirus. I lavori edilizi all’aperto sono consentiti. Il progetto complessivo di più di
60mila euro, oltre al rifacimento della pavimentazione
in granito e cotto, prevede la
realizzazione di una scala tra
via Nazionale e la piazzetta
sottostante.
Tra i lavori anche un canale di raccolta delle acque piovane. È uno degli interventi
programmatici dell’ammini-

I lavori nella piazza

strazione comunale guidata
dal sindaco, Francesco Manna. Il cantiere ha aperto i battenti a metà di dicembre del-

lo scorso anno. «Si è volutamente attesa la chiusura delle attività commerciali per ridurre il più possibile i disagi
ai negozianti», aveva spiegato tre mesi fa l’amministrazione.
Il progetto di rifacimento
della pavimentazione della
parte alta della piazza, un
luogo simbolo e di incontro
nel centro storico per la comunità palaese, punta anche all’abbattimento delle
barriere architettoniche. È
stata eliminata la parte a quadretti bianchi e neri, considerata molto pericolosa in caso
di pioggia e umidità. (w.b.)
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Eclisse di Luna Rossa,
rinviate le World series
Il defender della Coppa America di vela si adegua alle misure anti Covid-19
A Cagliari si aspetta la nuova data mentre la barca italiana ha un nuovo incidente

sci di velocità

emergenza globale

Origone jet
vince il mondiale
senza dover
gareggiare

Anche la torcia olimpica
si è messa in stand-by

◗ AOSTA

◗ ROMA

Il valdostano Simone Origone ha vinto la dodicesima
edizione della coppa del
mondo di sci di velocità in
carriera. È l'effetto della cancellazione da parte della Fis
delle gare di Formigal e
Grand Valira.
«La conclusione anticipata
della stagione - scrive Federsci - ufficializza le due classifiche e certifica il trionfo numero dodici della carriera di
Simone Origone, autore di
una annata perfetta con sei
successi in altrettante prove».
Il quarantenne fuoriclasse
valdostano - che in carriera
ha vinto cinquanta gare di
coppa del mondo - ha chiuso
la stagione con 600 punti davanti al francese Simon Billy
con 440 e all'austriaco Manuel Kramer con 330.
un’altra azzurra, Valentina
Greggio, è invece giunta seconda nella graduatoria femminile con 405 punti, alle
spalle di Britta Backlund con
600 punti.
«Ci siamo portati in Spagna con anticipo in pulmino
- racconta Simone Origone a
trofeo conquistato - per evitare problemi di spostamento, abbiamo fatto un viaggio
inutile. La mia stagione è stata super, ho vinto tutte le gare disputate. Purtroppo con
la situazione che stiamo vivendo è un momento triste e
non riusciamo a gioire appieno».

Aveva esordito a porte chiuse, aspettando i Giochi più in
ansia della storia. Ma anche
la torcia olimpica, quella che
il 24 luglio dovrebbe - e il condizionale è d'obbligo - accendere il braciere di Tokyo 2020,
sì è dovuta arrendere alla pandemia da coronavirus.
Corsa finita ancora prima
di cominciare: il tour nella patria dei Giochi si è dovuto fermare per evitare assembramenti. Vietati ormai quasi
ovunque, perché il mondo di
fatto è in quarantena, e lo
sport di conseguenza chiude
i battenti. Con i punti interrogativi su Euro2020 (a forte rischio) e le Olimpiadi in Giappone (il Cio e il comitato nipponico tengono duro), il resto
ha alzato bandiera bianca: anche il Giro d'Italia (dopo gli
stop della Milano-Sanremo e
della Tirreno-Adriatico) non
partirà. Almeno non nella data stabilita. Cancellate le tappe di avvio in Ungheria, la
corsa rosa è stata rinviata a
data da destinarsi che si conoscerà dopo il 3 aprile. La Parigi-Nizza, che finora aveva resistito tra i dubbi di molti, saluta alla settima tappa con
classifica congelata e arrivo
previsto domenica nella città
della Costa azzurra annullato.
Cancellata la corsa inaugurale del mondiale di formula
1 - il Gp d'Australia fermato a
poche ore dalle prime prove
libere, ma con un positivo nel

Lo squarcio a prua di Luna Rossa dopo la perdita del bompresso

fiocco celeste

È nato Marvel Mura, buon vento

■ ■ Fiocco celeste in casa del velista ed ex parlamentare Andrea

Mura. E' nato ieri al Policlinico di Monserrato Marvel, un bel pupo
(3.300 kg) che ora farà equipaggio con il fratellino Lucas. Ad Andrea e mamma Daniela gli auguri di tutti gli sportivi sardi. (s.c.)

atletica

Morta a 97 anni Dana Zatopkova
regina d’oro con il suo Emil
◗ ROMA

Addio a Dana Zatopkova, 97en
iavellotto mondiale, che fu moglie di un altro monumento
dell'atletica di ogni tempo, Emil
Zatopek. L'ex campionessa olimpica e primatista del mondo se
n'è andata nei giorni della grande paura per il coronavirus, ma
non è passata inosservata. Con
lei scompare un pezzo di storia
dell'atletica mondiale e della Cecoslovacchia e non solo per i titoli sportivi. Dana e Emil erano
nati nello stesso giorno, il 19 settembre 1922; i due formarono
una coppia eccezionale. Si co-

nobbero in allenamento a Praga
e non si lasciarono più. Nel 1948
misero su famiglia, facendo praticamente casa e bottega. Divennero le più grandi celebrità
dell'atletica cecoslovacca di quegli anni, conosciute in tutto il
mondo.
Nel 1952 alle Olimpiadi di Helsinki Dana e Emil conquistarono entrambi la medaglia d'oro,
nello stesso giorno: mentre lei
dominava la gara del giavellotto,
vincendo il titolo olimpico, lui
trasformava la gara dei 5000 metri in una passeggiata trionfale,
prima di ripetersi nei 10.000 e
nella maratona.

Sul ring di Londra, mentre l'Italia combatte. Per chi indossa i guantoni e insegue un sogno olimpico, lottare è la norma. Più difficile se l'avversario
non ha volto e a rischiare di
più sono i tuoi cari, non i connotati.
Fra gli azzurri anche il quartese Manuel Cappai, che cercherà gloria nei 52 kg. Deve
guardarsi da un’alternativa
tutta sarda, l’emergente turritano Federico Serra, e tutti a
Lomdra dovranno guardarsi
dall’incognita coronavirus,
che incombe. Anche su Clemente russo, star della spedizione azzurra.
Non è stato un sorteggio fortunato per l veterano azzurro
della boxe che insegue il sogno della quinta partecipazione alle Olimpiadi. Nel torneo
europeo di qualificazione ai
Giochi di Tokyo 2020 che comincia oggi a Londra e si svolgerà a porte chiuse, il pugile di
Marcianise, che ora combatte
nei supermassimi (+91 kg) dovrà affrontare uno dei grandi
favoriti per la vittoria finale in
questa competizione, il britannico Frazer Clarke, oro ai Giochi del Commonwealth del
2018. Oltre a Russo, saliranno

tra qualche mese.
Intanto, continuano ad allenarsi i due team presenti a Cagliari, di stanza rispettivamente al Molo Ichnusa, dove ha la
base Luna Rossa, e al Molo Sabaudo, quartier generale di
Britannia del team inglese

◗ CAGLIARI

ne della Coppa America perché New Zealand non ha voluto prendere in considerazione
e rifiutarsi di discutere la proposta dello stesso Cor su un'eventuale nuova data delle
World Series, che potrebbero
slittare e svolgersi a Cagliari

◗ LONDRA

Ineos Uk. Ma, secondo "radio
molo", sembra ci sia aria di
smobilitazione soprattutto tra
qualche elemento del team inglese che, considerata la difficile situazione corona virus,
medita di ritornare in Inghilterra.
E non c'è pace per Luna
Rossa che, a un mese e mezzo
dal disalberamento avvento
davanti a Marina di Capitana,
sul litorale quartese, è incappata in un altro incidente. Durante una manovra, l'imbarcazione del team guidato dallo
skipper Max Sirena ha perso il
bompresso, che ha lasciato un
grande buco nella parte superiore della prua, dove era attaccato il pennone. A divulgare la notizia è stato il giornalista di Sailing Illustred Tom Ehman, che ha postato su Facebook la foto di Luna Rossa con
un enorme squarcio sullo scafo dopo l'incidente in mare. Il
post ha fatto subito il giro della rete ed è stato condiviso soprattutto da migliaia di appassionati e tifosi di Luna Rossa,
che ha fatto subito rientro a
terra, nella base del molo Ichnusa per le cure del caso.

di Sergio Casano
Le World Series, le regate di avvicinamento della Coppa
America di vela in programma
a Cagliari dal 23 al 26 aprile,
sono state annullate. Forza
maggiore - tradotto, Covid-19
– il Cor 36, comitato organizzatore della Coppa America, ha
comunicato l’impossibilità di
organizzare il prestigioso
evento Acws Sardegna alla data prevista.
La notizia era già incominciata a circolare ieri mattina,
quando New Zealand, il team
vincitore della passata edizione, ha spiegato dal suo sito
che «è abbastanza ovvio che la
manifestazione di Cagliari
non possa andare avanti». Poi,
nel pomeriggio italiano, è arrivato il comunicato ufficiale
del Cor 36, che ha annunciato
che si rivolgerà all’Arbitration
Panel chiedendo di confermare lo spostamento del prestigioso evento previsto a Cagliari a nuova data. Il ricorso
all’organo giudicante è stato
annunciato dal Comitato organizzatore della 36ma edizio-

Per Manuel Cappai
e gli altri azzurri
un pugno nel silenzio

Il quartese Manuel Cappai

sul ring altri tre azzurri: Cappai (52 kg, già ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016) affronterà
il tedesco Touba, Maietta (57
kg) il ceco Godla e, fra le donne, la Sorrentino (51 kg) se la
vedrà con la tedesca Gottlob.
Dal torneo di Londra a livello
maschile usciranno 8 qualificati per Tokyo 2020 nelle categorie Kg. 52, 57 e 63; 6 nelle categorie Kg. 69, 75 e 81 e 4 nelle
categorie Kg. 91 e +91.
«Incrocerò i guantoni con i
miei avversari per conquistare
un posto alle Olimpiadi, e so
che la mia felicità personale
ha un pò di egoismo: ma anche io, da questo punto di vista, posso solo sperare che il
mio avversario non abbia il coronavirus», dice Clemente
Russo, in arte Tatanka.

La Ferrari fa i bagagli: il Gp d’Australia non si corre

team McLaren e i piloti pronti
a tirare il freno a mano - sono
state rinviate anche le tappe
in Bahrein (in programma il
22 marzo) e Vietnam (previsto ad Hanoi il 5 aprile). Insomma il Circus al momento
resta ai box. Si chiude subito
tutto. Il resto dello sport è un
elenco di annullamenti o rinvii- Si ferma il Pga Tour di
golf. Salta anche l'Augusta
Masters. Tutto in sospeso, come le vite del resto.
La mappa è una sequenza
di stop, con qualche piccola
bandierina: tenui fili di speranza, dello sport che si difende dalla paura che va avanti.
Vero è che molti organizzatori di eventi hanno esposto il
cartello «rinvio a data da destinarsi», ma ce ne sono alcu-

ni che hanno optato per la
vecchia frase «the show must
go on». Restano in gara - salvo
aggiornamenti di una cronaca in continua evoluzione - il
pugilato e la ginnastica artistica, grazie anche ai dati epidemiologici e geografici. Vanessa Ferrari e Lara Mori volteggiano a Baku, in Azerbaijan,
per conquistare un posto ai
Giochi di Tokyo 2020.
La Coppa del mondo di tiro
a volo fa la sua prima tappa a
Cipro, per l'esattezza a Nicosia. Non si ferma neanche la
Premiership, il torneo inglese
di rugby, In Asia, da dove il virus si è propagato, nessuna
notizia di sport attivo. La normalità, almeno per il momento, è solo un ricordo da custodire con nostalgia e speranza.
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Isola blindata, stop a navi e voli
Decreto della ministra dopo la richiesta di Solinas, ma per alcune ore è caos agli imbarchi
un bollettino di guerra

GUERRA

I contagiati nell’isola
sono arrivati a 52
ma ci sono 3 dimessi

SIGILLATI
COME ULTIMA
DIFESA
di LUCA ROJCH
n’isola sigillata per pandemia. L’ultimo atto che
blinda la Sardegna invocato dal governatore Christian
Solinas arriva dalla ministra Paola De Micheli, ed è una sorta di
dissoluzione dei trasporti. Completa l’assetto da economia di
guerra in cui è precipitata la regione. Porti e aeroporti chiusi
per arginare il contagio. Non si
può più entrare o uscire dall’isola, passano solo le merci. La ministra firma l’ultimo dei decreti
che atto dopo atto hanno messo
sotto sigillo l’Italia. Tutto chiuso, con i cittadini ridotti a una
quarantena coatta da giorni. Un
museo della depressione fatto di
strade deserte, vite sterilizzate,
negozi chiusi, forze dell’ordine
che fermano chiunque si avventuri fuori da casa. Una privazione collettiva della libertà per sopravvivere all’assedio del coronavirus. Ci si avventura per strada come si scendesse nella trincea della prima linea.
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■ S. SANNA A PAGINA 5

associazioni in rivolta

In ambulanza senza
guanti e mascherine:
ora si rischia lo stop
■ SORIGA A PAGINA 4

◗◗ gef sanna

■ DA PAGINA 2 A PAGINA 11

Controlli allo sbarco del traghetto a Porto Torres

All’aou di sassari un macchinario che accelera i tempi del test

L’INTERVISTA

Piano per riportare a casa
gli Erasmus sassaresi

Il dono solidale della comunità cinese
GRAZIE A BLUE RIVER E ALIMENTA

Da Pechino
4 tonnellate
di presidi
medici
In arrivo 4 tonnellate di materiale

È un estrattore automatico che consente la preparazione automatizzata di campioni di Dna,
Rna e proteine, riduce le fasi di elaborazione
manuale delle analisi, produce risultati standardizzati e consente tempi di risposta più rapidi oltre che un monitoraggio più accurato dei
procedimenti. Il macchinario è stato donato
dalla comunità cinese di Sassari all'Azienda
ospedaliero universitaria e consentirà agli
esperti del laboratorio di Virologia di avere
un’arma in più nella lotta contro il coronavirus. Nel laboratorio si eseguono i test per la
identificazione del SARS-CoV2 responsabile
della Covid-19.

■ A PAGINA 4

Pulixi dialoga
con il papà
di Schiavone
■ A PAGINA 26

■ A PAGINA 4

biodiversitÀ

Scoperto un nuovo scorpione
Vive in due grotte nella zona dei Tacchi d’Ogliastra

Piazza Gallura 11
Tempio Pausania
Tel. 079 630985 - 348 9502577

La Sardegna non smette di
regalare sorprese per la ricchezza della sua biodiversità. L’ultima scoperta riguarda il mondo degli scorpioni
e dà conferme sulla storia
geologica dell’isola: nell’ambiente di almeno due grotte
nella zona dei Tacchi d’Ogliastra ne è stato trovato
uno sinora sconosciuto, che
è stato battezzato Sardoscorpius troglophilus.
■ PALMAS A PAGINA 12

la nuova@scuola olbia

Domani
il giornale
scritto
dai ragazzi

si muove il rettore

Gestione
del porto
Sinergest
si allontana
■ MELE A PAGINA 15

Quaranta studenti Erasmus, di
rientro dalla Spagna, si sarebbero dovuti imbarcare martedì sulla nave passeggeri Barcellona-Porto Torres. Ora, con la
“blindatura” dei porti si riparte da capo. Ma la soluzione è
solo rimandata. Ne è sicuro il
rettore dell’università di Sassari, Massimo Carpinelli. Che da
ieri pomeriggio si è riattaccato
al telefono per ricucire la tela
che tesseva da giorni per riportare i suoi Erasmus a casa.
■ BUA A PAGINA 3

Il rettore
Massimo
Carpinelli
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coronavirus

Stop a navi e aerei
la Sardegna è sigillata
Sono state accolte dal ministro le richieste del governatore Solinas
Vietato il trasporto passeggeri, resta solo il volo Cagliari-Roma
di Roberto Petretto

i punti

◗ SASSARI

Potrebbe essere il momento decisivo, quello della svolta. Potrebbe essere la mossa che, tra
qualche giorno, invertirà la tendenza e, almeno in Sardegna,
obbligherà la maledetta curva
dei contagi e dei ricoveri verso
un punto di discesa. La Sardegna si barrica in casa, dopo settimane in cui sul territorio dell’isola sono arrivate tante persone, anche da zone che erano già
colpite dal contagio quando
qui il fenomeno era ancora quasi del tutto assente.
Ieri il ministro dei Trasporti,
Paola De Micheli ha firmato il
decreto che chiude porti e aeroporti della Sardegna. Si vola solo tra Roma Fiumicino e Cagliari, mentre sulle navi potranno
viaggiare solo le merci. Il trasporto delle persone su traghetti e velivoli può avvenire «soltanto su autorizzazione della
Regione» e per «dimostrate e
improrogabili esigenze».
In serata un’ordinanza della
Regione ha specificato meglio
queste parti: viene garantita a
tutte le persone che hanno residenza e domicilio in Sardegna
la possibilità di fare ritorno
nell’isola.
Misura eccezionale. Una scelta
drastica, che era stata sollecitata proprio ieri, per l’ennesima
volta, dal presidente della Regione e da alcune forze di opposizione. E infatti Christian Solinas ha accolto con favore la decisione del ministro, pur consapevole della gravità dello stop al
traffico passeggeri: «Un provvedimento fondamentale, in questa fase cruciale, per proteggere
la popolazione sarda dal propagarsi del virus - ha detto il presidente della Regione - Un sacrificio ulteriore per i sardi, ma utile
in questa battaglia. Non è pregiudicato l'approvvigionamen-

COLLEGAMENTI AEREI
SOLO SU CAGLIARI
CONFERMATA LA CHIUSURA AL
TRAFFICO PASSEGGERI DELLO SCALO DI
ALGHERO E LA MANCATA RIAPERTURA DI
QUELLO DI OLBIA. OPERATIVO CAGLIARI
ELMAS, MA SU AUTORIZZAZIONE DELLA
REGIONE.

1

VIAGGIANO SOLO
LE NAVI MERCI
IL TRASPORTO DI VIAGGIATORI
ATTRAVERSO IL MARE È SOSPESO. SARÀ
ASSICURATO IL TRASPORTO DELLE
MERCI, POSSIBILMENTE SU “UNITÀ DI
CARICO ISOLATE NON ACCOMPAGNATE”.

2

IN CASI ECCEZIONALI
PASSEGGERI SUI CARGO
PUÒ ESSERE AUTORIZZATO IL
TRASPORTO PASSEGGERI SU NAVI
ADIBITE AL TRASPORTO MERCI «PER
DIMOSTRATE E IMPROROGABILE
ESIGENZE».

3

PROVVEDIMENTO
EFFICACE DA SUBITO
LE DISPOSIZIONE DEL DECRETO DEL
MINISTRO DEL MICHELI SONO ENTRATE
IN VIGORE GIÀ IERI E DOVREBBERO
RESTARE VALIDE ALMENO SINO AL 25
MARZO

4

L’ingresso dell’aeroporto di Cagliari. A destra: il porto di Olbia

Previste deroghe
per residenti
o domiciliati nell’isola,
per motivi di salute
o ragioni lavorative:
indispensabile
presentare la richiesta
con 48 ore di anticipo
to delle merci».
Il decreto è entrato in vigore
immediatamente e questo ha
creato una situazione di tensione e di caos nei porti della penisola dove erano previsti imbarchi verso la Sardegna. Alla fine

la situazione si è risolta e le navi
sono partite con tutti i passeggeri a bordo. Ora chi si trova
fuori dalla Sardegna può rientrare o partire per tre ragioni:
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità; spo-

Soddisfatto
il presidente
della Regione:
«Si tratta
di un provvedimento
fondamentale
per proteggere
la popolazione»
stamenti per motivi di salute;
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ci
sarà da seguire un iter ben definito: presentare richiesta di autorizzazione preventiva con almeno 48 ore di anticipo sulla

prevista partenza secondo un
modello da compilare ed inviare per via telematica, insieme
all’autocertificazione che attesta la propria personale condizione. Il passeggero dovrà presentare copia dell’autorizzazio-

Centinaia di emigrati per ore col fiato sospeso
Bloccati a Genova, Livorno, Civitavecchia e Palermo: poi il via libera e la partenza verso casa
I settanta
passeggeri
sardi
bloccati
per ore
nella stazione
portuale
di Genova

◗ SASSARI

Sono rimasti intrappolati a
un passo da casa, senza sapere cosa fare e dove andare.
Per diverse ore hanno temuto
di dover trovare cibo e alloggio vagabondando in città
spettrali, enormi centri urbani letteralmente chiusi per
“virus”, rischiando pure di
beccarsi una denuncia per essere stati sorpresi fuori dalla
loro residenza. L’immediata
chiusura dei porti imposta
dalla ministra dei Trasporti,
Paola De Micheli, per un paio
d’ore ha creato una nuova ca-

tegoria di profughi sanitari: i
sardi, e residenti in Sardegna,
che non potevano ritornare a
casa. Per fortuna in tarda serata è arrivato un contrordine
mascherato da deroga alla
chiusura e i passeggeri sono
stati accolti a bordo. Il prologo, comunque, era di quelli
da incubo perché molti hanno scoperto il decreto ministeriale mentre si apprestavano ad effettuare i controlli prima dell’imbarco. A Genova
erano una settantina i sardi
intrappolati in banchina, una
ventina erano a Livorno, una
trentina a Palermo e un nu-

mero imprecisato a Civitavecchia. Tutti in attesta di rientrare a casa nei giorni dove
tutti invitano tutti a stare a casa. Una situazione paradossale. Giuseppe era pronto a partire dalla Liguria per Porto
Torres e ha raccontato la situazione al porto di Genova:
«Stavamo effettuando i controlli quando uno degli addetti ci ha informato del blocco
appena entrato in vigore.
Non ci sembrava possibile e
dalla Sardegna non arrivano
rassicurazioni di alcun tipo,
nessuno sapeva cosa fare –
spiega –. Intanto eravamo in

ne rilasciata sempre per via telematica, insieme alla carta d’imbarco e a un documento. La
compagnia di navigazione, insieme agli addetti della Regione, in collaborazione con l’Autorità portuale e delle forze
dell’ordine, verificherà all’imbarco il possesso delle autorizzazioni. Analoghe misure anche per i voli.
Stop a Alghero e Olbia. Le limitazioni non riguardano solo i porti, ma anche il trasporto aereo.
Lo scalo di Olbia Costa Smeralda non ha riaperto dopo i 45
giorni di chiusura, ma questo si
sapeva. Alghero, che invece aveva confermato l’operatività, dopo il decreto del ministro è sta-

settanta, tutti sardi, senza un
tetto da mettere sopra la testa. Ora affronteremo la quarantena, come da disposizioni. E va bene così». In banchina i problemi erano tanti, come le storie di chi si è trovato
all’improvviso nei panni del
profugo: «C’erano studenti
ma anche persone che hanno
appena perso il lavoro proprio per colpa del Coronavirus e che ormai non hanno
nemmeno una giustificazione per non stare in Sardegna
– aggiunge Giuseppe–. Per
fortuna non siamo stati costretti a cercare un alloggio. I
marittimi avevano già detto
ai più giovani che non avrebbero potuto dormire al porto». Davide era nella stessa situazione, solo che la sua banchina era quella del porto di
Livorno: «Ci hanno abbando-

Primo Piano
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Studenti Erasmus
pronti alla partenza
ma poi scatta il rinvio
Bloccati in Spagna 40 ragazzi dell’università di Sassari
Il rettore Carpinelli: «Occorre una soluzione rapida»
di Giovanni Bua
◗ SASSARI

to costretto a rivedere i piani: «I
servizi dell’Aeroporto di Alghero sono sospesi - spiegano dalla
Sogeaal, la società di gestione
dell’aeroporto -. I voli originariamente in programma in arrivo e partenza non sono operativi. Si consiglia di contattare i
vettori per informazioni sul proprio volo. Il trasporto aereo di
viaggiatori da e verso la Sardegna è assicurato esclusivamente presso l’aeroporto di Cagliari
per dimostrate ed improrogabili esigenze».
Il plauso dall’opposizione. Plauso
del Pd sardo al decreto: «Davanti all’emergenza con cui siamo
costretti a convivere - scrive in
una nota il segretario regionale

Emanuele Cani - non possiamo
che giudicare positivo il provvedimento della ministra».
Pensare al futuro. Il consigliere
regionale democratico, Roberto Deriu, guarda già al futuro:
«La Sardegna deve puntare ad
essere sicura mentre la pandemia è ancora in atto, attrezzare
il proprio sistema turistico e diventare il luogo più appetibile
dai turisti di tutto il mondo. È il
momento di garantire la salvezza di tutte le nostre imprese
commerciali e artigianali, a cominciare da quelle del turismo».
Nessuno viaggia in treno. Il tempo della ricostruzione, però,
sembra ancora molto lontano.

Tensione negli scali
tra i passeggeri
che attendevano
l’imbarco: alcuni
hanno avuto un malore
L’autorizzazione
è arrivata soltanto
a tarda sera

in banchina. Alcuni si sono
sentiti male. Per fortuna alla
fine ci hanno fatti imbarcare». Ma c’è pure il paradosso
nel paradosso, perché a Genova è arrivato un gruppo di
sardi direttamente dalla Norvegia, non tanto perché lo volesse o gli fosse stato imposto
dalle autorità locali. Si sono
messi in viaggio solo dopo
aver ricevuto un invito al rimpatrio direttamente dal consolato italiano. Poche parole,
ma chiare: «Rientrate subito
a casa vostra». Detto, fatto. E
se la comitiva non ha avuto alcun problema a superare le
frontiere, una volta arrivata a
un passo dalla meta si è dovuta fermare. I porti sardi sono
stati chiusi nel giro di un paio
d’ore, senza alcun tipo di avviso. Esattamente come sono
stato riaperti. (c.z.)

nati senza uno straccio di
spiegazione – spiega in un video che ha caricato su Facebook –. Non sapevamo cosa
fare. Gli alberghi e i ristoranti
erano chiusi ma anche se fossero aperti, non tutti se li sarebbero potuti permettere.
C’era gente che rientrava in
Sardegna dopo aver perso il
lavoro e c’erano persone di
una certa età costrette a stare

E i segnali arrivano ancora
lall’universo dei trasporti. Sta
crollando, infatti, anche il traffico su rotaia: l’ordinanza di venerdì del presidente Solinas imponeva una riduzione del 50
per cento del trasporto pubblico locale. Ma lil taglio al collegamenti, nei prossimi giorni, dovrebbe essere ancora più massiccio. Anche perchè, nella giornata di ieri, a bordo di tutti i
convogli che hanno circolato
nell’isola hanno viaggiato, in totale, meno di 300 persone. Con
un media per convoglio di appena 7 passeggeri.
@Petretto
@RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piano era già pronto, e studiato nei minimi dettagli con ambasciata italiana a Madrid, prefettura, Grimaldi lines. Quaranta
studenti Erasmus, di rientro dalla Spagna, si sarebbero dovuti
imbarcare martedì sulla nave
passeggeri
Barcellona-Porto
Torres, rientrando così nell’Isola. Ora, con la “blindatura” dei
porti si riparte da capo. Ma la soluzione è solo rimandata. Ne è sicuro il rettore dell’università di
Sassari, Massimo Carpinelli.
Che da ieri pomeriggio si è riattaccato al telefono per ricucire la
tela che tesseva da giorni per riportare i suoi Erasmus a casa.
Una quarantina (con l’aggiunta di alcuni dottorandi e borsisti
in arrivo dal Portogallo) che, nella popolosa comunità di 250 ragazzi e ragazze che stanno vivendo la loro avventura di studio
all’estero nella penisola iberica,
ha chiesto di tornare. «E che –
spiega il rettore Massimo Carpinelli – come tutti gli altri ragazzi
e ragazze sparsi in tutta Europa,
seguiamo giorno per giorno.
Cercando di essere sempre disponibili per ogni esigenza, in
questo momento così delicato.
E chiaramente pronti ad aprire
un canale sicuro di rientro, nel
caso che si manifestasse la volontà o la necessità di farlo».
Il viaggio era organizzato, dopo una serie di contatti prima
con l’ambasciatore italiano a
Madrid, Stefano Sannino e poi
con la prefetta di Sassari Maria
Luisa D'Alessandro, oltre che
con tutte le autorità sanitarie e
di pubblica sicurezza. «Dovevamo scegliere la via più breve e sicura – sottolinea il rettore – e alla
fine abbiamo optato per il trasbordo in nave sulla Barcellona-Porto Torres della Grimaldi
di martedì. Chiaramente parte
della sicurezza riguarda i trasporti. E quindi avevamo dato il
via libera ai nostri studenti per
raggiungere Barcellona con
mezzi privati, per cui noi avremmo sostenuto le spese. Poi abbiamo preso contatti con Eugenio Cossu, ad della Grimaldi,

Il rettore Carpinelli. In alto, studenti

che si è messo subito a disposizione e ha riservato una serie di
posti per gli studenti. Stavamo
definendo gli ultimi dettagli per
il trasbordo da Porto Torres alle
destinazioni finali».
Poi il giro di vite di Solinas,
che lascia aperta una porta. «Il
trasporto marittimo delle persone – recita – può eventualmente
avvenire soltanto previa autorizzazione del presidente della Regione per dimostrate e improrogabili esigenze». «Il rientro dei
nostri ragazzi – spiega Carpinelli
– è una di queste. E siamo sicuri
che, di concerto con Regione e
Prefettura e, se serve, con l’appoggio da parte della Grimaldi,
troveremo una soluzione rapi-

da. Anche perché, con la situazione in continuo mutamento,
attraversare i confini tra Stati diventa sempre più difficile. La
tempestività e dunque fondamentale».
Il vantaggio dell’operazione,
che comunque proseguirà con il
resto dei paesi d’Europa, è che i
ragazzi che sbarcheranno nell’Isola saranno tutti “attesi”, segnalati e facilmente monitorabili
nelle prossime settimane. E che
le famiglie avranno in questi
giorni il modo di organizzare la
quarantena nella maniera più
agevole e meno rischiosa possibile. «L’Erasmus – chiude il rettore – è il nostro fiore all’occhiello. Il nostro punto di forza, e allo
stesso tempo una delle nostre
più grandi responsabilità. Ci
stiamo attrezzando per non fermarci, per rimanere un faro che
continui a brillare in una notte
che non sappiamo quanto sarà
lunga. Ma per fare questo compiutamente dobbiamo anche essere un punto di riferimento per
i nostri studenti ovunque essi
siano. Sono attivi inoltre gli indirizzi email relint@uniss.it per
chiunque voglia prendere contatto con noi. Ci siamo, e ci saremo sempre, uniti e più forti che
mai».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sbarco dei 300 in fuga dalla Spagna
A Porto Torres controlli minuziosi sui passeggeri di tre navi. Tutti in quarantena
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

I controlli allo sbarco a Porto Torres

Controlli lunghi e minuziosi nella scalo marittimo di Porto Torres sui passeggeri che sono sbarcati ieri mattina dalle navi provenienti da Genova, Barcellona e
Civitavecchia. Sulle banchine
portuali erano presenti la polizia
di Stato, il personale della Guardia costiera, il Corpo forestale
delle Regione e il personale sanitario del 118 e della sanità marittima. Trecento i sardi “in fuga”
dalla Spagna e sbarcati intorno
alle 14 al porto industriale dalla
nave Cruise Roma della compa-

gnia Grimaldi. Si tratta di lavoratori, studenti e vacanzieri che
hanno attraversato in lungo e
largo la penisola iberica, giungendo anche dal Portogallo, per
poi confluire al porto di Barcellona per poter rientrare in Sardegna. Una volta arrivati nell’isola
dovranno sottostare alla quarantena volontaria. Il primo sbarco
sulle banchine del porto turritano è cominciato molto presto ed
è stato quello dei 62 passeggeri
in arrivo da Civitavecchia, sempre con la compagnia Grimaldi.
Più tardi un centinaio di persone sono invece sbarcate dalla nave della Tirrenia. Sin dal primo

sbarco tutti i passeggeri sono comunque stati sottoposti a rigorosi controlli sanitari, alla verifica
delle autocertificazioni e alla
compilazione di un questionario per raccogliere informazioni
sui luoghi frequentati, sugli spostamenti e sui soggetti con i quali sono entrati in contatto durante la loro permanenza fuori
dall’isola. I controlli a tappeto
sui porti sardi si concluderanno
oggi con l’arrivo delle ultime navi passeggeri autorizzate prima
dello stop imposto dal decreto
del ministro De Micheli su richiesta del presidente della Regione Christian Solinas.
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memorie di aggius

Simone Sanna disegna la “Spoon river” gallurese
Una Spoon River tutta gallurese nel ciclo di
ritratti che l’artista di Aggius Simone Sanna sta
realizzando giorno dopo giorno dedicati ad alcuni
personaggi cari alla memoria del paese. Il lavoro,
ideato e portato avanti nonostante le difficili
circostanze del presente, terminerà il 25 marzo. Il
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risultato finale sarà una galleria virtuale di
ritratti, nel senso che Simone Sanna presenterà
ogni giorno sui social network il ritratto di un
personaggio. Già realizzati quelli di “Minicucciu”,
cioè Domenico Masu, e di Lina Cassoni, la prima
donna di Aggius ad essersi laureata. (g.pu.)
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all’interno
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olbia
Le
mascherine
Le mascherine
“pericolose”
“pericolose”
si
vendono
si vendono
nel
retrobottega
nel retrobottega
◗ OLBIA

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

In tempi di Coronavirus, il porto
di Olbia è al centro dell’attenzione per i controlli dei passeggeri
in arrivo. Ma è anche il futuro
dell’Isola Bianca a preoccupare.
Per ora la gestione dello scalo
commerciale tra i più importanti del Mediterraneo è una nebulosa. Teoricamente Sinergest
avrebbe lunedì prossimo come
termine ultimo per rispondere
ai rilievi dell’Autorità portuale
sul project financing, presentato poche settimane fa. La società
aveva chiesto una proroga tecnica, ma nelle ultime ore i colloqui
si sono interrotti. I problemi di
Moby, socio di maggioranza,
hanno bloccato qualsiasi discussione. Dalla sede dell’Authority
non esce uno spiffero, ma le voci
indicano una Sinergest sempre
più lontana dal porto.
Il no dell’Authority. L’Autorità di
sistema portuale della Sardegna
aveva fatto recapitare nell’ufficio del sindaco di Olbia, nonché
presidente di Sinergest, Settimo
Nizzi, un plico contenente una
serie di richieste di chiarimenti e
integrazioni alla proposta presentata dalla società. Non si tratta ancora di un rigetto, ma le distanze sembrano essere piuttosto ampie. Il punto più controverso si riferisce alla quota di incassi derivanti dalle tasse di imbarco da assegnare al concessionario. La Sinergest continua a ritenere troppo bassa la cifra del
25% sui circa 8 milioni di euro
che da quest’anno incasserà direttamente la Port authority. Cifra però virtuale, dal momento
che l’emergenza Covid-19 ha tagliato le previsioni sugli arrivi
nel porto di Olbia. La prima proposta di un aumento di tre volte
dell’attuale minimo garantito –
un milione e 900 mila euro l’anno stabiliti dall’advisor Sinloc potrebbe essere limata. Ma certamente si dovrebbe salire. A
fronte di questo, il progetto prevede investimenti superiori ai 6
milioni di euro, chiesti nella manifestazione di interesse per il
partenariato pubblico privato
elaborata dall’Authority.
La cordata olbiese. Se il gruppo
Onorato Armatori al momento
nicchia, all’orizzonte non sembrano esserci altri grandi player
interessati alla gestione del porto. Ecco perché l’elaborazione
di un nuovo avviso di sollecitazione al mercato sembra essere
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Le banchine d’ormeggio per le navi passeggeri all’Isola Bianca

Gestione servizi portuali
Sinergest ora si allontana
Entro lunedì prossimo la società deve rispondere ai rilievi mossi dall’Authority
Ad aprile scadono anche gli affidamenti temporanei e non ci saranno proroghe
Possibile un nuovo bando esplorativo per sollecitare il mercato
L’Autorità portuale dovrà correre per pronunciarsi sul
project financing della Sinergest. L’ente dovrà
decidere se ritenere valido il progetto, nel qual caso
verrebbe indetta una nuova procedura di gara con un
diritto di prelazione a favore della stessa Sinergest.
Oppure respingere il progetto e predisporre un nuovo
bando sul modello di quello andato deserto lo scorso
novembre. Si tratterebbe di una procedura che
dovrebbe seguire il modello dell’avviso esplorativo di

lontana. Restano in piedi colloqui tra l’Autorità portuale e la
cordata olbiese di Sinergest, che
mette insieme il Comune di Olbia e la General port service, società di imprenditori olbiesi legati al settore della nautica, insieme a Unimare e la Compa-

sollecitazione al mercato per proposte di finanza di
progetto bandito il 10 giugno 2019. Una sollecitazione
di mercato a evidenza pubblica per attrarre una o più
proposte di partenariato pubblico-privato sulla
gestione del terminal passeggeri, dei servizi di
interesse generale ai passeggeri, dei parcheggi di
auto, rimorchi e semirimorchi, supporto
all’autotrasporto e agli operatori, interventi di
riqualificazione della stazione marittima. (g.d.m.)

gnia portuale Corridoni, ma per
ora non si affaccia nessuna ipotesi concreta di gestione.
No proroghe. Intanto l’Authority
si prepara a elaborare i nuovi
bandi per la gestione dei singoli
servizi per la gestione del porto
di Olbia. I termini scadono tutti

entro le prime due settimane di
aprile. Sono escluse le proroghe
per una questione normativa.
La Sinergest lo scorso gennaio si
era assicurata il primo lotto per
lo svolgimento del servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei vei-

coli in arrivo e partenza dal porto. La Turmo travel il secondo
per la gestione del servizio di trasporto interno su navetta. Entrambe le assegnazioni durano 4
mesi. È rimasto per ora scoperto, con possibilità di assegnazione diretta, quello per la gestione
dell’infopoint. L’Autorità portuale aveva poi pubblicato la
procedura negoziata di importo
inferiore alla soglia comunitaria
per l’affidamento del servizio di
“manutenzione ordinaria agli
impianti degli immobili della
stazione marittima e relative
pertinenze per 12 mesi”. Il valore del servizio è stimato in 220
mila euro e per 3 mesi, a decorrere dal 1 gennaio scorso, è stato
affidato alla ditta Quirico Taras
srl, già incaricata per le verifiche
e la manutenzione degli impianti di illuminazione.

Continuità territoriale, lettera aperta all’Ue e alla Regione: «Rispettare i trattati e la Costituzione»
Dalle Sardine galluresi un contributo sulla tormentata gestazione della continuità territoriale,
vitale per i sardi, il lavoro e l’economia dell’isola. L’occasione è
una lunga lettera aperta rivolta
direttamente da Olbia all’Unione europea, alla Regione e a tutti
i partiti politici Il presupposto è
«l’inadempienza combinata di
Stato, Ue e Regione che pregiudica la libertà dei sardi». La soluzione è l’applicazione dei trattati e della Costituzione.
Nella lettera aperta le Sardine
hanno scritto che «come molti

Una finta chiusura. Perché in
realtà, quei negozi, continuavano a operare nel retrobottega.
Quattro
olbia le attività commerciali
che non rispettavano le prescrizioni contenute nei decreti del
presidente del Consiglio dei ministri, tra cui due sartorie di Olbia. Per una c’è anche l’aggravante della frode in commercio:
cuciva e vendeva mascherine
(sulle quali veniva pure spruzzato del disinfettante) spacciandole sul marketplace del web come
“anti-coronavirus”.
bloccare
■ ARDOVINOAA PAGINA
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l’attività illegale è stato il gruppo
della guardia di finanza di Olbia
guidato dal capitano Carlo Lazzari, i cui uomini hanno svolto
un’attività di controllo, in collaborazione con le altre forze
dell’ordine, finalizzata a verificare l’osservanza del divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
e di apertura di esercizi commerciali che non forniscono beni di
prima necessità. Alla fine, sono
state denunciate quattro persone: si tratta dei titolari di due sartorie a Olbia (una in via Imperia
e l’altra in via Sicilia), di una cartoleria di Calangianus e di una ritempio
vendita di articoli vari a Porto
Torres. Le due sartorie sono state entrambe sanzionate per non
aver rispettato l’articolo 650 del
codice penale continuando a
operare nonostante l’obbligo di
chiusura e vendendo le mascherine in tessuto. Ma la sartoria di
via Imperia è andata oltre: «Oltre a produrre mascherine di
stoffa non certificate
■ LULLIAeA pertanto
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potenzialmente pericolose», come si legge in un comunicato
diffuso dal comando della guardia di finanza, «pubblicizzava su
santa
teresa
un
noto social
network la produzione artigianale di “mascherine anti-coronavirus” aggiungendo il numero di cellulare per le
commesse di produzione». I finanzieri sono intervenuti proprio nel momento in cui un
cliente stava acquistando la mascherina ed ecco perché la titolare della sartoria è stata anche denunciata per frode nell’esercizio
■ BALDINELLI
del commercio.
(s.p.) A PAGINA 18

Gli edicolanti
ogni giorno
in trincea
nella città deserta

Sardine galluresi all’attacco sul trasporto aereo
◗ OLBIA

Pubblicità 0789/28323

altri “isolani” dell’Unione, i sardi non hanno le stesse opportunità di muoversi, lavorare, intraprendere, curarsi che hanno gli
altri europei; che è negata la bibertà di venire in Sardegna anche a chi, non sardo, vorrebbe
farlo per lavoro, impresa o investimento, diletto». In sostanza,
per i sardi l’opportunità di sviluppo socio-economico non è
pari a quella del resto degli europei continentali. La Costituzione italiana e i trattati europei, però, dicono che l’uguaglianza, il
diritto al lavoro, la coesione economica, sociale e territoriale sono compiti dello Stato e dell’U-

nione. In particolare i trattati stabiliscono che l’Unione intervenga direttamente se gli Stati o le
Regioni non riescono a compensare le diseguaglianze.
La lettera aperta parla espressamente «dell’inclusione di isole e arcipelaghi nell’elenco esistente dei territori cui sono riconosciute condizioni di svantaggio; così come del finanziamento diretto della coesione territoriale tra il continente e tutte le
isole direttamente da parte
dell’UE, per favorirne lo sviluppo economico e la parità di condizione competitiva». «A questo
proposito – scrivono le Sardine –

Una delle
prime
uscite
pubbliche
delle
Sardine
galluresi
in piazza
Panedda
a Olbia

il Regolamento europeo sui servizi aerei stabilisce che ci possono essere aiuti pubblici per voli
di linea che servono destinazio-

ni periferiche se la rotta è essenziale per lo sviluppo economico
e sociale della regione. Dice, però, che l’aiuto pubblico può es-

Il vescovo
scrive ai fedeli:
tutelare la salute
è un dovere

Moby imbarca
i sardi rimasti
bloccati
a Bonifacio

sere solo il “minimo” in termini
di continuità, regolarità, tariffazione o capacità cui le compagnie aeree non si atterrebbero se
tenessero conto solo del loro interesse commerciale». Per questo le Sardine hanno chiesto anche la modifica del regolamento. Vogliono che non si parli più
di servizi “minimi”, ma di “collegamenti adeguati allo sviluppo
economico e alla coesione sociale”. E chiedono «che il prezzo del
biglietto sia il fattore maggiormente influente sull’assegnazione a una compagnia dei contributi pubblici; che conti quasi altrettanto la frequenza dei voli;
che il ribasso sul contributo pesi
al massimo il 10%; che il trasporto sanitario sia gratuito e illimitato; che la mitigazione dell'impatto ambientale incida per almeno il 30% sul punteggio utile
all’aggiudicazione».(m.b.)
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World series di vela a Cagliari, si punta a luglio
◗ CAGLIARI

Luna Rossa in azione nel mare di Cagliari

Obiettivo estate per le World
Series della Coppa America di
vela a Cagliari dopo l'alt alle
gare di fine aprile. Il mese giusto potrebbe essere luglio, sicuramente dopo l'appuntamento inglese di Portsmouth
del 4 giugno, seconda tappa
delle gare preliminari alla
Americàs Cup in programma
in Nuova Zelanda nel 2021.
Il Cor 36, il comitato organiz-

zatore, sta facendo il possibile
per evitare la cancellazione
dell'evento in Sardegna e punta al rinvio. Ma ci sono due
problemi: l'evoluzione dell'emergenza coronavirus. E la posizione del defender New Zealand che considera ormai annullata la prova di Cagliari e
non accetta, secondo quanto
comunicato dal Cor, la possibilità di un rinvio della tappa sarda. Incerti anche i tempi del
verdetto dell'arbitrato.

Intanto la foto del porto di
Cagliari è ancora nella home
page del team di New Zealand.
Sotto, il comunicato che per il
momento non sembra dare
scampo alla disputa delle gare
nell'isola: «è abbastanza ovvio
che le World Series a Cagliari
non possono andare avanti».
Possibilista invece Luna Rossa
che sul suo sito pubblica la posizione del Cor con la richiesta
di rinvio della data di Cagliari.
Intanto, continuano ad alle

Cappai esce di scena
e saluta le Olimpiadi
Una chance per Serra

narsi i due team di stanza a Cagliari, al molo Ichnusa Luna
Rossa, e al molo Sabaudo Britannia del team inglese Ineos
Uk. Luna Rossa lavora però a
secco. Un mese e mezzo dopo
il disalberamento avvenuto davanti a Marina di Capitana, sul
litorale quartese, è incappata
in un altro incidente mentre si
allenava nelle acque del Golfo
degli angeli. L'imbarcazione
dello skipper Max Sirena ha
perso il bompresso, e ier presentava un grande buco alla
parte superiore della prua, dove era attaccato il pennone.

in breve
glasgow

Annullati anche
i mondiali di curling
■■ Nel lungo elenco dello
sport che non ci sarà si
iscrive anche il curling. Causa
epidemia coronavirus
saltano infatti i mondiali
maschili della disciplina sul
ghiaccio che erano in
programma a Glasgow dal 28
marzo al 5 aprile. Dopo
l'annullamento annunciato
due giorni fa dei Mondiali
femminili di Prince George,
in Canada, era attesa anche
quella della prova degli
uomini.

Il pugile quartese battuto a Londra dal tedesco Touba
D’Ambrosi, vice presidente della Fpi: «Un torneo comico»
di Roberto Muretto
◗ SASSARI

L’avventura di Manuel Cappai
al torneo di Londra finisce al
primo turno. Il pugile quartese
è stato sconfitto con verdetto
unanime (5-0) dal tedesco Touba che ha dominato il match
mostrando maggiore dinamicità dell’azzurro che solo nell’ultimo round è riuscito a portare
con continuità i suoi colpi, cosa
che non gli è riuscita nelle precedenti riprese, quando colpevolmente ha lasciato l’iniziativa
all’avversario, esponendosi ai
suoi diretti che quasi sempre sono andati a bersaglio. Alla Copper Box Arena, Cappai ha perso
l’ultimo treno per qualificarsi
per le Olimpiadi di Tokio. Treno sul quale potrebbe salire Federico Serra. L’allievo del maestro Domenico Mura si giocherà le sue carte nel torneo di qualificazione che si dovrebbe svolgere a Parigi, coronavirus permettendo, nel mese di maggio.
Una grande occasione per il pugile di Porto Torres, rimasto ad
Assisi per prepararsi meticolosamente per un appuntamento
che potrebbe rappresentare
una svolta nella sua carriera
con i guantoni.
Il campano Maietta è stato il
primo tra gli azzurri a salire sul
ring. Il boxer dell'esercito è stato superato per split decision
dal ceco Godla. Ha staccato il
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ciclismo

Salta il Fiandre,
non accadeva dal 1918

Federico Serra a Parigi potrebbe staccare il pass per Tokio

Manuel Cappai forse è al capolinea della sua carriera

pass per gli ottavi nei 51 kg la
Sorrentino, impostasi 5-0 sulla
tedesca Gottlob. La rappresentante del Cs carabinieri affronterà domani negli ottavi l'armena Grygorian, testa di serie n. 2.
E' uscito di scena, senza combattere per un indisposizione fisica, Clemente Russo. Un problema di digestione lo ha costretto a letto per tutta la giornata, debilitandolo.
Intanto, mentre gli azzurri
combattevano a Londra, c’è da
registrare la presa di posizione
del vice presidente della Fip,
Flavio D’Ambrosi, che non ha
usato parole tenere nei confronti del Cio, definendo il torneo di

non è da meno. Giorni fa, il torneo di qualificazione olimpica
per il Continente americano
che si sarebbe dovuto svolgere
a Buenos Aires, è stato annullato dalle autorità argentine. Poco prima si era svolto il torneo
di qualificazione asiatica i cui risultati sono stati contrassegnati
da una modesta partecipazione
di atleti che in quell'area geografica hanno sofferto la grave
situazione epidemiologica dei
loro Paesi di provenienza. La
stessa cosa è successa nel torneo di qualificazione del Continente africano.
«In questo marasma - rincara
la dose D’Ambrosi -e mentre di-

Londra una «tragicomica teatrale, con un finale, i Giochi olimpici di Tokyo, sempre più imprevedibile e distante dall'essere quel momento sportivo, tanto atteso, che premia i più forti
selezionati con regole e criteri
omogenei».
Uno sfogo senza peli sulla lingua quello del dirigente italiano
che aggiunge: «Mentre il Cio naviga a vista - sostiene in una nota - le varie manifestazioni internazionali o sono falcidiate
dalle assenze di numerosi atleti, oppure sono annullate dalle
autorità politiche del Paese
ospitante».
Per il pugilato la situazione

biathlon

vampa in Europa l'epidemia
Covid-19, il torneo continentale europeo organizzato a Londra si celebra regolarmente come se nulla fosse. A tutto ciò si
aggiunga che in questo momento è difficile prevedere se e
quando si farà il secondo torneo di qualificazione olimpica
che si dovrebbe svolgere, il condizionale è d'obbligo, a Parigi
nel mese di maggio».
La boxe va avanti per la sua
strada. Ma ha senso far disputare tornei di qualificazione alle
Olimpiadi in un momento dove
il mondo è alle prese con una
pandemia?
©RIPRODUZIONE RISERVATA

■■ Anche in Belgio, alla
fine, si sono arresi di fronte
alla tragica realtà del
coronavirus, annullando il
Giro delle Fiandre di
ciclismo, in programma per il
5 aprile. La classicissima
'Rondè, che si disputa
regolarmente dal 1919, non
si era fermata nemmeno
durante la seconda guerra
mondiale. L'unico stop,
infatti, risaliva al triennio
1915-18, all'epoca della
prima guerra mondiale. Si
cerca una nuova data.
mma a londra

Martinez
non combatte
■■ Salta per l’algherese
Davide Martinez l’assalto al
Cage Warriors, la maggiore
lega europea di arti marziali
miste, previsto per il 20
marzo a Londra, dove
avrebbe dovuto affrontare
nella categoria 70
chilogrammi, l'inglese Paddy
Pimblett. L’evento più
importante del vecchio
continente, è saltato per
l’emergenza legata al
coronavirus (f.f.)

ciclismo

Dorothea Wierer centra il bis mondiale Chiusura anticipata per la Parigi-Nizza
L’azzurra vince anche l’ultima prova: ho dato tutto, è pazzesco
◗ ROMA

L’azzurra Dorothea Wierer

Sulla carabina aveva scritto un
messaggio che non era un augurio per la sua gara. «Andrà
tutto bene», la frase presa in
prestito da Dorothea Wierer,
quella che in questi giorni attraversa e unisce l'Italia contro
la paura da coronavirus: l'azzurra sulla neve di Kontiolathi
in Finlandia al Paese messo in
ginocchio dalla pandemia ha
regalato un sorriso vincendo
la coppa del mondo di biathlon. Un trionfo bis, dopo il
successo di un anno fa e che
segue la doppietta d'oro dei

mondiali di Anterselva dello
scorso febbraio. «Dedico questi risultati a tutta l'Italia, sul
fucile ho scritto anche 'Vinceremo insieme’, e ce l'abbiamo
fatta, non servono tante parole. Il messaggio? Solo insieme
ce la faremo, noi italiani facciamo sempre vedere di quale pasta siamo fatti nei momenti
difficili, non ho dubbi». In Finlandia, mentre lo sport ha praticamente decretato la serrata
ovunque, l'atto finale della
coppa di biathlon non si è fermato: non senza disappunto
degli atleti. Prima fra tutte la
stessa Dorothea.

Tappa a Quintana, maglia a Schachmann, Nibali 4º. E ora tutti fermi
◗ NIZZA

Vincenzo Nibali, quarto

Impresa di Nairo Quintana
nella 7/a e ultima tappa della
Parigi-Nizza di ciclismo, che si
è conclusa ieri con un giorno
d'anticipo a causa dell'emergenza coronavirus. Lo scalatore colombiano si è imposto
per distacco nella Nizza-Valdeblore La Colmiane (166,5 chilometri) con il tempo di
4h21'01«, precedendo nell'ordine il belga Tiesj Benoot a 46»
e il francese Thibaut Pinot a
56«. Quarto il connazionale
Sergio Higuita, staccato sempre di 56», quinto Vincenzo Ni-

bali con lo stesso ritardo dal
vincitore.
Con una tappa d'anticipo il
tedesco Maximilian Schachmann, con il tempo di
27h14'23«, si è aggiudicato la
corsa a tappe francese, precedendo sul podio il belga Tiesj
Benoot a 18» e il colombiano
Sergio Higuita a 59«. Primo degli italiani Vincenzo Nibali,
quarto a 1'16» dal vincitore.
Con l'epilogo della Parigi-Nizza, il ciclismo si ferma ufficialmente. Non ci saranno più gare fino alla fine dell'emergenza
coronavirus: a forte rischio anche le classiche del nord.
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coronavirus
di Roberto Petretto
◗ SASSARI

Il tabellone arrivi e partenze
dell’aeroporto “Mameli” di
Cagliari ieri era l’emblema di
una Sardegna che si chiude,
si barrica in casa nel momento in cui il contatore dei contagi continua a schizzare verso l’alto. Tre voli in arrivo, tre
voli in partenza, tutti sotto le
insegne tricolori dell’Alitalia.
Due collegamenti da e per
Fiumicino, uno per Milano.
Nei porti sardi hanno cointinuato ad attraccare e partire
traghetti che avevano a bordo persone già provviste di
biglietto o prenotazione. Sono gli ultimi spiccioli dell’epoca di una Sardegna aperta.
Oggi il decreto del ministero dei Trasporti e l’ordinanza
con le disposizioni attuative
emanata dal presidente della
regione dovrebbero dispiegare appieno la loro efficacia e
“blindare” quasi totalmente
l’isola.
Le regole del ministero. Il decreto del ministro ha disegnato il quadro generale: sospeso il trasporto marittimo
di viaggiatori da e verso la
Sardegna; trasporto aereo di
viaggiatori assicurato esclusivamente sull’aeroporto di
Cagliari. Via mare e via aria i
passeggeri possono spostarsi solo per «dimostrate e improrogabili esigenze» e comunque con l’autorizzazione del presidente della Regione.
Le regole della Regione. Pro-

Porti e aeroporti chiusi:
ecco le deroghe consentite

I collegamenti con la Sardegna sono stati assicurati da Alitalia

prio la Regione ha chiarito
meglio quali sono i requisiti
per chiedere l’autorizzazione e quale l’iter da seguire.
Chi vuole viaggiare su navi e

aerei (l’unico scalo aperto è
quello di Cagliari) deve motivare la richiesta con una di
queste ragioni: comprovate
esigenze lavorative o situa-

zioni di necessità, spostamenti per motivi di salute,
rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.
Come presentare la richiesta.
Va presentata richiesta di autorizzazione preventiva con
almeno 48 ore di anticipo sulla prevista partenza secondo
un modulo disponibile sul sito web della Regione. Il modello va compilato e inviato
per via telematica insieme
all’autocertificazione. Il presidente della Regione, con
l’ausilio di una struttura istituita nella direzione generale della Protezione Civile
(che provvede all’istruttoria), rilascerà le autorizzazioni che verranno comunicate
«esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica del richiedente entro 12 ore dalla
partenza».
Questa procedura è valida
sia per chi vuole viaggiare in
nave che per chi vuole viaggiare in aereo.

Cosa fare alla partenza. Il passeggero dovrà presentare copia dell’autorizzazione rilasciata dalla regione insieme
alla carta d’imbarco e a un
documento di identità.
Traffico merci e autisti. Il decreto ministeriale prevede
che le navi in servizio tra Sardegna e penisola debbano essere asadibite al trasporto
delle merci, imbarcate possibilmente «su unità di carico
isolate non accompagnate».
La Regione ha chiarito che
«in caso di impossibilità di
imbarco delle sole unità di
carico isolate» sarà possibile
far salire a bordo delle navi
anche gli autisti dei camion.
In questo caso la loro presenza sarà giustifica come «comprovate esigenze lavorative».
Il decreto del ministro è
già operativo e rimarrà valido sino al 25 marzo.
@Petretto
@RIPRODUZIONE RISERVATA

Erasmus, appuntamento a Barcellona
L’imbarco dei ragazzi previsto martedì su una nave della Grimaldi
◗ SASSARI

Il rientro dalla Spagna degli
studenti Erasmus dell’università di Sassari si farà. E l’appuntamento per tutti resta confermato per martedì a Barcellona.
Con i ragazzi e le ragazze, una
quarantina a cui si stanno aggiungendo in queste ore borsisti e dottorandi da tutta la penisola iberica, si potranno imbarcare nella nave di linea della
Grimaldi Lines che la sera partirà per Porto Torres.
Tutti saranno muniti dell’autorizzazione prevista dall’ultima ordinanza del presidente
della Regione Christian Solinas contenente le disposizioni

Futuro incerto
per i lavoratori

L’ordinanza della Regione prevede tre casi in cui si può ancora viaggiare
Esigenze lavorative o situazioni di necessità, motivi di salute, rientro nel domicilio

il rientro degli studenti dalla spagna

di Giovanni Bua

gli scali sardi

attuative del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti che da sabato a sigillato porti e aeroporti dell’Isola.
«Autorizzazione – spiega il rettore Massimo Carpinelli – che
in queste ore stanno richiedendo in forma singola, con le modalità previste dall’ordinanza.
E la cui copia, dopo il doveroso
vaglio, arriverà ad ognuno 12
ore prima della partenza».
Si chiude così il caso innescato sabato dallo stop alla circolazione ordinato da Solinas,
che aveva chiuso anche il corridoio aperto, con non poca fatica, dal rettore dell’università di
Sassari Carpinelli per far rientrare una parte della popolosa
colonia di studenti sassaresi,

sono oltre 200, che hanno deciso di vivere la loro esperienza
all’estero in Spagna. «Siamo costantemente in contatto con
tutti loro – spiega – e circa una
quarantina ha espresso la volontà di rientrare a casa. Ci siamo subito attivati, anche contattando l’ambasciatore a Madrid e facendoci carico di tutte
le spese di viaggio, comprese
quelle di trasferimento con
mezzi privati a Barcellona. Il
tutto in accordo con la prefetta
e con l’Ad di Grimaldi Eugenio
Cossu».
Una procedura ideale, perché consente di prendere i carico i ragazzi al loro arrivo e gestire in maniera sicura e soprattutto ufficiale la loro quarante-

Una nave Grimaldi in servizio tra Barcellona, Porto Torres e Civitavecchia

na. Che però ha richiesto di saltare per aria sabato, con l’ordinanza blocca-porti.
«Ho immediatamente preso
contatti con Solinas – spiega
Carpinelli – che chiaramente
ha dato la massima disponibilità a risolvere tempestivamente
la vicenda. Abbiamo individua-

to la strada. E la nave per martedì è, almeno per ora, confermata. Siamo comunque qui e
seguiremo la vicenda ora per
ora, pronti a dare ogni supporto ai nostri ragazzi». L’indirizzo
per le comunicazioni è relint@uniss.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora c’è un nemicoda battere e
tutte le energie devono essere
indirizzate verso quell’obiettivo.
ma il panorama che questa
vicenda si lascerà alle spalle è un
ulteriore motivo di
preoccupazione. Il settore dei
trasporti sarà tra i più colpiti. Ieri
l’amministratore della società di
gestione dell’aeroporto di Olbia,
Silvio Pippobello, ha annunciato
l’avvio della procedura di cassa
integrazione per i dipendenti. Ma
le ripercussioni non potranno
non toccare anche gli altri due
scali sardi. Cagliari rimane
aperto perché il ministero lo ha
indicato fra quelli strategici in
Italia per il pubblico servizio
durante questa crisi:
«L’aeroporto rimarrà pertanto
sempre aperto - spiegano dalla
Sogaer - anche se a regime di voli
ridottissimo. Siamo orgogliosi di
offrire il nostro contributo al
territorio per garantire gli
spostamenti dei passeggeri e
delle merci da e per l’intera
Sardegna». L’aeroporto di
Cagliari aveva brillanti previsioni
di crescita prima del disastro
coronavirus: traffico passeggeri
cresciuto di 1 milione di unità in
quattro anni. Si è passati da I
circa 600mila viaggiatori nei voli
internazionali a quasi 1,4 milioni.
Cosa accadrà ora? Nessuno può
prevederlo. Ad Alghero, dopo
qualche incertezza, è arrivato il
provvedimento di chiusura. Ieri il
tabellone di arrivi e partenze
proponeva una desolante serie di
“cancellato”. Tutto fermo, tutto
chiuso almeno sino al 25 marzo e
prospettive nefaste per la
prossima stagione estiva. Una
situazione analoga a quella che si
sta vivendo a Olbia e stabilità di
lavoro in forse per i dipendenti
della Sogeaal. Ancora,
ufficialmente, non si parla di
cassa integrazione,
probabilmente in attesa di
vedere come evolverà la
situazione sanitaria.
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coronavirus
di Antonello Palmas
◗ SASSARI

Bloccare il trasporto di tutte le
merci che non siano beni di prima necessità. Anche passando
per lo stop delle vendite online.
È quanto chiede il leader della
Cgil trasporti Sardegna, Arnaldo
Boeddu, al Governo e alla Regione: basta veicolare «quei prodotti effimeri o non necessari che in
un momento come questo, in
piena emergenza sanitaria, da
coronavirus, non fanno altro
che costringere molti autisti e
molti magazzinieri a svolgere il
lavoro nelle stesse condizioni in
cui operavano in condizioni normali». Boeddu evidenzia il concetto che «costringere altri a rischiare la propria vita per trasportare merci non indispensabili è criminale».
Il segretario generale tesse le
lodi di un settore trasporti «ingiustamente accusato e ingiustamente messo alla gogna mediatica proprio in un momento in cui
l’emergenza sanitaria ne ha evidenziato la generosità, lo spirito
di sacrificio e di abnegazione».
Lavoratori che invece vanno ringraziati pubblicamente – afferma – in particolare quelli dell’autotrasporto merci e della logistica: «Sono loro, macinando centinaia di chilometri, ogni giorno
con turni impossibili, a garantirci l’approvvigionamento alla nostra isola non solo di beni di prima necessità, ma ancora prima
di dispositivi di protezione, di
farmaci, di macchinari sanitari e
carburanti, solo per fare alcuni
esempi. Insomma, riforniscono
il nostro Paese di tutto ciò che ci
serve per vivere e sono indispensabili per garantire la nostra salute e la nostra mobilità».
Ebbene, nonostante ciò devono sopportare anche delle ingiustizie: «Sì, ingiustizie – dice
Boeddu – perché gli autisti dei
Tir e i driver (i corrieri che ci portano i pacchi direttamente a casa) troppo spesso vengono bistrattati. Se pensiamo che sono
costretti a dormire nelle cabine
dei loro camion, che in questo
particolare momento trovano
gli autogrill chiusi per poter
prendere un caffé o anche solo
per fermarsi per esigenze fisiologiche, non è giusto che ci si dimentichi di loro e del settore». E
in questo momento l’unico modo per tutelarli il più possibile è
evitare che viaggino per portare
merci non assolutamente necessarie.
Un altro accorgimento è quello per il quale Filt Cgil si sta battendo: utilizzare il più possibile
la movimentazione di Tir e semirimorchi senza l’autista a bordo.
Nel porto di arrivo sarà la società
di servizi portuali a scaricarlo e

SEGUE DALLA PRIMA

Cgil: gli autisti rischiano
basta trasporti superflui
Boeddu, Filt: «Criminale costringerli a viaggiare per prodotti non necessari»
Questi lavoratori hanno una funzione primaria, ma va garantita la sicurezza»

Arnaldo Boeddu (Filt Cgil)

Il sindacalista:
la Regione apra
un conto corrente
per donare agli ospedali
giornate di lavoro o ferie
Un Tir allo sbarco da un traghetto

un altro autotrasportatore a portare a destinazione il carico. Naturalmente ci sono merci deperibili che necessitano di tempi di
consegna più stringenti e la pre-

senza dell’autista a bordo della
nave è essenziale. «In questi casi
– spiega Boeddu – ci sono dei
controlli sulla temperatura corporea in ciascun porto, che av-

vengono sia alla partenza dall’isola che alla successiva ripartenza dal porto oltre Tirreno. Se superi i 37,5 vai automaticamente
in quarantena». A questi lavora-

tori Boeddu chiede, nel caso
non siano garantite le condizioni di sicurezza minime, di non rischiare per sé e per le loro famiglie. «Il rischio zero non esiste –
spiega – e che hanno un ruolo
fondamentale nel dare una mano al nostro Paese per affrontare
l’emergenza». Una situazione
che tra l’altro sta spingendo la
gente, per paura, a rifornirsi in
maniera abnorme, cosa che
spinge il mercato a veicolare più
merci del solito, costringendo
gli addetti a un superlavoro.
Boeddu infine ha una proposta per la Regione: «Vorrei che
aprisse un conto corrente il cui
ricavato vada in gestione agli
ospedali per l’acquisto di mascherine, guanti, ventilatori polmonari. Sarebbe riservato ai lavoratori che vogliono donare
una giornata di lavoro o di ferie.
So che in tanti sarebbero disposti a farlo, ma vorrebbero poter
scegliere la struttura per la quale
contribuire».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pd: più celerità per le merci su nave
Deriu: «Servono autorizzazioni veloci soprattutto per alimenti e animali vivi»
◗ CAGLIARI

Le regole per contenere l’espandersi del coronavirus
imposte a chi viaggia sembrano adattarsi a fatica a chi
si muove per lavoro, in particolare chi opera nel trasporto delle merci. I problemi più
grossi li lamenta chi movimenta merci deperibili come carne o latte, oppure animali vivi, anche se diverse
grosse aziende cercano il più
possibile di evitare che i mezzi viaggino con l’autista.
A denunciare la situazione, dopo lo stop imposto ai
collegamenti marittimi, salvo appunto, per il trasporto
delle merci come le derrate

alimentari, sono stati i consiglieri regionali del Pd che in
un'interrogazione alla Giunta (primo firmatario Roberto
Deriu) chiedono di velocizzare i tempi tra richiesta e autorizzazione sugli spostamenti
in nave per chi trasporta merci in entrata e uscita dalla
Sardegna. Occorre infatti fare richiesta 48 ore prima e
questa procedura – hanno segnalato diversi addetti ai lavori – mal si attaglia a un settore che ha esigenze diverse
a causa della tipologia del carico veicolato.
«Alcune misure imposte
per l'emergenza coronavirus
stanno causando non pochi
problemi – sostiene Roberto

Roberto Deriu (Pd)

Deriu nell’interrogazione – il
tempo che intercorre tra la richiesta di trasporto e l'auto-

Edili: no alle chiusure ma regole ferree
Fillea, Filca e Feneal: rispetto dei protocolli essenziale per continuare a lavorare
Un lavoratore
di un cantiere
edile
I sindacati
di settore
chiedono
controlli
e sanzioni
per chi
non si adegua
ai protocolli
di sicurezza
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Niente provvedimenti drastici,
si deve continuare a lavorare nel
settore delle costruzioni: lo dicono i segretari regionali di Fillea
Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, Erika
Collu, Vincenzo Sanna e Marco
Foddai, precisando però che «la
salute deve essere la priorità: siamo pronti a chiedere lo stop delle attività non in regola con le
prescrizioni per contenere il
contagio da coronavirus». Con
una richiesta urgente alla Regione: accogliere al più presto le sollecitazioni delle sigle confederali per arrivare a un'intesa quadro

tra rappresentanze del mondo
del lavoro e delle imprese per affrontare questa emergenza generalizzata. «Questo momento
richiede da parte di tutti, a partire da istituzioni e imprese, la
massima assunzione di responsabilità per frenare il contagio –
dicono i sindacati degli edili,
prendendo atto della posizione
dell'associazione nazionale costruttori (l'Ance ha chiesto al Governo un provvedimento di sospensione dei cantieri edili) e
della richiesta del governo a tutte le stazioni appaltanti di una ricognizione sullo stato dei cantieri pubblici. «La carenza dei di-

rizzazione, rilasciata dalla
Regione, rischia di fermare il
servizio e compromettere le
merci stesse». I democratici
in Consiglio chiedono quindi un protocollo che preveda
maggiore celerità, soprattutto se ad essere trasportati sono merci deperibili o animali
vivi. «È evidente – spiega Deriu – la necessità di intervenire con urgenza per non compromettere un importante
settore dell'economia dell'isola». L’agroalimentare è ai
vertici per importanza tra i
settori che tengono banco
nell’export sardo e creare intoppi creerebbe un danno
enorme in un momento difficile come questo. (a.palm.)

spositivi di sicurezza per tutte le
attività che vedono i lavoratori
operare fianco a fianco è una
questione da risolvere immediatamente, perché sulla salute
non sono ammessi errori» dicono Fillea, Filca e Feneal: «Se non
sarebbe sostenibile una chiusura indiscriminata (alcune lavorazioni sono necessarie per mantenere i servizi per il Paese e la nostra Regione), d’altra parte occorre che in tutti i luoghi dove si
continua a lavorare si recepiscano i contenuti del protocollo firmato da parti sociali e governo
nazionale, ottimo strumento
per contemperare l'inderogabile necessità di garantire la salute
e il mantenimento dei livelli occupazionali e il reddito di tutti i
lavoratori, con priorità ai servizi
essenziali di manutenzione, mobilità delle merci, servizi sanitari
e di assistenza». (a.palm.)

LA NUOVA
I LETTORI
LE EDICOLE
di ANTONIO DI ROSA
utto questo mentre medici e infermieri rischiano la salute tutti i
giorni per salvaguardare la nostra vita. Questa esperienza ci
fa capire che il governo deve
investire sulla sanità, su uomini e mezzi, senza badare ai numeri di bilancio.
La risposta di questo Paese
a una emergenza così grave è
positiva. La maggioranza degli italiani ha accettato le regole, e sta chiusa in casa salvo le
uscite per spese alimentari e
sanitarie o quelle per lavoro.
Per una volta possiamo dire
che la derisione degli altri Paesi nei confronti dei soliti italiani si è rivelata un boomerang.
Sono partiti tutti in ritardo e
stanno pagando le conseguenze di una assurda sottovalutazione. Non parlo di
francesi e inglesi all’apice della irresponsabilità.
E quelli che accusano il governo Conte di aver gestito
male questa pandemia sono
pretestuosi. È facile stare in
poltrona a giudicare quelli
che fanno, che si adoperano,
e cercano ogni giorno di risolvere i problemi. Non sono
eroi, non hanno la bacchetta
magica ma nessuno vorrebbe
essere al loro posto in questo
momento. Forse (é l’unico rilievo che mi sento di fare) il
presidente del Consiglio
avrebbe dovuto nominare subito un commissario straordinario con poteri speciali come si è fatto in passato per
grandi calamità o per il terrorismo. Solo così avremmo evitato polemiche tra istituzioni,
persone e partiti e una comunicazione schizofrenica. Inappropriata al centro e in periferia. Ma va da sé.
Anche noi, come Nuova
Sardegna, sulla carta e sul sito
che ci fa sapere ciò che accade
in tempo reale, siamo in prima linea. Ci stiamo riorganizzando per garantire ai nostri
lettori una informazione dettagliata, senza allarmismi, raccontando fatti veri e accertati.
Non possiamo permetterci di
sbagliare. Per questo motivo,
visto il calo di avvisi, annunci
e promozioni, e di eventi (ma
questo era scontato) abbiamo
deciso di passare provvisoriamente a una edizione unica
in modo da avere un quadro
completo di quello che succede in tutte le città, in tutti i
paesi della Sardegna, nessuno escluso. E tutto questo possiamo farlo grazie alle edicole
aperte autentica finestra sul
mondo.
Vi promettiamo la massima
prontezza e rapidità per garantirvi, come sempre, una informazione onesta a tutti voi
costretti a stare in casa per i
divieti causati dal coronavirus.
Sono questi i momenti in
cui un giornale si avvicina ai
propri lettori, ne condivide le
preoccupazioni, ne accoglie
le richieste, è pronto a cancellare i dubbi in attesa di dare
buone notizie. Per tornare a
vivere insieme, per riassaporare la gioia di vedersi, per assistere a eventi culturali, per
tornare al cinema e a teatro,
per riprovare le emozioni che
solo lo sport sa dare.
Noi siamo qui, a vostra disposizione, certi che in poche
settimane potremo riscoprire
con voi il valore della convivenza e la felicità dell’incontro.
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I contagiati salgono a 121
ma c’è il primo negativizzato
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Autotrasportatori
deroga per i viaggi
da e per l’isola

Imprenditore di Olbia guarito, resta in rianimazione per altre patologie
I ricoverati sono 40: quattro in terapia intensiva. Sassari la più colpita con 63 casi
di Umberto Aime
◗ CAGLIARI

tato le visite per i degenti. Nel
frattempo Cardiologia è a mezzo servizio, con l’unità di emodinamica sospesa perché il personale è infetto. Anche in Urologia alle Cliniche ci sono casi
sospetti, e l’équipe si sta sottoponendo al tampone. I cui esiti, visto l’altissimo volume di test svolti in questi giorni, stanno
arrivando con ritardi di anche
48 ore. In mancanza di protocolli rodati, nella gestione dei
ricoveri si naviga a vista, e la
maggiore responsabilità ricade
sulle spalle dei medici del 118,
che di fatto svolgono la selezione dei pazienti. In queste ore,
per fortuna, l’Aou ha allestito
altri 4 pre-triage.

i provvedimenti
◗ CAGLIARI

Due decisioni forti nello stesso
giorno per la Regione. La prima:
lo stato di emergenza per il coronavirus durerà fino al 31 luglio.
La seconda: sono in arrivo 110,5
milioni per sostenere l’economia e il pacchetto è stato ribattezzato l’«antivirus». Va scritto
subito: l’emergenza dichiarata è
un atto dovuto e servirà a rendere ancora più efficiente e snella
la macchina Regione, dalla sanità alla Protezione civile, anche
se ci saranno inevitabili ricadute
sui cittadini. Una potrebbe essere questa: porti e aeroporti forse
continueranno a essere presidiati durante l’estate.
Emergenza. A prolungare l’allerta per altri quattro mesi è stata la
giunta Solinas, con il governato-

È guarito dal coronavirus ma resta in ospedale, in gravi condizioni, a causa di altre patologie.
Anche in Sardegna c’è il primo
ex positivo al Covid-19 ed è un
imprenditore di Olbia ricoverato a Sassari dall’8 marzo, dove
era arrivato in gravi condizioni.
Il paziente è risultato negativo a
due tamponi consecutivi, mentre al primo test era risultato positivo, e nel pomeriggio è stato
trasferito in rianimazione. È un
segnale positivo nel giorno in
cui stato abbattuto l’ennesimo
tetto: stavolta è quello dei mille
tamponi eseguiti dai primi di
marzo. Però c’è anche un’altra
indiscrezione più preoccupante
seppure non confermata dall’Unità di crisi: la possibile esistenza di un focolaio sardo, oltre
quelli finora importati.
I tamponi. Con gli ultimi eseguiti,
a Cagliari e Sassari, sono 1.033 i
test eseguiti da quando è scattata l’emergenza. Per 772 il risultato è stato negativo, ma oltre un
centinaio sono ancora in attesa
del responso finale. Però a essere aggiornato, ogni giorno, è soprattutto il bollettino dei casi positivi. Ora sono 121 quelli certificati dall’Unità di crisi. Di questi i
ricoverati sono 40, ma solo 4 in
terapia intensiva, uno di loro dovrebbe essere grave. Tutti gli altri sono in isolamento a casa e
sotto profilassi. Per fortuna, invece, s’è fermato il numero dei
decessi: continuano a essere 2 e
sono quelli di domenica scorsa.
Le buone notizie. Stavolta arrivano dagli ospedali. Una ventina
di medici e infermieri del Santissima Trinità, in cui tra l’altro è
presente il reparto malattie infettive di riferimento per il sud Sardegna, e del Brotzu sono risultati negativi al test. Anche al Nostra Signora della Mercede di Lanusei è cessato l’allarme: nessun
esito positivo. Gran parte del
personale del reparto di cardiologia, una trentina i test, era stato sottoposto al tampone dopo
che un medico, arrivato in rinforzo da Sassari, era risultato positivo. Al Santissima Annunziata
gli ultimi 40 tamponi hanno dato esito negativo.
Sassari sempre in testa. Il caso del
paziente di cardiologia, morto

Il trasferimento del paziente da Olbia a Sassari l’8 marzo

Molte verifiche
sono state eseguite
sul personale sanitario
Cessato allarme
al Nostra Signora
della Mercede di Lanusei
Quaranta esami negativi
anche al Ss Annunziata
La Cgil sollecita
controlli a tappeto
e lamenta le carenze
nelle dotazioni
di dispositivi
di protezione individuale
per i lavoratori
maggiormente a rischio
domenica, continua a tener banco nel Sassarese. Finora sono
stati contagiati una sessantina
fra medici e infermieri, anche se
nelle ultime ore la catena sembra essersi interrotta, o comunque ha rallentato la marcia. Al
secondo posto, Cagliari, con soli
tre nuovi casi, per un totale inchiodato sotto quota 30. Anche
a Nuoro la conta s’è fermata a
quota 21. Infine Oristano, con 5
positivi, e il Sud Sardegna, 2.

L’ingresso del Santissima Trinità di Cagliari

Controlli a tappeto. A sollecitarli,
negli ospedali, è la Cgil. «Sul
fronte sanitario – scrive – occorre fare molto di più e in fretta».
La Regione, si sa, ha ordinato kit
per i test rapidi e l’arrivo è previsto in settimana. «Nei dispositivi
di protezione – insiste il sindacato – dobbiamo raggiungere però
l’autosufficienza». In ogni caso,
sollecita che «il personale trovato positivo al coronavirus sia collocato in infortunio durante la

quarantena».
L’appello. «Chiunque possieda
una mascherina la usi, non è il
caso di uscire senza», è il messaggio perentorio che arriva
dall’Unità di crisi. Il motivo è
semplice: «Un caso positivo, che
abbia i sintomi oppure no, è contagioso. Però con la mascherina
non si trasmette il virus e quindi
è indispensabile indossarla per
neutralizzare il più possibile un
nemico invisibile».

CAGLIARI. Gli autisti dei mezzi
per il trasporto delle merci da e
per la Sardegna non hanno
l'obbligo di chiedere
l'autorizzazione alla Regione
prima di affrontare la
traversata marittima in questo
momento di emergenza
coronavirus. Lo precisa il
presidente della Regione
Christian Solinas in una nota
“esplicativa” delle disposizioni
attuative del decreto
ministeriale che ha chiuso il
traffico passeggeri via mare e
via aria da e per l'Isola a causa
dell'emergenza Covid-19.
L’intervento all’indomani dei
problemi manifestati dalla
categoria, in particolare da
parte di quei conducenti che
trasportino alimenti
deteriorabili, in grossa
difficoltà nel rispettare la regola
di fare domanda con 48 ore
d’anticipo per imbarcarsi con un
carico. Il governatore chiarisce:
è sufficiente che gli
autotrasportatori abbiano con
sé il modulo
dell'autodichiarazione
predisposto dal ministero
dell'Interno per giustificare lo
spostamento. Un’altra deroga
fondamentale senza la quale
sarebbe stato impossibile
lavorare con continuità: quando
lavorano sul trasporto delle
merci, gli autisti non son tenuti
a osservare il periodo di 14
giorni di isolamento fiduciario
ogni volta che entrano in
Sardegna. Con la nota, di fatto, il
governatore risponde
indirettamente anche
all'interrogazione depositata
avantieri dai consiglieri
regionali del Partito
democratico proprio sulla
condizione di chi guida i mezzi
che trasportano merci, come nel
caso delle derrate alimentari e
degli animali vivi. Porre loro dei
limiti avrebbe significato
mettere in crisi
l’approvvigionamento
alimentare.

Dalla Giunta 110 milioni per le imprese
Stato d’emergenza sino al 31 luglio per velocizzare gli interventi. Unità di crisi anche a Sassari
re che ha scritto in un comunicato: «A causa della rapida evoluzione della situazione epidemiologica e dell’incremento dei casi, la Regione ha approvato alcuni decreti restrittivi, al di là di
quelli del Consiglio dei ministri,
che avranno effetti immediati
non solo nella sanità». Ad esempio «nella gestione dei collegamenti da e per la Sardegna e nei
trasporti interni per verificare
che gli spostamenti continuino
a essere motivati». Per quanto riguarda la Protezione civile, «saranno operative fino a luglio le
attuali procedure per l'approvvigionamento dei dispositivi di

Christian
Solinas
durante
la riunione
di giunta
in video
conferenza

protezione individuale».
Salva Sardegna. A tarda notte la
Giunta ha deciso anche un maxi
intervento per evitare il tracollo
del sistema economico. Sul tap-

peto ci sono 110 milioni e mezzo
divisi in tre tranche. Sono soprattutto garanzie da parte della
Sfirs per permettere alle imprese di avere un percorso agevola-

to nell’accesso al credito. Venti
milioni sono destinati alle multinazionali del turismo, dopo i 25
milioni per salvare le piccole e
medie imprese del settore. Ulteriori 25 serviranno per sostenere
l’agricoltura e altri settori. Bloccati infine i pagamenti dei mutui della Sfirs alle imprese.
Catena di comando. Fra le decisioni della Giunta c’è la costituzione anche del Comitato operativo per coordinare gli interventi.
È composto dal governatore, da
tre assessori (sanità, ambiente e
trasporti), dai manager della Regione, dal direttore generale della Protezione civile e dell’Azien-

da per le emergenze-urgenze,
l’Areus. Ancora: dal commissario straordinario dell’Azienda sanitaria, l’Ats, e dal prefetto di Cagliari, che rappresenterà le altre
tre prefetture. Poi sempre la
Giunta, ha istituito una nuova
l’Unità di crisi, che farà capo
all’assessorato alla sanità per
«garantire l’applicazione uniforme delle procedure sanitarie per
l’emergenza coronavirus». Sono
state poi istituite anche due Unità di crisi locale, nelle Assl di Cagliari e Sassari, per «assicurare il
coordinamento e l’esecuzione
dei protocolli sanitari nazionali». (ua)
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I sardi a Londra nel panico
«Qui nessuna precauzione»
Solo da pochi giorni il governo ha cambiato strategia per affrontare l’epidemia
I lavoratori isolani preoccupati: in Inghilterra l’economia conta più della salute
di Valentina Atzeni
◗ ORISTANO

Mentre l’Italia combatte la battaglia al coronavirus con forti restrizioni, il Regno Unito applica
una politica ben diversa. «Abituatevi all’idea di perdere i vostri
cari» sono state le parole pronunciate da Boris Johnson in
conferenza stampa. Davanti alla
tv tanti italiani e molti sardi che
hanno trasferito la propria vita
nel Regno Unito.
«Fino a qualche giorno fa quasi non si parlava del virus, ma
adesso che i casi stanno aumentando la percezione inizia a cambiare – dice Stefano Erriu, 33 anni, di Cabras, general manager
in un ristorante a Southampton
– . Impossibile trovare disinfettanti e mascherine. Negli scaffali
dei negozi mancano già i cibi in
scatola, bagnoschiuma e carta
igienica». Il paradosso sta nel fatto che tutti fanno scorte di cibo
ma nessuno usa il minimo accorgimento per evitare il conta-

Stefano Erriu

Miriam Spanu

gio. «Siamo noi italiani a pretendere che i nostri colleghi stiano a
debita distanza – dice Miriam
Spanu, 27 anni, anche lei di Cabras, makeup artist advisor in
un luxury store di Londra, nel
cuore di Oxford street –. Qualche giorno fa è stato riscontrato
un caso positivo in un corner del
mio reparto, ma è stato messo in
quarantena solo il personale del

corner: tutto il reparto, compresa me, continua a lavorare e non
può neanche denunciare il problema, si rischia il posto di lavoro. E l’uso di guanti e mascherina è da evitare perché diffonderebbe panico tra i clienti».
Nelle abitudini di vita non è
cambiato niente, qualcuno ha
fatto dei corsi per lo smart working, ma di fatto vanno ancora

tutti in ufficio. «La settimana
scorsa abbiamo avuto il record
di presenze in ristorante – continua il 33enne general manager
–. L’economia inglese non si fermerà, anche a discapito della salute delle persone». «Vivo nel Regno Unito da quasi cinque anni
ma non mi sono mai sentita così
abbandonata – afferma la truccatrice –. Mi rendo conto di essere solo un numero». Comprendere quale sia il dato reale dei
contagi nel Regno Unito è molto
difficile. «Si parla di diecimila casi supposti, ma ufficialmente se
ne contano solo mille. Questo
non fa altro che sottostimare la
gravità del problema», dice Giuseppe Aresu, 41 anni, chirurgo
toracico al Royal Papworth Hospital di Cambridge. Nato ad Aritzo, i suoi studi lo hanno portato
da Oristano a Udine, passando
per la Francia, la Cina e il Regno
Unito. «Dal punto di vista ospedaliero ci aspettiamo un’ondata
di pazienti critici e ci stiamo preparando al peggio – afferma il

Giuseppe Aresu è chirurgo a Cambridge

medico –: il tasso di occupazione dei letti negli ospedali è già alle stelle senza che ancora ci sia
alcuna emergenza sanitaria». Si
stima che il contagio potrebbe
interessare circa l’80% della popolazione, ma «ciò che potrebbe
fare la differenza è il rallentamento della velocità di contagio: il governo inglese dovrebbe
prendere esempio dalle esperienze italiane e cinesi» ammette Aresu, che spiega come fino a
ieri si criticavano i mezzi di comunicazione italiani per l’eccessivo allarmismo. «Abbiamo firmato una petizione per chiedere di aumentare le restrizioni –
dice Miriam Spanu –. E tanti di

Erasmus, fuga dalla Spagna prima dello stop
Gli studenti in viaggio verso l’isola: «Non prendevano sul serio i nostri timori, ci guardavano storto»
di Giovanni Bua

Una nave
della
Grimaldi
La compagnia
ha collaborato
con università
di Sassari
e istituzioni
per risolvere
la situazione
degli
Erasmus

◗ SASSARI

Alessia è salita sul treno di mattina presto, a Murcia. Lasciandosi
alle spalle la sontuosa cattedrale, i palazzi gotici e barocchi e il
suo corso annuale in economia,
management e turismo. Nessuno l’ha controllata, nessuno le
ha chiesto nemmeno il biglietto.
Davide aspetta, nella sua casa di
Barcellona, dove era arrivato appena due settimane fa per il suo
tirocinio in architettura. C’è silenzio, perché i suoi coinquilini
sono tornati a casa. È solo, e il
tempo non passa mai.
Entrambi hanno appuntamento, insieme ad altri quaranta tra studenti e studentesse,
borsisti e ricercatori, al porto di
Barcellona, per imbarcarsi nella
Grimaldi Lines delle 22.15 che li
porterà a Porto Torres, e poi a casa, una a Olbia, l’altro a Sassari.
Sono spaventati, delusi, sollevati, increduli, curiosi di vedere, di
capire. Vogliosi di incontrare i
genitori, con cui già sanno che
non ci potrà essere, per i prossimi 15 giorni di auto isolamento,
nemmeno un fugace abbraccio.
Alessia e Davide hanno 20 e
21 anni e sono due studenti Erasmus dell’università di Sassari,
parte di quel gruppo che il rettore Massimo Carpinelli e il suo
staff ha riportato con caparbietà
a casa. Chiamando prefetto e
ambasciatore, presidente della
Regione e ad della Grimaldi. Organizzando, sconciando tutto e
ripartendo da capo, tra ordinanze italiane, sarde, spagnole. E i
confini tra stati e regioni che si
chiudevano sempre più ogni
ora, facendo temere che non restasse più nemmeno uno spiraglio.

«Da sabato hanno bloccato
tutto anche qui in Spagna – racconta Davide dalla sua casa di
Barcellona –, niente locali, even-

ti, uscite, negozi. Noi lo sapevamo da settimane che era pericoloso. Sentivamo cosa stava succedendo in Italia. Ma fino a

quando la situazione non precipita la gente preferisce far finta
di niente, credere che i problemi
siano sempre degli altri. E così se
capivano che eri italiano ti guardavano storto. Due miei colleghi
che parlavano in italiano tra loro
sono stati trattati in malo modo
in un supermercato. Il Coronavirus era una “cosa nostra”. È anche per questo che ho deciso di
tornare. Ma soprattutto perché
era chiaro che le limitazioni sarebbero arrivate anche qui. Che
anche qui tutti si sarebbero dovuti chiudere in casa. E allora
non aveva più senso restare».
Dello stesso parere Alessia,
che a Murcia studia da settembre, sarebbe dovuta restare un
anno. «Sono una che porta sem-

pre a termine i suoi impegni –
spiega, mentre gli altoparlanti
scandiscono i nomi della stazioni –. Ma la differenza tra le notizie che arrivavano dall’Italia e la
percezione del virus che avevano le persone intorno a me ha
iniziato a diventare troppa. I
miei genitori a Olbia si chiudevano in casa e la mia coinquilina a
Murcia ancora usciva il sabato
sera, e mi diceva di non drammatizzare, che era solo un’influenza. Io ho continuato a frequentare, con grandi cautele, i
corsi universitari. Ma per il resto
ho seguito le regole italiane, a costo di farmi prendere in giro. E, a
un certo punto, ho capito che
era il momento di tornare. Rispetto la scelta di chi ha deciso

Bloccati in Corsica: fateci tornare a casa
L’ambasciata propone di passare da Livorno ma tutti i collegamenti sono sospesi
◗ SASSARI

L’ultimo sbarco di sardi da Bonifacio

A separarli da casa sono poco
meno di 9 miglia, ma oggi quel
tratto di mare è off limits, tutti i
collegamenti sono stati sospesi per fronteggiare l’epidemia
del coronavirus. Così prevede
l’ultima ordinanza del governatore Christian Solinas. E così alcune decine di sardi sono
bloccati in Corsica. Chi a Bonifacio, chi a Porto Vecchio, chi a
Bastia. Tutti con un unico
obiettivo: ritornare a casa. Cosa che però sembra una missione impossibile. Emilio Masia si trova a Cala Rossa, insie-

me a un collega, in attesa che
arrivi il via libera per tornare
nell’isola. Che però per ora
non sembra sia imminente.
«Abbiamo chiamato anche
l’ambasciata italiana – racconta –. Abbiamo chiesto cosa
dobbiamo fare. Dovevamo tornare in Sardegna una settimana fa e siamo ancora qua. L’unica risposta che ci hanno dato all’ambasciata è stata: da
Bastia prendete la nave per Livorno e poi da lì quella per Olbia. Ma dalla Sardegna non è
operativo nessun traghetto».
Insomma, l’odissea dei sardi in Corsica non sembra tro-

vare un epilogo. Ognuno di loro si è attivato con l’ambasciata, e anche con la Regione.
«Abbiamo inviato la mail con
l’autocertificazione, in cui
chiediamo di potere tornare in
Sardegna con tutte le giustificazioni richieste – dice ancora
Masia –. Ad alcuni la Regione
no comunicato che non parte
nessun traghetto per l’isola, altri come me siamo ancora in
attesa di una risposta». Oggi
comunque tutti i sardi che si
trovano in Corsica si ritroveranno a Bonifacio. «Ci siamo
dati appuntamento al porto
perché ci auguriamo che la si-

noi sono in contatto con la Farnesina per cercare di rientrare in
Italia, perché stando in quarantena lo Stato garantirebbe 94.50
pound a settimana, troppo pochi per vivere in una città come
Londra». «La stessa definizione
di quarantena è poco chiara – afferma Stefano Erriu –: se dovessi
star male durante il lavoro starei
a casa per 14 giorni e con me anche i colleghi più prossimi. Se invece il malessere si manifestasse
in casa, l’autoisolamento si ridurrebbe a una settimana, e riguarderebbe solo me e non i colleghi. E l’invito da parte dei titolari di lavoro è di dichiarare un
malessere casalingo».

di restare, ma spero che non se
ne debba pentire».
La paura comune è stata quella che il progressivo blocco dei
confini diventasse invalicabili.
«All’inizio – racconta Alessia – ci
avevano parlato di un volo Alitalia da Madrid a Roma organizzato dal ministero degli Esteri. Poi
è saltato tutto. Per fortuna però
la nostra università si è mossa
con decisione, caparbietà, e
un’umanità che non dimenticherò. Ci hanno fatto sentire
parte di una comunità forte e
coesa. E grazie a loro stiamo tornando a casa». «L’ufficio relazioni internazionali ci ha seguito
passo passo – conferma Davide
– e ci ha aggiornato sullo sviluppo della situazione in Italia e in
Sardegna. Sono spaventato, certo. E non so come e quando questo potrà finire. Per questo il posto giusto dove affrontarlo è la
mia casa, la mia terra. Ci devo essere quando, tutti insieme, dovremo ripartire».

tuazione si risolva e riusciamo
a rientrare in Sardegna con un
unico carico alle 18 – dice ancora Masia –. Anche in Corsica
la situazione sta peggiorando,
il governo francese ha chiuso
tutto come in Italia. Non ha
senso che noi restiamo buttati
qui, anche se ad alcuni di noi è
stata messa a disposizione
una casa, ma altri sono bloccati sui loro mezzi. Siamo pronti
a fare la quarantena, ma fatecela fare a casa nostra in Sardegna». Lo stop ai collegamenti
con la Corsica è inserito nella
ordinanza con cui la Regione
ha ridotto anche le corse dei
trasporti locali di terra (Tpl ferrovia, metrotranvia e gomma),
mantenendo solo i collegamenti essenziali. Ridotte del
20 per cento anche le corse per
le isole della Maddalena e di
San Pietro. (al.pi.)
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loiri

Chiuso l’ufficio postale
L’ufficio postale di Loiri resterà chiuso fino a data da
destinarsi. L’emergenza Coronavirus impone all’azienda di
garantire il servizio, ma tutelando la salute dei propri
dipendenti. Da qui la decisione di mantenere aperto
all’interno del comune di Loiri, solo l’ufficio di Vaccileddi. Il
sindaco ha chiesto a Poste l’apertura alternata degli uffici.

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

Abbonamenti 079/222459

l’aeroporto chiuso

Non ci sono navi
ma il bus aspetta
i passeggeri

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Fino al 25 marzo cassa integrazione a zero ore per 249 lavoratori, per un periodo massimo che
potrà essere di 12 mesi. Poi la
speranza che l’aeroporto di Olbia riapra al più presto, salvo
eventuali proroghe del decreto
ministeriale “117 Sardegna” che
ha chiuso lo scalo Costa Smeralda e quello di Alghero. Una volta
che l’aeroporto riacquisterà l’operatività, la cassa integrazione
potrà diventare a rotazione, richiamando in servizio una parte
del personale. Sono i termini
dell’accordo sottoscritto ieri tra
Geasar, società di gestione
dell’aeroporto di Olbia, e i sindacati. Accordo che sarà ratificato
nelle prossime ore dall’assessorato regionale al Lavoro. Ieri è
saltato l’esame congiunto previsto dalla procedura, ma i sindacati hanno firmato il documento che prevede per la prima volta
in oltre trent’anni di vita l’introduzione di ammortizzatori sociali per la Geasar ed Eccelsa,
che si occupa dei voli privati.
La procedura. La Cigs garantirà il
sostegno al reddito per i lavoratori di un’azienda che ha dichiarato uno stato di crisi determinato da un evento improvviso e imprevedibile, qual è il coronavirus. Azienda sana, dai bilanci saldissimi e storicamente in utile
per milioni di euro. Ai lavoratori
di Geasar ed Eccelsa verrà garantita l’anticipazione della cassa
integrazione in busta paga da
parte dell’azienda, per accelerare i tempi rispetto a quelli
dell’Inps. I lavoratori potranno
contare anche sull’integrazione
salariale garantita dal Fondo di
solidarietà del trasporto aereo,
che garantisce il raggiungimento dell’80% della retribuzione
media nei 12 mesi antecedenti.
Il Fondo però sarà erogato
dall’Inps e non potrà essere anticipato. L’aeroporto è chiuso dal
14 febbraio, ma i dipendenti sono stati messi in ferie o usufruiscono di congedi come previsto
dal decreto del Governo.
Stagionali. Capitolo a parte meritano gli stagionali. Lavoratori determinanti per l’operatività
dell’aeroporto, soprattutto in
estate. Non hanno accesso agli
ammortizzatori sociali e rischiano di non essere chiamati al lavoro. «Ci impegniamo affinché
tutti possano essere richiamati
al lavoro, appena le condizioni

«Sì alla cassa integrazione
E speriamo che duri poco»
La Geasar e i sindacati hanno sottoscritto l’accordo che riguarda 249 lavoratori
Esclusi gli stagionali. «Ci impegniamo perché tutti rientrino appena possibile»

Elisabetta Manca (Uilt), Nicola Contini (Ugl Trasporti) e Gianluca Langiu (Cisl Trasporti)

lo permetteranno – spiega Elisabetta Manca, segretaria Uil Trasporti per il nord Sardegna Quando l’aeroporto riaprirà bisognerà vedere l’attività dei vet-

tori e prevedere la cassa integrazione a rotazione. Auspichiamo
che la cassa integrazione venga
utilizzata il meno possibile, grazie alla ripresa dell’attività». «Ol-

Pubblicità 0789/28323

bia deve affrontare una situazione di emergenza determinata
dal Covid-19 e dagli effetti tragici sul settore del trasporto aereo
– afferma Nicola Contini, segre-

tario regionale Ugl Trasporti -.
Parliamo di un’azienda florida,
con alti standard per le condizioni di lavoro. Quando sarà conclusa questa emergenza, potremo tornare a vedere la luce».
I numeri. Geasar otterrà la Cigs
per 229 lavoratori: 85 operai, un
apprendista, 127 impiegati e 11
quadri dirigenti. Ai quali vanno
aggiunti i venti dipendenti di Eccelsa. «Speriamo di uscire presto da questa crisi, solo allora potremo dare delle garanzie di ripresa dell’attività per i lavoratori
a tempo indeterminato e gli stagionali – sottolinea Gianluca
Langiu, responsabile Cisl Trasporti della Gallura -. C’è il rischio che per qualche tempo rimangano su Olbia solo i voli in
continuità territoriale, con un
grave danno per l’economia di
tutto il territorio».

Il porto dell’Isola Bianca è
chiuso, non ci sono navi e
tanto meno passeggeri, però
il bus della Turmo travel del
servizio interno è sempre lì
che fa la spola dalle
banchine d’ormeggio alla
stazione marittima. Vuoto,
naturalmente. Sono i
paradossi della situazione
che si sta vivendo nel porto
di Olbia dopo lo stop imposto
dal ministero dei Trasporti e
delle Infrastrutture ma
anche dopo la rivoluzione
nella gestione dei servizi
portuali ex Sinergest
riaffidati in via provvisoria
dall’Autorità portuale con
distinte gare d’appalto. Nel
caso del trasporto
all’interno del porto, il
servizio che prima era
gestito dalla Sinergest società pubblico privata con
la maggioranza azionaria
detenuta dalla Moby del
gruppo Onorato armatori - è
stato aggiudicato a un altro
operatore, la Turmo travel,
sul quale si sono concentrate
subito tante polemiche per il
ritardo nell’attivazione del
servizio e l’impiego di bus di
categoria differente da
quelli previsti nell’offerta
che si è aggiudicata la gara.
Alla fine però il servizio è
partito regolarmente e da
allora i bus navetta della
Turmo travel non si sono più
fermati, neanche quendo il
porto è stato chiuso e le
banchine svuotate per
l’emergenza coronavirus.
Per quanto riguarda le
aggiudicazioni provvisorie
dei servizi portuali, tra cui
quella del trasporto interno,
l’Authority sta preparando i
nuovi bandi. I termini
scadono tutti entro le prime
due settimane di aprile.

“Il Mater diventi centro di riferimento”
Antonio Satta, presidente della conferenza sanitaria, scrive al governatore Solinas
◗ OLBIA

«Non è possibile che il Mater
Olbia non sia diventato un
punto di riferimento regionale
in un momento di grande
emergenza sanitaria» A dirlo è
Antonio Satta, presidente della conferenza socio-sanitaria
della Gallura, che ha inviato
una lettera al presidente della
Regione Christian Solinas e
coinvolto tutti gli assessori e i
consiglieri regionali della Gallura. «Trovo davvero singolare
- scrive Satta - che in una situazione così delicata, legata alla
diffusione del Covid-19 - ci sia

un ospedale come il Mater Olbia, che tutti abbiamo voluto,
non considerato alla stregua
di altri ospedali che hanno le
stesse, o addirittura minori, caratteristiche per far fronte all’emergenza. Questo accade nonostante, da subito, i vertici
del Mater abbiano messo a disposizione la moderna struttura per garantire tutto l’aiuto
possibile al nostro Paese. Stiamo parlando di un ospedale
che ha ampi spazi e ingressi separati e lo renderebbero ideale
per ospitare, in isolamento, i
pazienti sardi contagiati che
necessitano delle cure più ur-

genti. Il Mater Olbia, per la Sardegna, così come il collegato
ospedale Gemelli per il Lazio
(a sua volta in stretta collaborazione con lo Spallanzani di
Roma), potrebbe e dovrebbe
diventare immediatamente
un centro di riferimento: ha
tutte le caratteristiche per esserlo e manca solo il via libera
della Regione Sardegna. Dispone di 13 posti letto di terapia intensiva, di apparecchiature di ultimissima generazione e di personale altamente
qualificato».
Il presidente della conferenza socio-sanitaria della Gallu-

Il Mater Olbia e, a sinistra, Antonio Satta

ra insiste, rivolgendosi al presidente Solinas. «Credo sia utile
e necessario utilizzare tutte le
risorse della nostra isola, fra le
quali, e non in secondo piano,

c’è il Mater Olbia. Resto in attesa di una sua urgente e autorevole valutazione su questa situazione che, a mio parere, è a
dir poco incredibile». (s.p.)
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di Dario Budroni
◗ OLBIA

Il silenzio regna sovrano anche
al di là delle transenne. Le ruspe
sono spente da giorni e gli operai sono quasi tutti tornati a casa. Difficile mantenere la distanza di sicurezza tra lavoratori e
impossibile anche trovare punti
d’appoggio come mense e ristoranti. Insomma, la pandemia da
coronavirus ferma i grandi cantieri della città e fa di conseguenza slittare le cerimonie del taglio
del nastro. Succede nel nuovo
lungomare di via Redipuglia e
pure tra le impalcature della
nuova stazione ferroviaria. Ma il
discorso, relativo soprattutto alla sicurezza e alla tutela della salute, riguarda anche altri cantieri cittadini, compresi quelli privati, come denuncia per esempio Confartigianato edilizia. IL
Lungomare. I lavori stavano proseguendo a pieno ritmo. Solo poche settimane fa il sindaco Settimo Nizzi aveva annunciato che
la nuova opera sarebbe stata
pronta entro i primi giorni di luglio. Impossibile, adesso, rispettare quella scadenza. E impossibile anche prevedere il ritorno
alla normalità e quindi la riapertura del cantiere. «Sì, purtroppo
i lavori si sono fermati – spiega il
sindaco Nizzi -. Nel cantiere è
difficile che i lavoratori riescano
a mantenere la distanza di sicurezza. Inoltre gli operai e i tecnici, molti dei quali non sono residenti in città, hanno difficoltà
nel trovare luoghi dove dormire
e mangiare, visto che anche le
mense sono chiuse». Ad aggiudicarsi l’appalto comunale da circa 8 milioni di euro, nel 2018, era
stato il Consorzio stabile sinergica di Roma. Ma adesso in via Redipuglia è tutto fermo. I lavori
sono stati lasciati praticamente
a metà: sul mare è già comparsa
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Il virus “infetta” i cantieri
stop a lungomare e stazione
Impossibile garantire la sicurezza dei lavoratori: si fermano le grandi opere
Si va avanti solo al MusMat. Confartigianato: bisogna tutelare la salute di tutti

in breve
il comune 1

Disinfestazione
di strade e piazze
■■ Il sindaco Settimo Nizzi
ha firmato l’ordinanza per la
disinfestazione delle strade
e delle piazze della città. Gli
interventi sono stati eseguiti
ieri dalle 22 alle 5 del
mattino di oggi.
Due ore dopo gli interventi
alle 7 di oggi) è vietato il
passaggio a persone e
animali domestici.
il comune 2

Aperti l’ecocentro
e il centro servizi

I cantieri deserti per il nuovo lungomare di via Redipuglia e la nuova stazione ferroviaria

parte della passerella di legno,
mentre sul lato opposto è stata
già tracciata la nuova strada con
tanto di marciapiede in granito.
Stop e rallentamenti, comunque, potrebbero riguardare anche altri cantieri cittadini, come
per esempio quelli relativi alle
piste ciclabili e all’Iti.
La stazione. Lnchiodato anche il
cantiere che stava dando alla luce la nuova stazione dei treni
nell’area dello scalo merci, sotto
le finestre dell’hotel Mercure. Si
tratta di una delle opere più atte-

se in assoluto dagli olbiesi, visto
che l’arretramento della stazione ferroviaria permetterà di ridurre il lavoro dei passaggi a livello e di decongestionare quindi il traffico delle auto. Anche in
questo caso, per via dell’emergenza coronavirus, ci si è ritrovati costretti a sospendere i lavori
in attesa di nuove disposizioni.
Sul posto c’era la Salcef costruzioni edili e ferroviarie, del gruppo Salcef, che si era aggiudicata
la gara da 11 milioni di euro per
la realizzazione della prima fase

di arretramento. Il progetto architettonico era stato invece redatto da Rfi. I lavori, cominciati
un anno e mezzo fa, erano ormai arrivati a buon punto.
Il mattatoio. Si lavora, invece, davanti all’ex mattatoio da poco
trasformato nella casa della musica. Pochi operai, a distanza di
sicurezza, stanno realizzando il
prato verde davanti alla struttura. Il Comune avrebbe dovuto
inaugurare il nuovo MusMat il
21 marzo. Il taglio del nastro è
stato ovviamente annullato e

rinviato a data da destinarsi.
L’allarme. Proprio ieri Confartigianato imprese Sardegna ha
lanciato il suo grido d’allarme a
livello regionale. «Senza la possibilità di lavorare in sicurezza,
siamo pronti a sospendere i cantieri. Riceviamo segnalazioni di
colleghi che non riescono più a
portare avanti i lavori per l’impossibilità di assicurare le indispensabili misure di sicurezza e
di tutela della salute dei lavoratori» ha detto il presidente regionale Giacomo Meloni.

«Mettono in pericolo mio marito e i bambini»
Farmaco per il coniuge immunodepresso solo a Sassari, donna denuncia: viaggi a rischio contagio

■■ Sono aperti l’ecocentro
e il centro servizi comunale
gestiti dalla De Vizia. Lo ha
annunciato lo stesso l
sindaco Settimo Nizzi:
«Da un’attenta valutazione
di tutte le variabili legate
all’emergenza coronavisur
abbiamo deciso di non
chiudere l’ecocentro e il
centro servizi. Tali attività
sono infatti ritenute
essenziali. Ciò non toglie
che, nell’ottica di preservare
la salute pubblica un solo
utente per volta può
conferire all’ecocentro.
L’entrata è consentita,
quindi, ad un solo mezzo
alla volta». «Per quanto
riguarda il centro servizi,
tutte le informazioni sono
date per telefono o mail.
L’accesso programmato
degli utenti, previo
appuntamento, è garantito
per le sole necessità
indifferibili, come la
consegna dei mastelli per la
raccolta differenziata. La
società appaltatrice
garantisce la sicurezza per
gli operatori e per l’utenza.
Ancora una volta facciamo
appello al buon senso dei
nostri concittadini.
Accedete ai servizi sopra
descritti solo in caso di reale
ed urgente necessità
la assl

Fila
davanti
a una
farmacia
per
il ritiro
dei medicinali

◗ OLBIA

Duecento chilometri andata e ritorno ogni dieci gironi per andare a ritirare un farmaco per il marito immunodepresso. Con il rischio, in tempi di coronavirus,
di contagiarsi e quindi trasmettere il virus anche ai figli piccoli,
oltre che al coniuge. Lo denuncia Manuela Onida, residente a
Olbia, che mette in evidenza un
disservizio che rischia di diventate pericoloso. «Mio marito –
spiega – purtroppo l'anno scorso si è ammalato, una forma rara
di vasculite che gli ha generato
una brutta malattia ai reni. A
causa di ciò è costretto a una terapia di mantenimento con non
pochi medicinali. Una di queste

medicine, un immunosoppressore, siamo costretti a reperirla
alla farmacia territoriale di Sassari nonostante noi siamo resi-

denti a Olbia. Sì, a Sassari, perché lui, mio marito, il malato, è
seguito alla clinica universitaria
di Sassari, quindi il medicinale

possono fornirlo solo lì e in nessuna altra Asl».
«Il problema è questo – prosegue Manuela Onida –: lui è immunodepresso. In questo periodo in cui ci "consigliate" di stare
a casa, io, non mio marito, perché ripeto è immunodepresso,
sono costretta a dover percorrere 200 chilometri ogni dieci giorni per ritirare il farmaco. Duecento chilometri e ore di fila per
ritirare il farmaco che durerà solo una decina di giorni perché la
causa farmaceutica non ne invia
abbastanza per tutti i pazienti
che ne necessitano. In un luogo
che per i malati come lui non è
propriamente salutare. E per di
più in una città, Sassari, in cui
per il momento, è presente la

più alta percentuale, in Sardegna, di positivi al Covid-19».
Il rischio è elevato, prosegue
la denuncia. «È vero, vado io –
chiarisce la donna – Ma anche io
in questo caso divento un pericolo per lui, e per i nostri due
bambini. Allora mi chiedo: non
sarebbe più facile farmi trovare
il medicinale alla farmacia territoriale di Olbia, città in cui viviamo, e in una quantità tale da
non dover andare in un luogo a
"rischio" ogni dieci giorni ? È
semplice: telefono, mi danno
conferma di avere il farmaco, vado, lo ritiro e torno a casa, così
non "sto in giro" a mettere a rischio la mia vita e quella di chi
mi sta vicino». Difficile non darle ragione.

Da oggi è chiuso
l’ufficio protocollo
■■ Al fine di tutelare la
salute dei cittadini e degli
operatori e contenere la
diffusione del Covid-19, la
Assl informa che da oggi
sarà temporaneamente
chiuso l'ufficio protocollo in
via Bazzoni Sircana. Gli
utenti potranno comunque
inviare la documentazione
alla Assl attraverso la posta
elettronica all’indirizzo
protocollo.aslolbia@atssard
egna.it oppure alla pec
dir.asslolbia@pec.atssardeg
na.it . Per le pratiche urgenti
telefonare al numero
0789.553350, 384.

reclusi in casa per il coronavirus: i consigli dello specialista

«Sì al movimento e all’attività fisica, ma senza esagerare»
di Paolo Ardovino
◗ OLBIA

Anche a Olbia, c’è chi in questi
giorni ne approfitta per fare attività fisica, in casa e all'aperto
nelle vicinanze, in maniera individuale come da decreto. La raccomandazione maggiore resta
quella di evitare il più possibile
di lasciare le mura della propria
abitazione, e in molti allora scelgono il giardino o il soggiorno.
«Il consiglio è quello di continuare nella pratica delle proprie abitudini»: interpellato in proposito, risponde così Gabriele Rossi,
specialista olbiese del movimen-

to umano e dell'esercizio fisico.
Movimento. Va bene muoversi,
ma senza esagerazioni: «Un’attività fisica intensa, in circostanze
come questa, è sconsigliata. Le
evidenze scientifiche ci dicono
che con la pratica di un’attività
fisica intensa, sino alle tre ore
successive, il nostro organismo
è più esposto a infezioni alle vie
respiratorie quali faringiti, laringiti, tracheiti ecc. e sappiamo bene che il virus del Covid-19 colpisce proprio le vie respiratorie.
Senza allarmismi o paure, si tratta di avere una giusta consapevolezza. D’altra parte, i benefici
di una attività fisica svolta e pro-

grammata in maniera corretta,
sono notevoli». «Ritrovarsi in poche ore a cambiare le nostre abitudini, con l’obbligo di dover stare dentro casa per buona parte
della giornata – prosegue Rossi –
potrebbe portare nel tempo a un
aumento di stress, depressione
o stati simili». Ed è qui che risiede la fondamentale importanza
«per il bene comune» dell’attività fisica in mezzo alle restrizioni
del momento.
Pro e contro. Il consiglio è: «Mantenere le proprie abitudini, senza inventarsi niente di nuovo».
Difficile ricrearsi una piscina casalinga per chi fino a una decina

di giorni fa praticava nuoto, «sicuramente le attività a corpo libero in tali circostanze tornano
in auge e di aiuto, proprio perché si possono eseguire anche in
mancanza di attrezzatura specifica». Anche se il rischio che diventi una facile moda, e solo un
metodo per combattere la noia,
è alto. Perciò: «diffidare assolutamente da determinati consigli e
pratiche di persone non specializzate diffuse specie sui social
network. Va sottolineato che,
per i soggetti sedentari, iniziare
a praticare un’attività motoria
adesso non porterà risultati e benefici nell'immediato. Il nostro

Gabriele Rossi, specialista del movimento umano e dell’esercizio fisico

organismo ha delle tappe di
adattamento precise. Si abitua
alle nostre pratiche salutari, ma
occorre tempo e costanza perché vvenga». Un’attività standard non è necessariamente
adatta a chiunque, il lavoro do-

vrebbe essere personalizzato.
Che è poi quello di cui si occupa
il giovane specialista: «Ogni mio
intervento prevede anamnesi,
test e valutazioni alle quali seguono percorsi individuali, adeguati alle capacità di ciascuno.

Sport
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«Chi vincerà lo scudetto?
La Dinamo ovviamente»
Dwayne Evans, a casa in quarantena, dialoga coni i tifosi e fa i pronostici
«Ora pensiamo alla salute, ma quando riprenderemo saremo ancora più forti»
◗ SASSARI

È dura la vita di un’atleta al
tempo del coronavirus. «Gioco ai videogiochi, leggo, guardo serie tv e le repliche delle
partite». Dwayne Evans, come tutti i suoi compagni della Dinamo, in questi giorni
sta rispettando il periodo di
quarantena a casa, dopo aver
giocato in Spagna contro il
Burgos, una sfida vinta dagli
spagnoli che ha decretato l’esclusione dei sassaresi dalla
Champions League.
Il virus ha stravolto le abitudini di tutti i giocatori biancoblù, compreso Evans: basta
allenamenti quotidiani e sedute dal fisioterapista, stop a
partite scandite da ritmi sempre più serrati.
«La priorità ora è preoccuparsi della salute della persone, supereremo anche questa prova», assicura Evans
che ieri ha trovato un modo
per ingannare la noia rispondendo alle decine di domande dei tifosi della Dinamo
grazie al filo diretto messo in
piedi dalla società sassarese
sul suo profilo Instagram,

in breve
tennis

Roland Garros
rinviato a settembre
■■ Il torneo di tennis del
Roland Garros, previsto tra il
24 maggio ed 7 giugno, è stato
rinviato e si giocherà dal 20
settembre al 4 ottobre, a causa
della pandemia da
coronavirus. In bilico invece il
torneo londinese di
Wimbledon, in programma dal
29 giugno al 12 luglio.
ciclismo

Non si corre neanche
la Parigi-Roubaix
■■ Anche le Classiche del
Nord di ciclismo devono
arrendersi al coronavirus. In
accordo con l'Ucisono state
rinviate la Parigi-Roubaix, la
Freccia Vallone e la
Liegi-Bastogne-Liegi, tutte
previste in aprile.

verso la coppa america

Gli inglesi di Ineos lasciano la Sardegna
Il team inglese di Ineos abbandona
la base di Cagliari, dove si stava
allenando in vista della prima tappa
delle World Series , in programma a
Cagliari dal 23 al 26 aprile, rinviata
per l’emergenza coronavirus.
L'ufficialità è arrivata attraverso un
comunicato diffuso dal team
britannico firmato dallo skipper
Ben Ainslie, il quale dopo aver
ringraziato Cagliari e la Sardegna
per l'ottima ospitalità ricevuta in
questi ultimi tre mesi, ha affermato
che la decisione di lasciare la
Sardegna non è stata presa a cuor
leggero ma la salute è una priorità

sia dei membri del team sia dei loro
familiari. Il plurititolato velista
inglese (quattro medaglie d'oro e
una d'argento alle Olimpiadi nelle
classi Laser e Finn) ha affermato
che tutti i membri di Ineos Team Uk
faranno ritorno in Inghilterra.
Intanto al molo Sabaudo si sta
completando la fase di smontaggio
degli hangar dove era custodito
l'AC75 Britannia, ora imballato per
essere imbarcato in un container e
spedito a Portsmouth, dove il team
inglese si augura di proseguire la
preparazione per la 36ma America's
Cup. (s.c.)
Dwayne Evans va a canestro nella partita giocata a Roma a porte chiuse

“Ask to”.
Evans, 28 anni, statunitense, è arrivato quest’anno a
Sassari e ha subito fatto sentire la sua presenza in squadra.
Le tue sensazioni sul campionato e cosa può fare la Dinamo? «È un campionato
equilibrato e competitivo,
dalla prima all’ultima in classifica. Ora pensiamo alla salu-

te ma quando riprenderemo
a giocare saremo ancora più
forti, spero di vincere lo Scudetto». Evans è entusiasta
dell’aria che si respira nei palazzetti italiani? «I tifosi sono
tutti calorosi e appassionati,
c’è sempre un grande tifo.
Ma i nostri, ovviamente, sono i migliori! I tifosi della Dinamo non hanno rivali».

Cosa ti ha fatto scegliere la
Dinamo? «Per me è stata una
grande opportunità in un
grande club. Sono felice di essere arrivato qui a Sassari».
L’avversario che hai marcato con più difficoltà in carriera? “John Wall” (gioca in Nba
con gli Washington Wizards).
E il tuo mito? «Dirk Nowitzki
è stato il mio giocatore prefe-

Tokyo, niente decisioni drastiche
◗ ROMA

L'invito agli atleti a «continuare
la preparazione per le Olimpiadi
di Tokyo» perché «con oltre
quattro mesi, non è necessario
prendere decisioni drastiche
ora»: è questa la sintesi della prima giornata di consultazioni del
Comitato olimpico internazionale che ieri ha sentito le federazioni (oggi invece sentirà i comitati olimpici nazionali) per fare il
punto della situazione vista l'emergenza coronavirus sui Giochi di Tokyo 2020 prima di prendere qualsiasi decisione.
Mentre l'Uefa ha spostato di
un anno Euro 2020, da Losanna
e Tokyo al momento non contemplano la possibilità di un rin-

vio dei Giochi: mancano 139
giorni al 24 luglio, data della cerimonia inaugurale e al Cio e soprattutto in Giappone confidano che fino ad allora la pandemia sarà risolta. Nel frattempo,
però, il vice capo del comitato
olimpico giapponese è risultato
positivo al coronavirus. Lo ha
annunciato lo stesso comitato
in una nota.
Il governo giapponese aveva
detto comunque di voler continuare con la preparazione delle
Olimpiadi, confermando la data
di inizio prevista per questa estate. «Continueremo a supportare
gli atleti, consultando i rispettivi
comitati olimpici nazionali - fa
sapere il Cio - Restiamo pienamente impegnati per Tokyo

2020 e, con oltre quattro mesi,
non è necessario prendere decisioni drastiche in questa fase». Il
Cio confida che «le numerose
misure adottate da molte autorità di tutto il mondo contribuiranno a contenere la situazione
del coronavirus, che è senza precedenti: e i nostri pensieri sono
per le persone colpite».
Il presidente del Cio Thomas
Bach sottolinea che «la salute e il
benessere di tutti coloro che sono coinvolti nella preparazione
dei Giochi olimpici di Tokyo
2020 è la nostra principale preoccupazione. Sono state prese
tutte le misure per salvaguardare la sicurezza e gli interessi di
atleti, allenatori e squadre di
supporto. Siamo una comunità

COMUNICAZIONI
LEGALI

olimpica; ci sosteniamo a vicenda in tempi buoni e in tempi difficili. Questa solidarietà olimpica ci definisce una comunità».
Il comitato olimpico spiega di
continuare ad «agire in modo responsabile» e ha confermato il
lavoro della task force istituita a
metà febbraio. Previsti anche
piani alternativi circa le qualificazioni olimpiche che erano in
programma nei prossimi mesi:
«Il 53% degli atleti ha già il pass sottolineano da Losanna - per il
restante 43% il Cio collaborerà
con le federazioni per apportare
tutti gli adattamenti necessari e
pratici ai rispettivi sistemi di
qualificazione. Quelli già assegnati restano agli atleti che li
hanno ottenuti».

lutto

Sport e coronavirus, molti atleti si consolano con lo studio
Non solo cucina. Lo sport in
standby al tempo del coronavirus costringe gli atleti a casa: e a
parte gli inediti allenamenti domestici e qualche esperimento
ai fornelli, il tempo a disposizione diventa occasione per rimettersi sui libri. È il caso del campione olandese della Juventus
Matthijs De Ligt, che impiega
queste ore di libertà per approfondire lo studio della lingua italiana, aiutato alla fidanzata Annekee Molenar che lo riprende
anche in video per postarlo poi
sui profili social.
Si dedica allo studio anche
l'azzurra del salto in alto Elena

Chi è stata la prima persona con cui hai parlato quando sei arrivato a Sassari? «Probabilmente Lele Fara, il nostro team manager: è un aiuto indispensabile per tutti
noi durante l’anno».
Come ti trovi in Italia? «La
vita qui è bella, si sta benissimo non posso davvero lamentarmi di niente». (g.z.)

Il Cio per ora resiste. Ma il n. 2 del comitato del Giappone è positivo al virus

attività sul divano

◗ ROMA

rito fin da quando ero piccolo, ora Lebron James è quello
che rispetto di più e al quale
mi ispiro».
La cosa che ti piace di più
della Sardegna? «Il clima, meraviglioso».
Come si vive lontano da casa? «Dopo un po’ ci si abitua,
ma mi manca la famiglia ogni
giorno, è normale».

Vallortigara, che approfitta di
questa pausa in pedana per concludere la laurea magistrale in
psicologia clinica e dinamica.
L'atleta, in forza al gruppo sportivo dei carabinieri, il 23 febbraio scorso ha ottenuto un brillante 1,96 indoor agli Assoluti che le
è valso il pass olimpico. In attesa
di sapere se Tokyo è confermata, l'atleta vicentina cerca di tenersi in forma, distraendosi anche con la cucina.
Viaggia verso la laurea pure
Elena Di Liddo, poliedrica nuotatrice azzurra (farfalla, delfino,
dorso, stile libero), che il prossimo 23 aprile dovrebbe discutere
la tesi per il corso di Scienze motorie, ed ora spera che per quella

data l'emergenza sia rientrata.
Pausa con studio anche per
Giampaolo Ricci, azzurro di basket, attualmente in forza alla
Virtus Bologna e contemporaneamente iscritto a matematica
all'università felsinea. Proprio
nei giorni scorsi il 29enne romano avrebbe dovuto sostenere un
esame di statistica. Ma l'ateneo
è chiuso, esame rinviato e ulteriore tempo per studiare.
Anche il giovanissimo calciatore del Bologna Leonardo Stanzani si dedica ai libri: si è iscritto
a scienze motorie dopo tanti tentennamenti e questi giorni sono
l'occasione per uno studio full time. Studia scienze motorie in
una università online il 32enne

ciclista della Bardiani Marco
Benfatto, che ha colto al volo
l'occasione per buttarsi sui libri
e preparare un esame di fisiologia e di inglese. C'è poi chi si immerge nella lettura, anche se
non necessariamente per motivi
di studio, come il Papu Gomez
atalantino, che sui social posta
una foto mentre si rilassa con un
libro, seduto sul terrazzo in compagnia della moglie, anche lei intenta nella lettura. Il capocannoniere del campionato di Serie A
Ciro Immobile studia qualcosa,
ma non sui libri: l'attaccante della Lazio infatti prende lezioni di
ballo dalla moglie Jessica che
poi gli insegna anche come si
prepara una torta.

La boxe piange
il maestro Ghelfi
È morto domenica a Rimini Elio
Ghelfi, pugile e allenatore tra gli
altri di Maurizio Stecca, che
ottenne il titolo olimpico.
Ghelfi, malato da tempo, aveva 82
anni e nella sua lunga carriera (è
stato l'allenatore in 2200
incontri) ha seguito i suoi pugili in
sei campionati del mondo nelle
varie categorie, cinque
campionati europei nelle varie
categorie, dieci campionati
italiani. Oltre Maurizio Stecca,
Ghelfi ha allenato il fratello del
campione olimpico, Loris Stecca,
Francesco Damiani, Patrizio
Sumbu Kalambay Harry Geiger,
Alfio Richetti, Giovanni Parisi,
Luigi Minchillo e Luca Bergers.

In questo spazio
ogni giorno
gli enti pubblici
parlano
al pubblico.
Per comunicare
con i cittadini
un annuncio
su questo giornale
è una tribuna
privilegiata
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Il prefetto requisisce un container
Il container con migliaia di dispositivi medici e sanitari di protezione individuale
era pronto a lasciare il porto di Cagliari: destinazione nord Italia. Una spedizione,
regolare, programmata con tutte le autorizzazioni da un privato. Ma il carico vista l'emergenza coronavirus e la difficoltà in Sardegna di reperire mascherine e
altri dispositivi - è stato requisito su ordine della Prefettura e messo a disposizione
del presidente della Regione, Christian Solinas.
La segnalazione
È accaduto ieri mattina, con l'atto finale di una procedura avviata nei giorni scorsi.
La Regione, secondo una prima ricostruzione di quanto successo, è venuta a
conoscenza della presenza nel porto di Cagliari di un container con all'interno
parecchi dispositivi medici e sanitari. Sarebbe dovuto arrivare, via nave e poi via
terra, a un privato in una regione del nord Italia. Mascherine e altro materiale
diventato indispensabile - e soprattutto difficile da trovare anche nell'Isola - per
poter consentire in particolar modo al personale medico e infermieristico, e ai tanti
volontari delle associazioni di soccorso, di poter lavorare in sicurezza. La
segnalazione è stata inviata alla Prefettura di Cagliari perché si valutasse la possibilità di requisire il container,
trattenendo tutto in Sardegna.
Le verifiche
L'emergenza sanitaria in atto anche nell'Isola ha fatto scattare le necessarie verifiche sul contenuto per capire se si
potesse arrivare alla requisizione (con eventuali oneri a carico della Regione per il pagamento al privato di quanto
requisito) del carico. Sono stati i carabinieri del Nas di Cagliari a effettuare il riscontro di quanto segnalato.
Effettivamente i militari hanno accertato che all'interno del container c'erano dispositivi medici e sanitari di
protezione individuale.
I contatti
La Prefettura ha così avviato una confronto con il dipartimento della Protezione civile nazionale che sta gestendo
l'emergenza coronavirus. Un dialogo di fatto con la presidenza del Consiglio dei ministri che ha avallato la
richiesta di requisire il carico di dispositivi da poter così utilizzare in Sardegna. Ieri mattina il container è stato
così bloccato e “consegnato” di fatto alla Regione. Ora mascherine e l'altro materiale sarà a disposizione del
presidente Solinas e della protezione civile regionale. Una volta verificate le priorità, verrà dunque assegnato e
consegnato al personale di ospedali e associazioni di volontariato.
Il rimborso
I due privati (chi stava spendendo e chi avrebbe dovuto ricevere) avevano organizzato la spedizione in tutta
trasparenza e legalità. Forse si trattava di una raccolta di dispositivi organizzata per il nord Italia prima che
l'emergenza colpisse in modo drammatico anche la Sardegna. Il confronto con la Protezione civile dovrebbe aver
portato alla decisione che per questioni logistiche e di trasporto era meglio trattenere - e dunque requisire - il
carico per poterlo utilizzare subito per fronteggiare la carenza di dispositivi nell'Isola. Al privato che ha “subito”
la requisizione spetterà una indennità individuata dalle disposizioni legislative.
Matteo Vercelli
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Trasporti sanitari a rischio I sindaci: «Sono necessari
traghetti pronti a partire»
Non piace ai sindaci delle isole minori, Carloforte e La Maddalena, l'ordinanza
del Presidente della Regione Christian Solinas sulla riduzione del traffico
marittimo: un taglio del 20 per cento alle corse diurne verso le isole e del 50 per
cento sui traghetti notturni. La preoccupazione principale è una.
«Pur condividendo in linea di massima le misure restrittive ai collegamenti scrivono Luca Montella, primo cittadino di La Maddalena, e Salvatore
Puggioni, sindaco di Carloforte - non possiamo non far notare che per le corse
diurne soppresse non è prevista la garanzia che la nave stia armata ed approntata
per garantire con immediatezza eventuali trasporti di emergenza. È inspiegabile,
d'altronde, che lo sia solo di notte. Le due comunità hanno persone che possono
avere necessità di trasporti sanitari in ogni momento della giornata. In buona
sostanza, non è mediante la riduzione delle corse che si raggiunge l'obiettivo ma
attraverso l'imposizione di divieti di ulteriori spostamenti, con controlli prima
dell'imbarco».
Da Carloforte e La Maddalena si chiede alla Regione una revisione
dell'ordinanza sulla riduzione dei trasporti verso le isole minori, stabilendo
anche durante il giorno la garanzia di un traghetto pronto a partire, per trasportare a terra le eventuali emergenze
sanitarie. «Siamo molto preoccupati di ciò che potrebbe succedere in caso di urgenze - dice Montella - aspettiamo
un riscontro alle nostre richieste».
Anche a Carloforte, dove non c'è nessun presidio ospedaliero, la preoccupazione è altissima. Ieri mattina il
sindaco Puggioni ha fatto una diretta streaming con i suoi concittadini. «Peccato non essere stati consultati prima
dell'ordinanza - ha detto il primo cittadino dell'Isola di San Pietro - per limitare gli arrivi sarebbe stato più efficace
fare controlli all'imbarco da Portovesme e Calasetta. Adesso ci auguriamo che il Governatore possa rivedere la sua
ordinanza, stabilendo anche per le corse diurne la presenza di un traghetto armato e pronto a partire in caso
d'urgenza, perché nella nostra isola purtroppo non possiamo contare su un presidio ospedaliero e quando capita
l'emergenza dobbiamo essere pronti a partire».
Antonella Pani
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Baracche abusive, le ruspe scaldano i motori
L'abbattimento a colpi di ruspe delle due baracche avvenuto sulle sponde
meridionali di Santa Gilla, dietro la città mercato, nel gennaio del 2019, era
soltanto un'anticipazione di ciò che avverrà in modo ben più massiccio nelle
prossime settimane, quando saranno attuati il piano di riqualificazione dell'area e
la battaglia contro l'abusivismo. A sloggiare dovranno essere tutti i pescatori
proprietari delle casupole di lamiere, onduline e materiali più disparati innalzate
per custodire nasse e bertovelli.
Una settantina, tra regolari e liberi (cioè iscritti al Consorzio ittico Santa Gilla che
detiene la concessione regionale di pesca nella laguna o del tutto autonomi), ma
tutti indicati come abusivi per via di quelle postazioni mai autorizzate, cresciute
senza regole.
Il diktat
Se l'ordinanza del Tribunale aveva dato il via libera a Forestale e Autorità portuale
per spedire a Santa Gilla le ruspe, adesso c'è una seconda ordinanza, firmata
dall'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna che impone ai pescatori di
abbandonare la zona e ripulire le aree occupate. «C'è una condizione di illegalità inaccettabile, noi abbiamo fatto
la nostra parte notificando ai diretti interessati l'ordinanza, ora bisognerà rispettarla. Tra l'altro su quest'area e su
Santa Gilla c'è una progetto di bonifica e ripristino ambientale della Città metropolitana che dovrà essere
necessariamente anticipato dallo sgombero e dall'eliminazione di queste baracche, intorno alle quali è cresciuta
negli anni una vera e propria discarica», spiega il presidente dell'Authority, Massimo Deiana.
Il vertice
Del caso si è occupata anche recentemente la Prefettura che ha convocato le istituzioni direttamente interessate
come Regione, Comune, Autorità portuale e Corpo forestale. Ognuno dovrà fare la propria parte, anche per
cercare di procedere abbattendo drasticamente tensioni e problemi per chi lavora in zona.
La resistenza
«Avevo dodici anni quando ho cominciato a lavorare qui e ora che ne ho 51 mi dicono che devo andar via. La
nostra, la “Pescatori Santa Gilla”, è una cooperativa a conduzione familiare, nata sulle ceneri de “La
Peschereccia”, storica società che operava in laguna già negli anni settanta. Ebbene, la nostra presenza sulle rive
della laguna deve continuare, spostarci vuol dire ribaltare quella che è stata da sempre la vera tradizione di pesca a
Santa Gilla. Pesca vera e non solo raccolta di arselle e allevamento di cozze», avverte Andrea Arrais. «Potremo
spostare la barca nel porticciolo di Sa Perdixedda, come ci hanno proposto. Bene, e le barche piccole con cui
lavoriamo nello stagno? Gli attrezzi come le reti e i bertovelli dove dovremmo custodirli? Ripeto, si fermino le
discariche, si colpiscano i colpevoli. Non siamo noi i responsabili».
Il futuro
Sta di fatto che per le baracche di punta is Marteddus dove operano da decenni gli Arrais e nelle altre casupole
improvvisate verso nord racchiuse tra lo stagno e il canale, il futuro riserva soluzioni drastiche. L'ordine di
sgombero è ormai partito.
Andrea Piras

Sulle rive rifiuti e veleni
Non è solo una baraccopoli, quella cresciuta senza regole sulle sponde di Santa Gilla. È qui, al fianco delle casette
dei pescatori, che sono spuntate negli anni discariche immense di rifiuti più o meno pericolosi. Ingombranti e
veleni come detergenti e vernici scaraventati tra i canneti, lungo le rive del canale che dal porto corre parallelo a
via San Simone e ancora oltre per raggiungere l'aeroporto di Elmas. Un corso d'acqua dove aironi, anatre, nutrie,
cefali e carpe convivono con un reticolo di immondizie che ricopre la superficie e il fondale. Inutile negarlo, parte
di questo sconcio ha la firma anche dei pescatori abusivi. E a pagarne le conseguenze, anche in termini di
immagine, sono anche i proprietari di alcune di queste baracche. «Abbiamo recintato la nostra postazione per
evitare di ritrovarci i rifiuti dentro casa. Si blocchi lo scempio, si colpiscano i responsabili», dice Andrea Arrais.
Era costata 60mila euro, la bonifica di sette aree inquinate di Santa Gilla, compresa quella dietro la città mercato.
È servito a poco. Le discariche sono rispuntate.
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Solinas a De Micheli: «Dobbiamo chiudere porti e
aeroporti»
Christian Solinas riduce all'osso il trasporto pubblico locale e chiede alla
ministra Paola De Micheli la chiusura del traffico passeggeri in porti e
aeroporti.
L'ordinanza sul trasporto pubblico locale, subito efficace e valida sino al 25
marzo, è arrivata ieri in tarda serata e prevede la limitazione dei collegamenti
ferroviari e dei pullman fino al cinquanta per cento di quelli programmati.
Isole minori: i traghetti
Le tratte marittime: quelle con la Corsica sono sospese; per quanto riguarda San
Pietro e la Maddalena, diminuiscono del venti per cento le diurne e del
cinquanta le notturne, fermo restando che un traghetto dovrà sempre essere
pronto a garantire le emergenze in ciascuna delle due Isole; almeno il venti per
cento in meno di collegamenti anche per L'Asinara. Il giro di vite arriva dopo
varie segnalazioni di passeggeri non residenti sbarcati a Porto Torres e Olbia,
qualcuno con forti attacchi di tosse, e poi saliti sul treno per Oristano e sul
pullman dell'Arst in direzione Nuoro.
Passeggeri con tosse
In tutti i casi capostazione e autisti si sono visti costretti a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Il primo a
denunciare è stato il segretario generale di Fit Cisl Sardegna, Valerio Zoccheddu: «Due casi gravissimi in poche
ore: il pullman dell'Arst è stato scortato dalla polizia sino a Nuoro». Ferma la posizione di Desirè Manca (M5S):
«Bisogna limitare subito questi spostamenti fuori controllo che mettono a repentaglio la salute di chi in questi
giorni garantisce un servizio essenziale per il territorio».
Porti e aeroporti
Su questo fronte è la terza volta che il presidente della Regione prova a ottenere lo stop. «Chiediamo misure
speciali per contrastare e contenere la diffusione del coronavirus in Sardegna», scrive in una lettera inviata ieri
sera alla ministra De Micheli. Sui porti, precisa, «può essere prevista una deroga per i soli passeggeri che, per
dimostrate esigenze sanitarie o di servizio pubblico, siano autorizzati a viaggiare sulle navi dall'autorità sanitaria
regionale». Ovviamente resterebbe operativo il traffico merci «su unità di carico isolate (semirimorchi, container),
non accompagnate». Quanto agli aeroporti, la richiesta è che Cagliari Elmas resti operativo «solo per irrinunciabili
esigenze di connessione con la penisola, e per i soli voli autorizzati dalla stessa autorità sanitaria».
«Camper con viveri»
Ora, in realtà, si porrà anche il problema di Alghero, dopo la puntualizzazione di Enac sul fatto che dovrà restare
aperto per garantire i voli soggetti a oneri di servizio pubblico. Misure drastiche, dunque, ma «necessarie a
contenere la diffusione del virus». Infatti, da un lato «il numero di posti letto presenti e attivabili non potrebbero
reggere un eventuale picco», dall'altro, «la condizione di insularità rende difficoltoso il ricorso alla solidarietà tra
regioni come sulla terraferma». Anche ieri sono arrivate segnalazioni sull'arrivo di non residenti, in particolare
nelle seconde case del litorale. «Mi dicono, ma ho visto anche la documentazione fotografica, che a Olbia
continuano a sbarcare tanti, direi troppi, passeggeri», scrive su Facebook Giuseppe Meloni (Pd) sollecitando la
chiusura del traffico passeggeri. «Molti arrivano all'interno di auto stracolme di bagagli e viveri, in qualche
circostanza con camper o pulmini: parrebbe anche che dai porti di partenza, in particolare Livorno, non vengano
controllati. Sarebbe molto grave»
Roberto Murgia

World Series, battaglia su Cagliari
Le America's Cup World Series di Cagliari non si disputeranno. Non dal 23 al
26 aprile, per lo meno. Il primo dei tre atti di preparazione alla 36ª edizione
della storica manifestazione rischia, piuttosto, di diventare una sfida legale,
prima ancora che velica. Una battaglia tra il Defender e il Challenger of
Record.
L'annuncio neozelandese
Ieri, nella prima mattinata italiana, è rimbombato sul web il comunicato
dell'Emirates Team New Zealand, il detentore della Coppa delle Cento Ghinee,
quello che la deve mettere in palio secondo proprie regole (condivise dagli
sfidanti) dal 6 al 15 marzo 2021 a Aukland. Un comunicato che chiedeva
l'annullamento della prova in programma in Italia (dettaglio non trascurabile) a
causa delle misure restrittive disposte dal Governo italiano e, nella sostanza,
dell'altissimo numero di morti provocati dal coronavirus nel nostro Paese. «È
abbastanza chiaro che l'evento di Cagliari non può andare avanti. Ci stiamo
confrontando con gli altri team per trovare una soluzione equa per tutti». I team
sono, va ricordato, quattro. Luna Rossa Prada Pirelli, gli inglesi di Ineos (due
consorzi di stanza a Cagliari), gli statunitensi di American Magic e quelli (non
partecipanti all'Act I) di Stars & Stripes.
Il comunicato del Cor36
Nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale, da parte del Cor36 (organizzatore di Acws e Prada Cup).
Recitava: «Per causa di forza maggiore - a seguito della dichiarazione di Pandemia CoViD19 da parte
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle restrizioni imposte dai diversi governi - il Cor36 ha dovuto
comunicare l'impossibilità di organizzare l'evento Acws Sardegna-Cagliari (23-26 aprile) alla data prevista. Inoltre
ha proposto al Defender lo spostamento dell'evento a nuova data. Il Defender ha pubblicato un comunicato in cui
annunciava l'annullamento delle Acws Sardegna-Cagliari senza menzionare la proposta di una nuova data
dell'evento e, parallelamente, rifiutava la proposta del Cor senza neppure discuterla. Il Cor36 si rivolgerà
all'Arbitration Panel chiedendo di confermare lo spostamento delle Acws Sardegna-Cagliari a nuova data».
Aria di burrasca
Nei toni emerge chiaramente il fastidio per il comportamento del team detentore del trofeo. Il fastidio per non aver
avuto una risposta, per essere stati messi davanti al fatto compiuto. E l'annuncio del ricorso all'Arbitration Panel
conferma questa situazione e annuncia battaglia. L'impressione è che si sarebbe potuto attendere per ragionare
sullo spostamento. Per almeno due ordini di ragioni. Il primo è che gli Act sono quantomai necessari per
collaudare barche inedite e capaci di velocità potenzialmente pericolose (anche 50 nodi e più), i cui limiti in
competizione sono tutti da scoprire. E farne tre è sicuramente meglio che farne due. In più, nessuno può assicurare
che dal 4 al 7 giugno Plymouth e l'Inghilterra saranno in grado di ospitare l'evento in condizioni di sicurezza.
Diplomazia
Il secondo ordine di motivazioni è legato al numero e alla qualità dei partecipanti. La Coppa America, con la sua
corsa verso un tecnicismo sempre più esasperato, è stata in grado di allinearne al via appena quattro, oltre al
Defender. Luna Rossa, che (con Prada) sponsorizza la sfida tra i challenger, già nella scorsa edizione si è ritirata
perché in disaccordo con le regole imposte. Accetterà questa situazione? Davvero non si poteva ragionare su uno
spostamento a luglio o agosto? La parola all'arbitro.
Carlo Alberto Melis
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Scoppia il caos in banchina, ma poi partono le ultime
navi
Nel porto di Cagliari trenta passeggeri bloccati dalle 19,30 a bordo della Moby
Tommy, in partenza per Civitavecchia, per più di un'ora e mezza; una trentina di
sardi arrivati verso le 20 a Livorno per salire sulle due navi dirette a Olbia,
lasciati in banchina senza informazioni e con il timore di non poter rientrare in
Sardegna; i passeggeri del volo in partenza per Milano dall'aeroporto di Elmas
nel limbo, senza sapere se il loro aereo sarebbe decollato. Subito dopo la firma da
parte della ministra dei Trasporti del decreto che sospende i collegamenti con la
Sardegna, nei porti di Cagliari e Livorno e nell'aeroporto Mameli di Elmas è
scoppiato il caos. Solo l'azione diplomatica e l'intervento del prefetto ha
sbloccato le complesse situazioni. E oggi si annuncia un'altra giornata calda.
Subito in vigore
Così mentre 36 sardi potevano festeggiare il ritorno a casa dalla Corsica (dopo il
blocco di venerdì relativo ai collegamenti con Bonifacio disposto dal presidente
della Regione), ieri pomeriggio è arrivato - entrando subito in vigore - il decreto a
firma della ministra dei Trasporti, Paola De Micheli: accogliendo le richieste del
presidente della Regione, Christian Solinas - per contrastare e limitare la diffusione del virus in Sardegna - sono
stati sospesi i collegamenti per i passeggeri da e per l'Isola. Il trasporto marittimo è consentito solo su
autorizzazione del presidente della Regione per dimostrate e improrogabili esigenze. In aereo si potrà viaggiare
solo tra Roma Fiumicino ed Elmas e per ragioni di primaria importanza, sempre con l'ok della Regione. La
decisione è arrivata però con navi e aerei pronti a partire: è così scoppiato il caos.
A bordo ma fermi
Nel porto di Cagliari 26 persone erano già a bordo della Moby Tommy: avrebbe dovuto lasciare la banchina alle
19,30. Invece è arrivato lo stop. Ci sono stati momenti di tensione e preoccupazione. Per evitare possibili problemi
di ordine pubblico sono intervenute le pattuglie della Polizia di frontiera e della Squadra volante, insieme alla
Finanza. Sono iniziati frenetici dialoghi tra Capitaneria, Prefettura e Regione. Poi è arrivato il via libera: la nave
ha lasciato il porto di Cagliari dopo le 21,30.
Da Livorno e Genova
Attimi di grande apprensione per molti sardi di rientro in Sardegna. A Livorno si è temuto di non poter salire sulle
navi Moby e Grimaldi dirette a Olbia. «Ci hanno detto che non saremmo partiti», ha raccontato l'olbiese Davide
Pidinchedda. «C'erano anche persone anziane. Inaccettabile che un sardo non potesse far ritorno a casa».
L'autorizzazione, così come a Genova, è poi arrivata e le navi sono salpate. All'arrivo in Sardegna, tutti dovranno
rispettare la quarantena.
In aeroporto
Confusione nell'interpretazione del decreto anche all'aeroporto di Elmas. Il volo per Milano Linate, previsto per le
19,45, ha lasciato la pista dello scalo cagliaritano soltanto poco prima delle 22. Anche in questo caso è servito
l'intervento delle istituzioni per sbloccare la situazione di stallo. Mentre ad Alghero, il volo per Roma Fiumicino, è
partito regolarmente alle 19,20. Cosa accadrà oggi?
Matteo Vercelli

Sono rientrati i 37 sardi bloccati in Corsica
Tutti a casa con l'ultima corsa, in quarantena, certo, ma lontani dalla Corsica, ormai regione con il cerchio rosso
per il focolaio di Covid 19 ad Ajaccio. Grazie all'intervento della giunta regionale e alla Moby, ieri sera, 37 sardi
sono rientrati a Santa Teresa da Bonifacio. Si tratta di autotrasportatori, operai, artigiani e muratori che erano
rimasti bloccati nello scalo corso dopo lo stop del collegamenti. Di fatto è stato un rientro a marce forzate, la
maggior parte delle persone che aveva chiesto di poter rientrare si trovava a circa tre ore di viaggio da Bonifacio.
Non è stato semplice organizzare il rientro, tutto è avvenuto nel giro di poche ore.
Il camionista
In tanti devono ringraziare l'autotrasportatore di Buddusò, Roberto Sistu, che è riuscito a contattare tutti i sardi per
informarli della corsa speciale della Moby richiesta dalla Regione e organizzata nel pomeriggio di ieri. Sistu
racconta: «Abbiamo rintracciato tutti grazie ad un gruppo Whatsapp. Lo avevano attivato per mantenerci in
contatto. Devo dire che il comandante e l'equipaggio del traghetto della Moby sono stati disponibili, dobbiamo
ringraziarli. Hanno atteso sino all'ultimo per partire». Due persone hanno avuto difficoltà a raggiungere Bonifacio,
e l'equipaggio del "Bastia" non ha lasciato nessuno a terra. Chi è sbarcato ieri sera a Santa Teresa è già in
quarantena e così i membri dell'equipaggio del traghetto Moby, che resterà a Santa Teresa a disposizione, per
eventuali emergenze. I consiglieri regionali Giovanni Satta e Dario Giagoni hanno ringraziato Solinas per il
blocco del collegamento con Bonifacio.
Porto chiuso e paura
I collegamenti con la Corsica, dunque, sono interrotti. Il sindaco di Santa Teresa, Stefano Pisciottu, aveva chiesto
formalmente la chiusura del porto con una lettera indirizzata al presidente della Regione, Christian Solinas, che
poi ha firmato il blocco. «È stato ottenuto un risultato importante - dice Pisciottu - ma siamo preoccupati per
quanto è avvenuto queste settimane nella tratta e per quello che può succedere in Corsica». In effetti, le notizie
che rimbalzano da Bonifacio sono allarmanti, con 106 contagiati dal Covid 19, cinque decessi e il focolaio di
Ajaccio, oggi in Corsica si vota per le elezioni comunali. L'imprenditore teresino ed esponente di Unidos, Gianni
Usai, da giorni denuncia la situazione ad altissimo rischio che riguarda anche la Sardegna: «Se ho insistito per la
chiusura del porto è perché ho visto quello che è successo. Sono mancate le misure di protezione e quelle
preventive. In tanti sono passati da qui e non sono in quarantena. È un problema che deve essere risolto subito».
Andrea Busia

Chiusi porti e aeroporti, garantito l'arrivo delle merci
Ora l'Isola è blindata e da oggi la battaglia contro la diffusione del coronavirus si
combatte dentro i confini. Ieri la ministra Paola De Micheli ha fatto quello che
Christian Solinas chiedeva da giorni: ha sospeso il traffico passeggeri da e per la
Sardegna via mare e via aria. Il decreto del Mit consente invece il trasporto delle
merci sulle navi in convenzione. Quello delle persone, sia in traghetto che in aereo
(l'unico scalo operativo sarà Cagliari in collegamento con Roma e Milano), è
ammesso solo per esigenze improrogabili e dimostrate, ma serve comunque
l'autorizzazione del presidente della Regione. Che, in un'ordinanza emanata in tarda
serata e con validità fino al 25 marzo, ha illustrato tutti i dettagli. Lavoro, motivi di
salute e rientro presso il prorio domicilio sono le esigenze contemplate per chiedere
di spostarsi. La richiesta deve essere presentata 48 ore prima della partenza e
l'autorizzazione sarà concessa dodici ore prima. Per l'istruttoria delle pratiche il
presidente si avvarrà di una apposita struttura presso la Protezione civile.
Le ragioni
Il provvedimento del governo è una risposta alla richiesta che Solinas ha
indirizzato il 13 marzo, e fa riferimento a due motivazioni illustrate dal
governatore. L'esigenza di contenere il livello di contagio per due ragioni: la difficoltà delle strutture sanitarie di
far fronte a un picco esponenziale di casi a causa di posti letto insufficienti nei reparti dedicati al Covid-19 e di
personale medico sottodimensionato; la condizione di insularità della Sardegna che renderebbe molto difficile il
trasferimento di pazienti in altre zone della Penisola.
Il capo della Giunta ribadisce che si tratta di «una misura fondamentale, in questa fase cruciale, per proteggere la
popolazione sarda dal propagarsi del virus». Certo, ammette, «un sacrificio ulteriore per i sardi, ma utile in questa
battaglia, e in ogni caso non è in alcun modo pregiudicato l'approvvigionamento delle merci». Un sacrificio che
arriva dopo la stretta di due giorni fa sul trasporto pubblico locale.
Dopo il decreto della De Micheli Massimo Zedda (Progressisti) ha spiegato di essere stato contattato da molte
persone con problemi di salute. «Cerco di dare qualche consiglio», ha detto, «per denunciare l'inadeguata gestione
della vicenda coronavirus in Sardegna attendo la fine di questi momenti difficili. Per ora niente polemiche».
Interrogativi
Solo alcune domande. «Si chiarisca, per esempio, che coloro che hanno certificati o documenti che dimostrino un
ricovero o un'esigenza di salute possono imbarcarsi». Non solo: è utile conoscere «la modalità per richiedere la
possibilità di partire, motivi di salute, di lavoro non rinviabili, cause di forza maggiore». Infine, «vengano
immediatamente predisposte linee telefoniche, mail e supporti social dedicati»
Il decreto della ministra piace ai dem sardi. «Davanti all'emergenza con cui siamo costretti a convivere», scrive in
una nota il segretario regionale del partito Emanuele Cani, «non possiamo che giudicare positivo il provvedimento
che accoglie anche le nostre sollecitazioni: un atto necessario e responsabile per tutelare la salute di tutti quanti in
un momento delicato da cui si potrà uscire solo attraverso un rigoroso rispetto delle regole e delle disposizioni».
La richiesta di fermare gli arrivi era arrivata anche da LeU e dal Movimento Cinquestelle.
«Sardegna sicura»
Tornando al Pd, in tempi (quasi) non sospetti, il 24 febbraio scorso, Roberto Deriu (Pd) aveva lanciato la
campagna “Sardegna sicura”: «L'Isola è facile da controllare, coi suoi pochi accessi verso i continenti, possiamo
offrire al mondo un luogo di vacanze sicure e sotto controllo, sarebbe il boom e un nuovo inizio e per una volta
sfruttiamo la nostra condizione di insularità». Adesso, soddisfatto per la nuova stretta, Deriu insiste: «L'avevo
detto e continuo a dirlo: la Sardegna deve puntare a essere sicura mentre la pandemia è ancora in atto, attrezzare il
proprio sistema turistico e diventare luogo appetibile per i turisti di tutto il mondo». Ma da oggi il traffico
passeggeri in entrata è chiuso.
Roberto Murgia

Dall'Erasmus alla paura, poi lo sbarco
In fuga dalla Spagna: il Covid-19 spaventa anche gli studenti Erasmus sardi mentre Madrid decide di non ricevere
più passeggeri in arrivo dall'Italia.
L'urgenza di rientrare in Sardegna è scattata tre giorni fa, quando le università di Cagliari e Sassari hanno lanciato
l'allarme invitando i ragazzi a rientrare. L'emergenza sanitaria su scala globale lanciata anche nel territorio
spagnolo ha creato non pochi grattacapi ai giovani. L'unico salvagente la nave Grimaldi Cruise Roma, partita da

Barcellona e approdata ieri alle 13.15 nello scalo industriale di Porto Torres, facendo sbarcare 290 passeggeri
stanchissimi. «Siamo scappate da Madrid e da Malaga dopo il richiamo dell'università - raccontano due
studentesse di Cagliari - e visto lo stato di pandemia la nostra copertura assicurativa Erasmus non sarebbe stata più
valida: in sostanza se mi fossi ammalata non avrebbero potuto garantirmi le cure». Intanto chiudono i confini delle
città e delle regioni spagnole. Un pericolo per i tanti studenti che ancora devono rientrare in Italia. Sulla nave
anche molti sardi che si erano ritrovati bloccati in Spagna, chi per lavoro e o per una vacanza prolungata
forzatamente. «Il taglio dei voli Alitalia, Ryanair e Easyjet ci ha portato alla disperazione, non riuscivamo a
trovare un modo per rientrare a casa», racconta un gruppo di Domusnovas. Negata invece l'autorizzazione a
sbarcare per cinque passeggeri genovesi che avevano chiesto di poter scendere per poi imbarcarsi sulla Porto
Torres-Genova.
Mariangela Pala

World Series, una tenue speranza
Tutto può succedere, Cagliari e il Cor36 non vogliono arrendersi. Il primo, storico
atto delle America's Cup World Series, che doveva segnare il debutto agonostico
dei nuovi monotipi a vela AC75 è stato annullato con una dichiarazione unilaterale
dai neozelandesi. Il Defender della Coppa delle Cento Ghinee non ha voluto
prendere in esame la proposta degli organizzatori di rinviare (per evidenti ragioni
legate all'emergenza sanitaria) le regate previste per il 23-26 aprile a Cagliari,
cancellando la prova. Uno schiaffo all'enorme lavoro fatto dal Cor36 stesso e alle
amministrazioni locali, Regione e Comune in testa.
Le possibilità
Con il ricorso all'Arbitration Panel dell'America's Cup, il Cor36 spera di avere la
chance di trattare il rinvio delle regate. A quando? Tra una prova e l'altra serve
almeno un mese per spostare le imbarcazioni e il materiale dall'Italia all'Inghilterra
(o viceversa). Perciò, calcolando che la seconda prova dovrebbe svolgersi a
Plymouth dal 4 al 7 giugno, da metà luglio in avanti si potrebbe riprogrammare la
tappa cagliaritana. Sempre che, nelle consultazioni riferite da Emirates Team New
Zealand con gli altri quattro consorzi sfidanti (Luna Rossa, Ineos, American Magic e Stars&Stripes), non sia
emersa l'impossibilità di questi a partecipare. Certo è che incrinare i rapporti tra il Defender e il Challenger of
Record (Luna Rossa Prada Pirelli), che è anche sponsor della Prada Cup non sembra una mossa felice. Anche se i
contratti sono stati già firmati.
La Regione attende
Poi c'è la Regione, che su questa operazione (tra World Series e ospitaltà a Luna Rossa e Ineos) ha investito quasi
cinque milioni. L'assessore al Turismo, Gianni Chessa, si sforza di essere propositivo: «Ho parlato con Max
Sirena e Bertelli, non vogliamo buttare via i 4,8 milioni di euro, parte dei quali già spesi in manodopera,
attrezzature, trasporti», dice. «L'umore è nero in questo periodo, sappiamo che tutti ci rimetteranno in questa
situazione, dal piccolo imprenditore alla Regione, e anche il Cor36 lo sa». Ma aggiunge: «Stiamo anche pensando
alla ripresa dopo la pandemia. Potremmo sostituire le World Serie con una grande manifestazione internazionale,
penso al Giro di Sardegna. O magari si potrebbe fare un evento a due, con Luna Rossa e gli inglesi. Continuiamo a
credere nella vela. Non a caso erano stati previsti investimenti anche per il dopo».
Carlo Alberto Melis
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Ineos Team Uk lascia il porto di Cagliari
La prima conseguenza era la più prevedibile. Dopo la cancellazione della tappa
inaugurale delle America's Cup World Series, prevista per il 23-26 aprile a Cagliari e
cancellata dal Defender, l'Ineos Team Uk fa i bagagli e si prepara a partire.
Il consorzio britannico, uno dei quattro sfidanti alla 36ª Coppa America, detenuta da
Emirates Team New Zealand, ha annunciato ieri con un comunicato la decisione di
lasciare la Sardegna e l'Italia, in considerazione della difficilissima situazione
generata dalla pandemia del coronavirus e rientrare alla base di Portsmouth.
Il comunicato
A nome del team, ieri è stato il team principal e skipper Ben Ainslie a scrivere che la
decisione di rientrare in patria in anticipo non è stata presa a cuor leggero. Ma,
come è comprensibile, i membri dell'equipaggio e le loro famiglie sono stati costretti a riponderare le
loro priorità. Ainslie ha voluto ringraziare la Sardegna per i proficui mesi di allenamento in cui il team ha
potuto testare in mare nelle migliori condizioni il nuovissimo AC75 Britannia e per essere stata «un
magnifico ospite per la nostra squadra durante gli scorsi tre mesi».
Non aveva senso rimanere. Se anche l'Arbitration Panel accoglierà il ricorso del Cor36 e farà disputare
l'Act I delle ACWS, le regate si svolgeranno in estate, perciò dopo quelle previste (e per ora
confermate) a Plymouth, in Inghilterra dal 4 al 7 luglio. ( c.a.m. )
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Trasporto merci nell'Isola, basta l'autocertificazione
Gli autotrasportatori non hanno l'obbligo di chiedere l'autorizzazione alla Regione
prima di imbarcarsi nei traghetti da e per la Sardegna. È sufficiente che abbiano con
sé il modulo dell'autodichiarazione predisposto dal ministero dell'Interno proprio per
giustificare lo spostamento. L'ha precisato ieri il presidente della Regione Christian
Solinas in una nota «esplicativa» dell'ordinanza emanata sabato e in vigore sino al 25
marzo, dopo che la ministra dei Trasporti Paola De Micheli aveva decretato la
chiusura del traffico passeggeri via mare e via aria a causa dell'emergenza
coronavirus. Altra precisazione: quando lavorano sul trasporto delle merci, gli autisti
non son tenuti a osservare il periodo di 14 giorni di isolamento fiduciario ogni volta
che entrano in Sardegna. Con la nota, di fatto, il governatore risponde indirettamente
anche all'interrogazione depositata lunedì dal gruppo del Partito democratico - primo
firmatario Roberto Deriu - proprio sulla situazione che stanno vivendo gli
autotrasportatori.
Secondo il consigliere regionale nuorese, infatti, «alcune misure imposte per l'emergenza coronavirus stanno
causando non pochi problemi, il tempo che intercorre tra la richiesta di trasporto e l'autorizzazione, rilasciata dalla
Regione, rischia di fermare il servizio e compromettere le merci stesse. Bisogna intervenire con urgenza per non
compromettere un importante settore dell'economia dell'Isola». I dem avevano chiesto più celerità soprattutto se
ad essere trasportati sono animali vivi, carni, latte. Ma dopo il chiarimento di Solinas il problema non si pone.
Devono invece chiedere l'autorizzazione 48 ore prima dell'imbarco tutti gli altri passeggeri che hanno esigenza di
viaggiare per motivi di lavoro, salute o perché devono rientrare nel proprio domicilio o residenza. (ro. mu.)
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«Punta da una zecca sul traghetto»
Trascorsa la notte a bordo del traghetto Tirrenia in viaggio da Cagliari a Napoli, la
mattina dello scorso 2 gennaio una ragazza 24enne sarda si è svegliata con un costante e
fastidioso prurito in diverse parti del corpo. Era salpata alle 19 per andare a seguire un
corso professionale in Campania, ma allo sbarco il tragitto era stato allungato: prima
tappa in un ambulatorio medico, quindi al Pronto soccorso dell'ospedale Colli di Napoli.
La donna denunciava gonfiori, presenza di bolle, difficoltà respiratorie, febbre. Alla fine,
l'ultimo referto della clinica dermatologica dell'Azienda ospedaliero universitaria di
Napoli era stato chiaro: “puntura di zecca”. Avvenuta in ipotesi mentre la giovane
dormiva sui divani della nave. Il passo successivo è stato contattare la società per ottenere
un risarcimento del danno subito. Ma la Cin (Compagnia italiana di navigazione di proprietà dell'armatore
Vincenzo Onorato) non ha aderito alla richiesta di negoziazione assistita promossa dall'avvocato Emanuele
Pizzocheri per conto della donna ritenendo non esista la prova che l'episodio sia avvenuto davvero a bordo. Ora il
penalista cagliaritano e la sua assistita stanno preparando l'atto di citazione in giudizio a carico della società.
La tesi della compagnia
La Cin il 7 febbraio ha risposto alla richiesta dell'avvocato Pizzocheri spiegando che, pur essendo «spiacenti per
quanto asseritamente» accaduto alla ragazza «durante il viaggio», sia il 2 gennaio sia «ancora» in quella data (il 7
febbraio) «nessun reclamo o segnalazione» erano stati inoltrati alla società, come «risulta anche dalla verifica
negativa del brogliaccio reclami presso la reception». Dunque «pur augurandoci che nel frattempo» la passeggera
«si sia rimessa, comprenderà che non possiamo aderire all'invito alla negoziazione assistita valutando non provato
che l'episodio sia avvenuto a bordo». È possibile, questa la conclusione, che sia accaduto altrove.
La versione della donna
Tesi opposta a quella di vittima e legale, secondo i quali la «responsabilità della Tirrenia - Compagnia italiana di
navigazione è evidente». La donna sarebbe stata punta «a bordo della motonave Ariadne da una o più zecche in
tutto il corpo», tanto da rendere «preoccupanti» le sue condizioni di salute appena «giunta a destinazione». La
successiva trafila medica (visita in un ambulatorio, alla Guardia medica e al Pronto soccorso infettivologico
dell'ospedale) ha messo in evidenza «lesioni diffuse in tutto il corpo» che hanno consigliato una «adeguata
profilassi per le infezioni batteriche». Il 20 febbraio successivo al termine della visita nell'Azienda ospedaliero
universitaria campana il medico ha parlato della puntura di una zecca «sul viso e agli arti». Il parassita può
provocare «malattie importanti», sottolinea l'avvocato Pizzocheri, «i cui effetti permangono nel tempo con
ripercussioni sulla qualità della vita». Ancora oggi la ragazza ha «vistose cicatrici anche nel viso, una leggera
febbre e sta affrontando un percorso di cure e analisi comprese quelle dermatologiche».
An. M.
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Barche ferme in porto, i pescatori chiedono aiuto alla
Regione
Barche ferme in porto, dallo strascico alla piccola pesca di tutti i comuni costieri. Non c'è
più garanzia di vendita del loro pescato, chiudono i classici canali come i ristoranti e
cambiano le abitudini dei cittadini.
La paura del coronavirus ferma pure il settore della pesca e il Flag Nord Sardegna cerca di
ricorrere ai ripari lanciando l'allarme sulla crisi economica e sociale delle marinerie locali,
in stato di grave sofferenza a causa del propagarsi del contagio. Il presidente Flag,
Benedetto Sechi, rivolge un appello accorato alla Regione «perché convochi con ogni
possibile urgenza un tavolo politico, ma con forte operatività tecnica, per trovare soluzioni
tempestive e non più rinviabili». Il crollo della domanda costringe i pescatori delle
marinerie di Porto Torres, Castelsardo e Stintino, e di tutte le comunità costiere a restare a
casa evitando sprechi inutili di gasolio: l'offerta ci sarebbe ma c'è un mercato che non chiede. Nel pacchetto degli
interventi richiesti al governo regionale ci sono gli incentivi, gli indennizzi e gli sgravi alle imprese di pesca,
inclusa la piccola pesca artigianale e l'acquacoltura, il sostegno finanziario per il fermo barca e l'applicazione della
cassa integrazione in deroga. (m. p.)

Sport
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Due fazioni sulle Olimpiadi
Il Cio prende ancora tempo
Ancora nessuna decisione definitiva sulla manifestazione in programma a luglio
Gli atleti chiedono risposte: tra le ipotesi il rinvio al 2021 oppure porte chiuse
◗ ROMA

La torcia olimpica passa di mano nel silenzio e a porte chiuse,
da Atene a Tokyo, ma i Giochi
della prossima estate restano il
grande punto interrogativo dello sport mondiale, anche di fronte alle rassicurazioni del Cio. Tokyo 2020, con la determinazione
del Cio e del governo giapponese di far svolgere le Olimpiadi
nelle date previste (24 luglio-9
agosto) nonostante la pandemia
mondiale in corso, continuano
ad alimentare il dibattito.
Lo sport è diviso, tra atleti che
chiedono chiarezza subito, altri
che parlano di scelte irresponsabili. Si naviga a vista, a fine maggio inizio giugno si capirà, il punto messo ieri da Malagò. Intanto
arriva la notizia che il coronavirus è arrivato fino al Cio, col contagio di uno dei suoi più famosi
membri: Alberto di Monaco.
Sebastian Coe, olimpionico
del mezzofondo ora a capo
dell'atletica mondiale, avverte:
«Tutto è possibile, ma è presto
per decidere. Se ci sarà da aggiustare qualche data, lo si farà».
Fra coloro che sono perplessi il
presidente della federnuoto Pao-

in breve
tiro con l’arco

Paralimpici, rinviati
Gli Europei a Olbia
■■ A causa dell’emergenza
coronavirus i campionati
europei paralimpici di tiro
con l’arco, previsti ad Olbia
dal 18 al 25 aprile, si
disputeranno dal 30 maggio
al 7 giugno. (f.f.)

La campionessa di tuffi Nadia Cagnotto alle Olimpiadi di Rio de Janeiro

lo Barelli, mentre la sua campionessa Federica Pellegrini nei
giorni scorsi ha chiesto chiarezza, e anche che si decida in fretta
visto che gli atleti hanno l'esigenza di capire come devono
prepararsi o al limite, come nel
caso della Divina delle piscine,
di capire se devono rimanere in
attività per un altro anno.
Quella dei Giochi di Tokyo
spostati di un anno non è un'i-

potesi che piace al Capo dell'atletica mondiale. «Non c'è bisogno di prendere decisioni affrettate - ha detto Coe alla Bbc -,
quando ci sono ancora quattro
mesi di tempo. Tutto è possibile,
e le cose cambiano continuamente. Però noi l'anno prossimo abbiamo in programma i
Mondiali». Discorso, quello degli eventi iridati degli anni dispari, che riguarda anche il nuoto.

◗ SASSARI

■■ La Federazione Medico
Sportiva Italiana (Fmsi) invita
i propri 4.000 medici a offrire
il proprio contributo al Paese,
prestando servizio volontario
presso le strutture sanitarie
della loro regione o di quelle
maggiormente colpite
dall'emergenza Coronavirus.

■■ A causa dell’emergenza
coronavirus la Mille miglia
storica è stata rinviata al 25
ottobre.

◗ ROMA

«Dicono che la deadline per
decidere sull'Olimpiade sia fine maggio-inizio giugno: ma
come si fa a pensare oggi, con
questa pandemia, che si sta
espandendo in tutto il mondo, a pensare che in quel momento Tokyo sarà immune da
ogni problema?». Il presidente
della Federbasket Gianni Petrucci, per 14 anni numero 1
del Coni, ha molti dubbi sul
fatto che i Giochi di Tokyo si
possano svolgere nelle date
previste dal calendario, 24 luglio-9 agosto. «Ma come si fa a
crederlo? - insiste Petrucci -.
Lo dicano i virologi, e gli studiosi della medicina. Tutti vorremo farle, ma bisogna essere
realisti, qui muore la gente
ogni giorno: in molti perdono
la vita e noi siamo certi che ci
saranno le Olimpiadi? Non ci
credo e quindi mi chiedo perché il Cio non dica la verità: vogliamo farle, ma sarà molto
ma molto difficile riuscirci».
Lui, l'ex presidente del comitato olimpico italiano, appartiene al partito degli scettici e sottolinea che «di Giochi
ho una certa esperienza, ne ho
fatti dodici. Un'Olimpiade significa far convergere gli atleti
di tutto il mondo in un unico
luogo, farli mangiare in un
unico posto. E se poi nelle palazzine del villaggio ci fosse
anche un solo caso che succe-

Gianni Petrucci (Federbasket)

derebbe? E poi stanno saltando tornei di qualificazione
olimpica a ripetizione, e altri
ne salteranno». Ma allora cosa
propone Petrucci? «Io non
propongo nulla -risponde-, sono altri che devono proporre.
Ma le cose che ci dicono non
mi convincono. Devono ammettere che è molto difficile
che i Giochi comincino il 24 luglio, non lo dico solo io, già il
comitato olimpico spagnolo
ha chiesto che Tokyo 2020
venga rinviata. Stanno saltando tutte le grandi manifestazioni, gli Internazionali di tennis, i tornei del Grande Slam, i
gran premi di auto e moto».
Ma si è sempre detto che
un'Olimpiade travalica tutto.
«È vero travalica tutto, ma qui
ci sono in ballo le vite umane»,
ribatte Petrucci.

Filo diretto con i tifosi sulla pagina Facebook del club. «Il giocatore Nba preferito? Danilo Gallinari»

«I medici sportivi
scendano in campo»

Rinviata a ottobre
la Mille Miglia storica

Petrucci non usa mezzi termini:
«Dicano come stanno le cose»

Il capitano Devecchi: «Sono sardo al 41%»

Appello della Fmsi

motori

C'è poi il discorso del 43% degli
atleti delle varie discipline non
ancora qualificati che non si capisce bene come possano farlo.
Forse, se i Giochi si faranno, si farà ricorso ai ranking, intanto il
presidente del Cio Thomas Bach
ha esortato ogni atleta «a continuare ad allenarsi». Come non si
sa bene, visto che nel mondo
tanti impianti sono chiusi per
via del Covid-19, e intanto chi si
dovrebbe preparare protesta e
forse pensa che sarebbe meglio
rinviare. Lo ha chiesto in modo
esplicito il comitato olimpico
della Spagna. Ma c'è anche chi
continua a sperare, come lo zar
del volley azzurro Ivan Zaytsev:
«le Olimpiadi sono quello che
ho sempre in mente. Incontrare
le altre squadre, vivere l'atmosfera del villaggio olimpico e portare a casa una medaglia per l'Italia». In attesa della decisione finale, resta chiaro a tutti che un
eventuale annullamento di Tokyo sarebbe una catastrofe economica per gli organizzatori e
per lo stesso Giappone, ma anche per il Cio che perderebbe i
soldi dei diritti televisivi. Da qui
l'ipotesi estrema di farli svolgere
a porte chiuse.

verso tokio 2020

Il capitano Jack Devecchi insieme a Gianmarco Pozzecco

«La prima cosa che farò quando l’emergenza sarà finita?
Riabbraccerò amici e parenti e
farò un bel giro in monopattino». Il capitano della Dinamo
Jack Devecchi ha risposto così
ai tifosi che lo hanno intervistato attraverso la rubrica “Ask to”
sulla pagina Facebook del club
sassarese.
Devecchi è lombardo, di
Graffignana, una delle zone più
colpite dall’emergenza coronavirus. «Non vedo l’ora che finisca tutto, al più presto».
Il capitano della Dinamo, nonostante l’accento lombardo,
si sente sassarese. «Ho 34 anni,
di cui 14 vissuti in Sardegna, di-

rei che sono sardo al 41%». E
per dimostrare a tutti la sua sardità confida la sua frase preferita, in sassarese ovviamente:
«Semmu di Sassari e semmu li
piu foshti». La cosa che adora
di Sassari è il PalaSerradimigni,
«quando è pieno è fantastico».
E poi domande sul basket. Cosa deve fare un vero capitano?
«Deve guidare con personalità
dando il buon esempio ai compagni di squadra». Il giocatore
più difficile da marcare durante gli allenamenti? «Senza dubbio Dyshawan Pierre con i suoi
speen e le sue virate». Come fai
ad essere così forte in difesa?
«Tanto allenamento e tanta determinazione». La squadra più
forte affrontata dalla Dinamo?

«Il Cska Mosca in Eurolega».
Come si fa ad emergere nel basket? «Passione, lavoro, sacrificio ed umiltà». Il miglior momento della tua carriera nella
Dinamo dopo il triplete? «La
prima coppa europea alzata da
capitano, indimenticabile». La
vittoria più bella? «Gara 6 di finale scudetto con Reggio Emilia, rimarrà una partita storica».
Il giocatore Nba preferito? «Danilo Gallinari». Il tuo ricordo
più bello dall’inizio della tua
carriera a Sassari? «La prima
partita con la Dinamo in serie A
giocata conto Montegranaro,
la mia ex squadra». Come ti trovi col Poz? «Alla grande, soprattutto quando mi affida la sua
carta di credito».

motori

verso la coppa america

Il team di Luna Rossa non lascia Cagliari fino alla finale

Slitta la partenza
del mondiale di F1

coronavirus

Tennis, annullato
il torneo di Madrid
■■ Lo stop dell'Atp e della
Wta per coronavirus fino al 7
giugno ridisegna la
collocazione cronologica dei
tornei di tennis. Madrid ha
deciso per quest'anno di
rinunciare al proprio torneo
Masters, dando
appuntamento al 2021. Gli
organizzatori spagnoli,
infatti, hanno deciso di non
spostare la data dell'evento
che avrebbe dovuto
precedere gli Internazionali
di Roma (4-17 maggio),
andando in scena fra il primo
e il 10 maggio.

◗ CAGLIARI

«Siamo rammaricati ma andiamo avanti». Il team di Luna Rossa è molto dispiaciuto
per la cancellazione dell’America’s Cup World Series,
le regate di avvicinamento alla Coppa America che si sarebbero dovute disputare
dal 23 al 26 aprile prossimi
nel Golfo degli angeli, a Cagliari.
Una decisione, l'annullamento della tappa cagliaritana, che non lascia spazio a
eventuali posticipi, nonostante la richiesta da parte
del Challenger of Record,
che non è stata accolta dal

Defender-Emirates
Team
New Zealand.
«Ci stavamo preparando
all’evento da più di due anni
con il massimo impegno –
hanno dichiarato dal quartier generale di Luna Rossa
attraverso un post pubblicato sui social –. Speravamo di
poter regatare davanti a tutti
i nostri supporter nelle acque di Cagliari, città che ci
ospita con tanto calore e di
cui ci sentiamo parte integrante. Nonostante questo,
manteniamo alta la concentrazione e continuiamo il nostro percorso con grande dedizione e passione per essere
pronti, al meglio, a disputare

le sfide che ci aspettano in vista della 36esima America’s
Cup».
Dopo aver ringraziato tutti
gli enti istituzionali e gli
sponsor che hanno lavorato
con grande impegno per portare avanti il progetto, il
Team Prada-Pirelli ha assicurato che continuerà a mantenere la base del molo Ichnusa fino alla partenza per la
Nuova Zelanda e ad allenarsi
nel Golfo degli angeli in vista
della competizione velica
più antica e prestigiosa del
mondo, in programma nel
2021 ad Auckland, in Nuova
Zelanda.
Sergio Casano

Slitta ancora la partenza del
mondiale di Formula: dopo il
rinvio di Australia, Vietnam e
Bahrain per l'emergenza
coronavirus, la F1 ha annunciato
il posticipo anche dei Gran Premi
di Olanda, Spagna e Montecarlo.
«La Fia e la F1 contano di
cominciare il Mondiale 2020 non
appena vi saranno le condizioni di
sicurezza», sottolinea un
comunicato congiunto: al
momento, la prima data ancora
fissata è il Gp di Azerbaijan, in
programma il 17 giugno. Intanto, i
team avrebbero raggiunto un
accordo, secondo la Bbc, per far
slittare dal 2021 al 2022 le nuove
regole per le monoposto.
L’imbarcazione di Luna Rossa
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Colpo notturno al market Raccolti più di 300mila euro
arrivate mille mascherine ffp3
arrestati due giovani ladri
JANASDIA

◗ OLBIA

Avevano riempito i carrelli del Dettori Crai con forme di grana, vino e prosciutti
I carabinieri li hanno sorpresi e bloccati dopo una chiamata arrivata al 112
di Stefania Puorro
◗ OLBIA

Prima ha sentito rumori sospetti. Poi si è accorto che
all’interno del supermercato,
in piena notte, qualcuno si
stava muovendo. Non ha esitato e ha chiamato il 112.
Quando sono arrivati i carabinieri, hanno bloccato due
giovani trentenni di Olbia:
avevano riempito due carrelli, mettendo insieme un bottino in generi alimentari (e
non per necessità) di oltre
3500 euro. I due sono stati immediatamente arrestati; ora
sono ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del processo per
direttissima.
I due ladri, in una città sempre più deserta, sono entrati
in azione poco prima della
mezzanotte di sabato. Nel mirino il “Dettori Market Crai”
che si trova all’angolo tra via
Barbagia e via Anglona, a pochi passi dal liceo classico.
Hanno prima forzato con degli attrezzi una delle porte
d’ingresso e poi hanno cominciato ad arraffare di tutto

Il supermercato nel mirino dei ladri: nei carrelli un bottino da 3500euro

dagli scaffali riempendo due
carrelli di prodotti costosi e
di qualità: intere forme di grana, prosciutti, carni, bottiglie
di birra e di vino. Non solo.
Hanno anche distrutto le casse, portando via il fondo in
moneta.
E’ stato un abitante della
zona a dare l’allarme. Sono
così intervenute due pattu-

glie del nucleo radiomobile
del reparto territoriale che
hanno sorpreso i due ladri. E’
stato inutile il loro tentativo
di fuga. Sono stati subito raggiunti.
I carabinieri, anche in quel
momento, erano impegnati
nei servizi di controllo predisposti dal Reparto Territoriale di Olbia guidato dal tenen-

te colonnello Davide Crapa “
con lo scopo di prevenire il rispetto delle disposizioni governative sulle misure di contenimento del Covid-19, nonché di prevenzione dei reati
di carattere predatorio”.
I due giovani arrestati, entrambi disoccupati, sono noti alle forze di polizia per precedenti specifici ma anche
per droga.
«Anche questo episodio,
dopo quello della notte precedente - si legge in un comunicato diffuso dal reparto territoriale di Olbia -, dimostra
quanto importante ed efficace stia risultando l’intensificazione dei servizi di prevenzione predisposti dell’Arma
in tutto il territorio della Provincia di Sassari. Lo sforzo
dei carabinieri e di tutte le
forze dell’ordine, in collaborazione con la Procura di
Tempio, sta consentendo di
assicurare, non senza la diretta esposizione del personale
operante, una fondamentale
cornice di sicurezza in questo momento così difficile
per l’intera nazione».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono arrivate in queste ore le
prime mille mascherine ffp3
acquistate da Janasdia e già
consegnate alla Assl di Olbia
che provvederà a consegnarle
agli operatori degli ospedali e
del territorio.
Con la collaborazione della
società AllMeConnection, la
raccolta fondi avviata dall’Associazione scientifica Janasdia per la ricerca sul diabete,
per sostenere l'ospedale Giovanni Paolo II in questo momento di grande crisi, ha raccolto direttamente oltre
315mila euro, quasi tutti già
spesi per l'acquisto di materiale fondamentale nella lotta al
Coronavirus.
Oltre alle mille mascherine
ffp3 già consegnate, nella prima settimana di aprile verranno forniti 1500 test rapidi per
Covid-19 (valore:16.470 euro),
mentre subito dopo Pasqua
sono in consegna i due respiratori ventilatori Hamilton-6
con materiale di consumo, oltre a 8 macchine alti flussi per
assistenza insufficienza respiratoria (del valore economico
123.936 euro). I dispositivi di
protezione individuale (per
un valore totale di 173.019 euro) arriveranno entro il 10 aprile.
Ma la raccolta non è finita:
tutti gli altri soldi che verranno raccolti saranno utilizzati

Si fermano le crociere, la stagione è a rischio
Tutte le compagnie hanno già annullato gli accosti di marzo e aprile all’Isola Bianca, sospesi gli altri
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il coronavirus rischia di affondare il mercato croceristico. Una botta tremenda anche per l’Isola Bianca. Ancora prima del decreto del Governo che blocca l’arrivo di
tutte le navi da crociera nei
porti italiani, a Olbia erano
stati cancellati gli sbarchi di
marzo, aprile e maggio. Giugno, luglio ed agosto restano
congelati, ma tutto lascia
pensare che i giganti del mare resteranno fermi in banchina. Un dato su tutti: negli
ultimi giorni tra le 20 e le 30
navi da crociera sono rimaste bloccate, secondo la procedura di “stand by”, davanti
al porto di Miami. Il calendario degli accosti delle navi da
crociera predisposto dall’Autorità portuale per l’Isola
Bianca diventa così virtuale.
Il calo rispetto al 2019 rischia
di essere assoluto, sfiorando
il 100%. Un dramma.
Lo stop. Le prime due date di
marzo sono state cancellate.
Il 13 e il 27 marzo avrebbero
dovuto fare scalo al porto di
Olbia le due navi AidaBella
della compagnia Aida cruises, che fa parte del gruppo
Costa crociere. La nave, capace di ospitare 2.100 passeggeri, è stata bloccata in Grecia. Confermati anche gli annullamenti per aprile: saltano gli altri due scali della AidaBella del 10 e 24 aprile,
quello della Berlin del 10
aprile, la Belle dell’oceans
del 25 aprile e AidaMira del
30 aprile. Ma tutto il traffico
croceristico è congelato per i
mesi seguenti. «Hanno an-

Navi da crociera all’Isola Bianca

il decreto

Tutti i porti italiani sono chiusi per le grandi navi delle vacanze
Il Governo ha fermato anche le navi da crociera. Il
ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De
Micheli, ha firmato qualche giorno fa, di concerto
con il ministro della Salute, Roberto Speranza, il
decreto con cui si sospendono i servizi di crociera
per le navi passeggeri italiane. Per lo stesso
motivo si blocca anche l'arrivo nei porti italiani
delle navi da crociera battenti bandiera straniera.
Il Mit ha poi precisato che, per le navi battenti
bandiera italiana, le società di gestione, gli
armatori e i comandanti, una volta adottate tutte
le misure di prevenzione sanitaria disposte, sono

nullato gli scali, le compagnie si stanno riposizionando – spiega Gabriele Sardo,
responsabile di Unimare Olbia –. Tutto viene congelato.
Esistono delle indicazioni di
massima, ma sono scritte
sull’acqua. L’epidemia sta az-

tenuti a sbarcare tutti i passeggeri presenti a
bordo nel porto. Diramate anche le norme per la
procedura di sbarco: prevede che i passeggeri
italiani non positivi al Covid-19 possano rientrare
con i dispositivi di sicurezza alle loro abitazioni
con mezzi non di linea organizzati dall'armatore
per avviare il periodo di sorveglianza sanitaria
fiduciaria domiciliare. Le navi passeggeri battenti
bandiera straniera, impegnate in servizi di
crociera, non potranno più fare ingresso nei porti
nazionali. Le disposizioni del decreto verranno
applicate fino al 3 aprile. (g.d.m.)

zerando tutto e non si sa
quando si potrà ricominciare. Anche lo spostamento ad
altre date nel 2020, a settembre e ottobre per esempio,
non è affatto sicuro».
La crisi. Una tragedia commerciale per un settore che

beffardamente per il 2020 veniva indicato in crescita. «L’evoluzione dell’epidemia preoccupa soprattutto per gli effetti sul nord Europa – conferma Aurelio Spano, agente
Unimare –. Aida ha cancellato tutti gli sbarchi, lo stesso

Silver sea cruise. In questo
momento le grandi compagnie stanno cercando porti
dove fermare le navi, in attesa di capire l’evoluzione del
virus».
Costa crociere a Olbia? In questo senso la stessa Costa crociere avrebbe espresso interesse per fermare una sua nave da crociera a Olbia in un
molo non operativo. Se ne
parlerà dopo il blocco del Governo, che potrebbe andare
avanti, come minimo, per
tutto il mese di aprile. Davanti a una situazione del genere, però, il futuro diventa
un’incognita. Il progetto di
un terminal croceristico nel
porto Isola Bianca, proposto
da Sinergest e che aveva suscitato l’interesse dell’Authority, torna in archivio. Se ne
riparlerà se e quando Sinergest resterà operativa sul porto di Olbia. Anche quest’ultimo un bel punto interrogativo. «Temiamo anche i riflessi
per i lavoratori, all’Isola Bianca sono impiegate complessivamente 280 persone – spiega Sergio Prontu, segretario
della Filt Cgil Gallura –. La situazione è difficile e bisogna
garantire i sussidi ai portuali.
Al momento non esistono garanzie nemmeno per il ripristino dei normali collegamenti marittimi per il traffico passeggeri. Il sistema delle crociere poi è bloccato,
con l’aggravante dell’incidenza della diffusione del virus a livello mondiale». Sono
negli ultimi due giorni risultano già 280 call (toccate di
navi) cancellate nei porti italiani tra marzo e aprile, con
490mila passeggeri persi.

Le prime mascherine arrivate

nell'acquisto di test rapidi per
il Covid-9. «La raccolta fondi
avviata due settimane fa - ha
scritto il presidente dell’associazione Giancarlo Tonolo ha raggiunto risultati davvero
inimmaginabili, a dimostrazione della grande generosità
della Gallura, degli italiani e
non solo: un aiuto concreto e
un messaggio di ringraziamento che la popolazione ha
voluto lanciare ai tanti operatori sanitarie schierati in prima linea nella lotta al Coronavirus. Ma l’emergenza è ancora in atto e abbiamo bisogno
di test rapidi per il Covid-19
sia per gli operatori sanitari
che per i pazienti».
Per poter donare è sufficiente inviare un bonifico all'Iban
IT15I03069721481000000004
39Intestato a Janasdia, con la
causale “Covid-19, Un respiratore per l’ospedale di Olbia”.

in breve
il centro c&D

Formazione
seminari web
■■ Prosegue il ciclo di sette
webinar programmati dal
centro C&D Formazione
manageriale di Olbia per dare
la possibilità a tutti di formarsi
e aggiornarsi a casa. I seminari
sono gratuiti. Il prossimo
appuntamento sarà domani
sera, alle 18, con il seminario
“Trasformazione digitale” a
cura di Marta Dessena
(consulente digitale) e Fabrizio
Filigheddu (digital trainer). Il
coordinatore scientifico del
programma di webinar è
Marcello Boccardo, Info:
telefonare 348.6511700 o mail
a formazione@cedhr.it
poste italiane

La riscossione
delle pensioni
■■ Le pensioni e le altre
prestazioni previdenziali
erogate dall’Inps saranno
accreditate in anticipo nei mesi
di aprile, maggio e giugno. In
particolare, sino a domani per
la mensilità di aprile; dal 27 al
30 aprile per la mensilità di
maggio; dal 26 al 30 maggio
per la mensilità di giugno. Per
consentire a Poste Italiane la
gestione dell’accesso agli
sportelli compatibilmente alle
restrizioni per far fronte
all’emergenza coronavirus, chi
deve necessariamente
riscuotere in contanti la
pensione o altre prestazioni,
deve recarsi agli sportelli
secondo il calendario disposto
dalla filiale di Poste Italiane,
che suddivide gli ingressi per
giorni a seconda della lettera
iniziale del proprio cognome.
La lista degli uffici abilitati e
tutte le informazioni sul
servizio sono disponibili sul
sito Internet www.poste.it e al
numero verde 800003322.

Sardegna
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trasporti nel caos
di Roberto Petretto
◗ SASSARI

I commissari hanno bloccato i
conti di Tirrenia e la compagnia
ha subito fermato le proprie navi che effettuavano i collegamenti con la Sardegna e con la Sicilia.
Sarebbe stata di per sé una notizia nefasta in un periodo normale. In una situazione come quella che stiamo vivendo, il blocco
dei collegamenti rischia di avere
conseguenze devastanti. Il traffico passeggeri era già ridotto al
minimo, ma le ripercussioni rischiano di essere pesanti per il
traffico merci, se non si correrà
ai ripari. «I commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria, Gerardo Longobardi, Beniamino Caravita di Toritto e
Stefano Ambrosini - spiega Tirrenia in una nota - malgrado Cin
(la società del Gruppo Onorato a
cui appartiene la compagnia di
navigazione) abbia più volte comunicato loro in forma scritta la
propria disponibilità ad offrire,
nei limiti del consentito, garanzie di pagamento, hanno eseguito un sequestro conservativo sui
conti correnti di Cin». Secondo
Tirrenia la società «è liquida, di
fatto il blocco dei conti correnti
ne impedisce l’operatività».
Per effetto del blocco dei conti correnti l’attività della società
Cin, «che svolge in convenzione
con lo Stato il servizio di continuità territoriale con Sardegna e
Sicilia è stata paralizzata». Già le
corse programmate per ieri su
tutte le linee in convenzione con
la Sardegna, la Sicilia e le Tremiti
non sono state effettuate.
Dopo lo stop alle navi è arrivata una precisazione dei ministeri dei Trasporti e dello Sviluppo
economico: «La decisione è stata assunta dall’organo commissariale in autonomia e indipendenza di giudizio, sulla scorta di
un parere favorevole reso da parte del Comitato di Sorveglianza». Mit e Mise hanno assicurato
che verranno garantiti i trasporti
per tutte le isole.
I timori sono per la regolarità
dei trasporti delle merci, in un
momento delicatissimo: il ministero dei Trasporti ha inoltre assicurato che «in questa fase critica per il Paese, in emergenza Covid-19, attraverso l’operatività
di altri armatori non ci saranno
problemi di trasferimento delle
merci, in particolare alimentari
e farmaceutiche». Il ministero
ha anche assicurato che «in caso
di particolari necessità o imprevisti, si attuerà un piano straordinario per tutti i collegamenti».
I commissari di Tirrenia in
amministrazione straordinaria
hanno risposto all’armatore:
«L’esecuzione del sequestro è
per legge un atto dovuto», un ri-

Tirrenia ferma le navi
Moby garantisce 4 linee
I commissari hanno sequestrato i conti. La ministra durissima con l’armatore

Sopra
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dei Trasporti
Paola De
Micheli
con il
presidente
della Regione
Solinas

La compagnia
in amministrazione
controllata
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Genova-Porto Torres
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medio «indifferibile a tutela dei
creditori di Tirrenia, come confermato dai Tribunali di Milano
e di Roma, che vi hanno fatto
luogo nonostante la sospensione dei termini disposta dal Decreto Cura Italia».
Altrettanto dura la controreplica dell’armatore: «L’azione
dei commissari, malgrado le nostre assicurazioni e disponibilità, appare, in questo particolare
momento storico del Paese a dir
poco drammatico, di assoluta irresponsabilità - ha detto Vincenzo Onorato, presidente di Moby

-. Auspico, nell’interesse superiore delle Isole che colleghiamo, un intervento del Governo
sui Commissari, che da loro dipendono, che li richiami al senso di responsabilità che dovrebbe animare le azioni di chi detiene posti vitali».
La ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, è intervenuta ieri
sera e ha giustificato l’azione dei
commissari: «Per mesi Tirrenia
non ha risposto alle richieste dei
commissari e ora non può scaricare le responsabilità sulla politica. Il presidente Onorato è stato

convocato da me e dal Ministro
Patuanelli domani (oggi, martedì, ndr) alle 15, per rendere conto del comportamento di un’impresa che deve gestire un’attività di trasporto di servizio pubblico con soldi pubblici. La pazienza ha un limite e il limite è stato
superato».
La ministra ha anche ricordato che lo Stato «ha riconosciuto
sempre le risorse necessarie a
Tirrenia» e ha concluso: «Confidiamo che Onorato si presenti
alla riunione per affrontare la situazione con risposte concrete e

to di continuità territoriale.
Per l’Europa il diritto alla mobilità dei sardi vale meno del
principio della libera concorrenza. E pazienza se un’intera isola di fatto rischia di restare senza collegamenti.
Perché se in estate la Sardegna è al centro del mondo
con centinaia di rotte, in inverno scompare dalla cartina. Senza la continuità territoriale aerea e una compagnia che la sostiene i sardi resteranno intrappolati nella
loro isola.
Air Italy garantiva la certezza di avere un vettore sardo
che metteva i collegamenti
della Sardegna con Roma e
Milano al primo posto. Air
Italy si è liquefatta, ingoiata
dal suo stesso gigantismo. I
piani di espansione hanno

AIR ITALY

tenzione a Olbia. Il segno che
l’idea del salvataggio della
compagnia o di una newco
sia stata spazzata via dal caos
mediatico del coronavirus.
Con l’umanità che lotta per
non venire cancellata dal virus la fine della compagnia e
il licenziamento di massa dei
dipendenti è diventata una
storia invisibile.
E anche la vicenda Tirrenia rischia di avere un epilogo simile. Onorato si impegna a garantire il mantenimento delle rotte con le navi
della Moby. Resta da capire
se lo farà con le stesse frequenze e gli stessi prezzi con
cui lo faceva con la Tirrenia.
E per quanto potrà coprire le
rotte. La continuità portava
nelle esangui casse del gruppo oltre 70 milioni di euro

non con le dichiarazioni che ci è
toccato leggere in queste ore».
L’armatore in serata ha annunciato che provvederà «come
Moby, nelle nostre possibilità e
fuori convenzione, a garantire i
servizi di continuità territoriale». Ripristinate da ieri sera la Civitavecchia-Olbia (con la Moby
Tommy) e la Livorno-Cagliari
(con la Massimo Mura). Da oggi
la Genova-Porto Torres (con la
Eliana Mura) e la Napoli-Cagliari (con la Pietro Manunta), tutte
navi merci con una velocità intorno ai 12 nodi. «In un momento storico così grave, il gruppo ha detto ancora Onorato -, non
abbandona la Sardegna e continuerà così a garantire i servizi essenziali ed il trasporto di generi
alimentari, farmaci e presidi
ospedalieri, continuando un legame morale che dura da oltre
130 anni».
Sulla situazione dei trasporti
via mare è intervenuto anche il
presidente della Regione, Christian Solinas: «A prescindere dalle considerazioni sulle condizioni della compagnia, credo che in
una congiuntura come l’attuale,
così grave per il paese, non fosse
il tempo giusto per fare il sequestro».
Sulla questione dei trasporti
rimane aperta una questione politica: «Chiediamo comunque al
Governo di fare chiarezza sulla
continuità territoriale marittima
- ha detto Solinas -. Abbiamo più
volte chiesto di essere coinvolti
nella stesura della nuova convenzione. Ora siamo in una fase
di emergenza e non è tempo di
polemiche, ma una volta superato questo momento chiederemo
conto di situazioni che non sono
state gestite al meglio. Ora dobbiamo anche evitare che il conto
lo paghino i nostri autotrasportatori, che eroicamente continuano a resistere nonostante le
difficoltà. Stanno pagando un
prezzo diretto, con un aggravio
a viaggio di 6-800 euro».
@Petretto

le reazioni

Assoarmatori: altri
si bloccheranno
Il blocco delle navi Tirrenia ha
scatenato una miriade di reazioni. Il
sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha
parlato di «azione dei commissari
assolutamente irresponsabile. Si
mette a repentaglio gli
approvvigionamenti dei beni di
prima necessità, tra i quali il cibo e i
farmaci». C’è anche chi accusa il
gruppo Onorato: «La decisione da
parte del gruppo Cin
Tirrenia di interrompere i
collegament è incomprensibile dice il segretario della Filt Cgil,
Arnaldo Boeddu -. In un momento
come questo, una simile decisione
potrebbe comportare conseguenze
drammatiche». «In questo
momento drammatico la Sardegna
non può permettersi anche di subire
il blocco dei collegamenti col
Continente: sarebbe un danno
enorme per il trasporto di merci,
cibo e medicinali e delle persone
autorizzate agli spostamenti»,
sostengono in una interrogazione al
ministro i deputati del Pd Gavino
Manca, Romina Mura Andrea Frailis
e Davide Gariglio. Ma un rischio
ancora più grave viene paventato
dall’Assoarmatori: «Tirrenia è la
prima compagnia a sospendere i
servizi di collegamento. Fra poco
potrebbero seguire anche altre
società», dice il presidente, Stefano
Messina. «La Sardegna non può
restare isolata in un momento
drammatico, il Governo intervenga
con la massima urgenza per
garantire il trasporto di merci,
medicine e materiale sanitario
all’isola», dice Ugo Cappellacci,
deputato e coordinatore regionale
di Forza Italia. «Chiediamo
l’immediato intervento del
ministero dei Trasporti e di tutte le
istituzioni coinvolte, per
scongiurare la decisione della
Tirrena», afferma il segretario
generale della Uiltrasporti
Sardegna William Zonca.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUE DALLA PRIMA

CIELO E MARE
VIETATI
PER I SARDI
di LUCA ROJCH
n meno di tre mesi la Sardegna si trova senza le
due colonne che in questi decenni hanno garantito
il diritto alla mobilità dei sardi. Con tutti i limiti e le difficoltà di un servizio non sempre a cinque stelle.
I divieti dell’Europa sulle
regole sono serviti da armi di
distrazione di massa. Ora ci
sono le regole, ma non ci sono più i giocatori. La religione del libero mercato ha ucciso Air Italy e Tirrenia. E tenta
di soffocare anche il concet-

I

Il destino della compagnia
sembra già segnato
è partita la vendita
spezzatino della società
fatto diventare enorme solo
il buco nei bilanci e hanno
fatto fuggire i due munifici
azionisti. Il Qatar e l’Aga
Khan. I commissari liquidatori hanno già iniziato la vendita spezzatino della compagnia. Scomparsi gli aerei, indirizzati i 1500 dipendenti
verso il licenziamento, il vettore è destinato a scomparire. I commissari vendono i
pezzi di Air Italy, quelli più
pregiati, come gli slot su Linate, e la struttura di manu-

tirrenia

La situazione dei conti
sotto osservazione
rischia di travolgere
il gruppo Onorato
all’anno. Senza la sovvenzione di Stato i costi diventano
maggiori. E la scelta dei commissari di sequestrare i conti
correnti della compagnia
sembra l’inizio della fine di
Tirrenia. La convinzione nutrita in questi anni da molti
economisti: “too big to fail”,
troppo grande per fallire,
sembra essere spazzata via
dai fatti. I 4mila dipendenti
del gruppo Onorato, che rischiano di finire per strada,
non sembrano spaventare il

sistema finanziario. E anche
il ministero al di là di garanzie generiche sul fatto che
per i sardi sarà garantita la
mobilità di passeggeri e merci, non spiega come farà a superare lo stop della Tirrenia.
In un mondo immerso in
una soluzione di paura e isolamento la questione dei trasporti sembra essere di minore importanza.
Ma senza navi e aerei, senza turisti e merci, senza il diritto alla mobilità la Sardegna sparirà dal mondo. E i
sardi resteranno intrappolati
nella loro isola. E anche dopo il coronavirus resteranno
a casa. Tra le macerie dell’economia.
@LucaRojch
@RIPRODUZIONE RISERVATA
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Compagnie, le imprese di armamento e le agenzie marittime
a disposizione per contribuire alla soluzione della crisi
ROMA – Preoccupazione
estrema per lo shipping causa
l’evolversi della grave emergenza Covid-19 e per l’impatto
che questa situazione sta
avendo e continuerà ad avere
sul sistema socio economico
italiano.
L’armamento nazionale, le imprese di armamento che operano in Italia e le agenzie
marittime si sono sin da subito
messe a disposizione, attraverso i loro rappresentanti,
delle Autorità nazionali e locali
per contribuire alla soluzione di

Mario Mattioli
questa crisi sanitaria che ha
colpito particolarmente il nostro Paese e che sta discriminando l’Italia e gli italiani nel
mondo.
Le problematiche che riguardano i trasporti marittimi sono
numerose ed è urgente individuare soluzione adeguate a garantire l’operatività delle navi e
la regolarità dei traffici.
Ecco, la nota tecnica delle 3 associazioni, AssArmatori, Confitarma e Federagenti a firma dei
presidenti Stefano Messina,
Mario Mattioli e Gian Enzo Duci
inviata ai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Salute per illustrare le criticità più
importanti che il comparto sta
riscontrando a livello operativo
sin dall’adozione del- le prime
misure straordinarie adottate
dal Governo e che nel progredire della crisi si sono fatte via
via più stringenti.
Le tre Associazioni auspicano
l’urgente insediamento di un
tavolo di analisi e di confronto
del settore con le Amministrazioni coinvolte, alle quali sin da
ora garantiscono la disponibilità a partecipare e a fornire il
proprio supporto.
1. Chiusura dei porti esteri alle
navi italiane
L’Italia è uno dei più importanti
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Paesi marittimi del mondo e
muove via mare circa il 60%
delle merci (lavorati, semilavorati e materie prime) in import
ed export. Le notizie che stiamo
ricevendo da diversi Paesi sia
Paesi Terzi che, purtroppo Stati
dell’UE - nei quali operiamo, relative all’interdizione dei porti
alle navi che abbiano scalato
negli ultimi 15 giorni l’Italia,
sono estremamente preoccupanti.
Non sono a rischio solo le nostre imprese di navigazione,
alle quali è impedito di operare
per il solo fatto di essere italiane, ma il Paese intero. Infatti,
qualora tali provvedimenti dovessero essere adottati da altre
nazioni geopoliticamente strategiche, vi sarebbero gravissime ripercussioni per la nostra
economia che, va ricordato, è
principalmente di trasformazione.

di linea sono stati fermati. Si
pone pertanto il problema di individuare gli ormeggi idonei
dove far sostare le navi senza
recare intralcio all’attività commerciale.
A tal fine, è necessario ottimizzare gli accosti disponibili in

2. Rischio di emarginazione
dell’Italia dalle rotte mondiali e
di approvvigionamento
C’è il concreto rischio che i servizi di trasporto previsti scalare
i porti italiani decidano definitivamente di bypassare il nostro
Paese per non precludersi l’approdo in altre nazioni.
Un numero crescente di armatori stranieri rifiuta contratti di
trasporto che prevedono lo
sbarco di merci nei porti italiani
mettendo in seria difficoltà
l’import di materie prime. Tra i
settori che potrebbero trovarsene presto sprovvisti ci sono
anche quelli essenziali a garantire gli approvvigionamenti alimentari del Paese (industria
agro-alimentare,
zootecnia,
ecc.).
Da sottolineare, in questo contesto, l’importanza dei trasporti
marittimi nel settore energetico, la cui interruzione o anche
il solo rallentamento potrebbe
comportare ripercussioni facilmente immaginabili.
Al fine di non vanificare gli
sforzi compiuti dagli armatori
per garantire la continuità nel
trasporto dei passeggeri e delle
merci è altresì importante che
nei porti sia assicurato un adeguato livello di funzionamento
di tutti i servizi necessari: da
quelli di interesse generale a
quelli per la movimentazione e
lo stoccaggio fino ai controlli
delle autorità.
Laddove dovessero registrarsi
particolari difficoltà in tal
senso, si dovrebbe poter intervenire anche attraverso apposite deroghe.
Inoltre, a seguito delle misure
interdittive adottate da alcuni
Paesi, diversi servizi marittimi

tutti i porti, in primis quelli ricadenti nell’ambito di una stessa
Autorità di Sistema portuale.

Stefano Messina

3. Impossibilità di effettuare
l’avvicendamento degli equipaggi
A ciò va aggiunto che molte
unità di bandiera italiana operano costantemente all’estero
e hanno la necessità di assicurare l’avvicendamento del personale italiano imbarcato, sia
per le normali rotazioni previste
dal contratto, ma anche, ad
esempio, in caso di infortunio e
malattia.
Da quando è scoppiata l’emergenza, in molte nazioni non è
più possibile avvicendare gli
equipaggi italiani con altro personale italiano (ricordiamo che
sulle navi battenti bandiera italiana iscritte nel Registro Ordinario l’equipaggio deve essere
interamente italiano/comunitario, mentre su quelle iscritte nel
Registro Internazionale la legge
prevede un certo numero di
membri dell’equipaggio italiani/comunitari), avendo esse
vietato l’ingresso ed il transito
dei marittimi italiani; nel concreto, vengono rigettate le domande di visto o imposti periodi di quarantena preventivi
obbligatori all’arrivo.
Sussiste il reale pericolo che
queste navi non possano più
operare perché non in grado di
soddisfare la tabella minima di
sicurezza, con il conseguente
rischio di cancellazione dei
contratti di fornitura dei servizi.
Particolarmente difficoltosa, in
questo momento, è la sostituzione del comandante per il
quale sussiste l’obbligo di nazionalità italiana o comunitaria,

purché in possesso dell’attestato di conoscenza della legislazione italiana, a causa del
fatto che sono state sospese le
sessioni di esame, presso le
Capitanerie di Porto, per il rilascio di tale attestazione.
Si segnala, infine, che anche
l’arrivo a bordo e il rimpatrio del
personale marittimo operante
sulle navi di bandiera italiana
(quest’ultimo obbligatorio ai
sensi della MLC, 2006) stanno
diventando sempre più difficoltosi per via della cancellazione
ormai generalizzata dei voli da
e verso l’Italia.
4. Scadenza certificazioni e attestazioni IMO dei marittimi
italiani
I provvedimenti restrittivi adottati dal Governo hanno coinvolto anche le attività relative
alla formazione obbligatoria del
personale navigante, imponendo la chiusura dei centri di
addestramento autorizzati dal
Comando Generale.
Tale chiusura non sta consentendo ai lavoratori marittimi
italiani di rinnovare le proprie
attestazioni/certificazioni IMO
(Basic Training, MAMS, MABEV,
ECDIS, High Voltage, Ship Security Officer, RoRo Pax) nonché i certificati di competenza,
impedendo quindi agli stessi di
poter lavorare.
Ciò sta determinando notevoli
difficoltà, che si aggravano di
giorno in giorno, nell’avvicendamento degli equipaggi e di
conseguenza nella gestione
della flotta.

Gian Enzo Duci
A tale riguardo, è necessario individuare tempestivamente una
soluzione che – ad avviso delle
scriventi - dovrebbe essere
rappresentata da una proroga
di tali certificati/attestati, concessa solo ed esclusivamente
per quelli in scadenza e per il
periodo necessario al superamento dell’emergenza sanitaria
in atto.
Al fine di evitare problemi alle

Preoccupazione di AssArmatori, Confitarma, Federagenti
navi che operano all’estero tale
proroga dovrà essere necessariamente e prontamente condivisa, da parte della Amministrazione, con l’IMO e con i
principali MOUs.
A tal proposito, si segnala l’iniziativa intrapresa dalla Maritime and Port Authority of
Singapore, la quale consente ai
marittimi stranieri a cui è scaduto il “Certificato di Competenza (CoC)” di continuare a
operare a bordo delle navi registrate a Singapore, qualora
l’Amministrazione che ha rilasciato detto certificato ne proroghi la validità.
Ai marittimi singaporiani, invece, la bandiera consente di
estendere la validità del CoC
oltre la scadenza a tutti coloro
che non possono sbarcare a
causa dell’emergenza sanitaria
(Circolare MPA of Singapore n.
3 del 26 Febbraio 2020).
Un caso rilevante è quello della
certificazione ECDIS che prevede un addestramento mirato
sull’impianto specifico presente a bordo di una certa
nave.
Si potrebbe ovviare a tale problematica con la contemporanea presenza a bordo, per un
tempo di durata congrua, dell’ufficiale sbarcante certificato
per l’apparato in uso e dell’ufficiale imbarcante (in soprannumero) non certificato per
l’ECDIS in uso ma che verrà addestrato durante l’imbarco durante i turni di guardia in
navigazione.
5. Impossibilità di svolgere le
visite sanitarie
Mentre per quanto riguarda le
ispezioni per il rilascio dei certificati di bordo (in primis
CGCCP e MISE) si è opportunamente intervenuti con la circolare n. 4/2020 del Comando
Generale, risultano invece irrisolti i gravi problemi legati agli
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accertamenti sanitari nei confronti dei lavoratori marittimi.
In particolare:
1. Si evidenzia l’imminente
scadenza di un numero elevato
di certificati medici rilasciati a
seguito di visita biennale (ex
art. 12 d.lgs. 71/2015) di marittimi italiani attualmente a
bordo che, per diverse ragioni,
non possono sbarcare in porti
esteri.
A tale riguardo, in ragione delle
difficoltà a sostituire tali marittimi, nonché a effettuare dette
visite, è assolutamente necessario che il Ministero della Salute chiarisca che l’estensione
fino a tre mesi della validità del
certificato medico fino allo
scalo dove è disponibile un medico autorizzato (prevista dall’art.12, comma 5, del D.lgs.
71/2015 e ss.mm.ii.), sia concessa, in relazione all’emergenza sanitaria in atto, in via
automatica.
2. L’emergenza sanitaria rende,
in molti casi, del tutto impossibile gli accertamenti sanitari
periodici dei lavoratori marittimi a bordo da parte dei medici
competenti (ex art. 23 d.lgs. n.
271/99) che, già in condizioni
normali, sono particolarmente
complessi e onerosi da effettuare1.
A tale riguardo, sarebbe auspicabile che il Ministero della Salute dia indicazioni in tema di
sorveglianza sanitaria affinché
il medico competente possa
prorogare, anche senza la presenza fisica a bordo, la validità
dell’idoneità alla mansione
specifica del marittimo.
6. Commissioni di visita per i
rinnovi dei certificati
Esistono delle notevoli difficoltà a costituire le commissioni di visita per i rinnovi dei
certificati di sicurezza/idoneità
sul territorio nazionale dovuta
fondamentalmente alla mancanza di disponibilità da parte
dei medici dell’USMAF, evidentemente impegnati nella gestione dell’emergenza COVID.
Si può pensare ad una soluzione che preveda di ritenere
valida la commissione di visita
anche senza la presenza del
medico di porto, oppure la sospensione di ogni tipo di visita
a bordo (evitando in tal modo
anche gli assembramenti delle
persone facenti capo alle diverse commissioni) con la conseguente
concessione
di
proroghe d'ufficio, della validità
di almeno 60/90 giorni alla
scadenza dei certificati; oppure
la possibilità che il rinnovo/vidimazione dei certificati sia
fatta sulla scorta della dichiarazione ai fini rilasciata dall'Ente di Classifica Riconosciuto.

7. Commissioni di visita tecnico-sanitarie
In relazione alle visite “tecnico
sanitarie”, necessarie per la verifica e la certificazione dell’igiene e della sicurezza sul
posto di lavoro a bordo delle
navi, si sta riscontrando che in
alcune circostanze, nonostante
tutte le navi si siano dotate di
procedure per dare puntuale
esecuzione alle direttive impartite dal Governo, vengono imposte prescrizioni ai sensi della
271/99 (ad esempio la revisione del Piano di Sicurezza
entro il tempo perentorio di 7
giorni) che, essendo una normativa che riguarda la normale
attività delle navi e la valutazione dei prevedibili “rischi
operativi”, non può essere utilizzato per circostanze eccezionali di “rischio biologico”
come quelle in atto, in quanto
non le ricomprende.

centi provvedimenti governativi, le compagnie di navi- gazione impegnate nel traffico
passeggeri (tipicamente con
navi RoRo Pax) hanno tabelle
minime di sicurezza che risultano al momento sovradimensionate in quanto legate al
numero massimo di passeggeri
imbarcabili.
Sarebbe auspicabile una riduzione temporanea di tali tabelle
al fine di consentire alle compagnie di contenere il numero
dei marittimi a bordo a tutto
vantaggio della salute e sicurezza degli stessi.
In questo modo, infatti, sarebbero limitati i contatti interpersonali e quindi l’esposizione del
personale a inutili rischi.
Ovviamente, una volta ripristinate le normali condizioni di
circolazione delle persone, le
vigenti tabelle sarebbero immediatamente ripristinate.

8. Procedure di imbarco sul territorio italiano
Per quanto concerne le procedure di imbarco e sbarco del
personale navigante, sempre in
virtù della situazione eccezionale di emergenza ed al fine di
evitare assembramenti in luoghi e mezzi pubblici, sarebbe
auspicabile prevedere la limitazione degli spostamenti degli
equipaggi presso gli uffici territoriali delle Capitanerie di
Porto per regolarizzare imbarchi e sbarchi.
La proposta che si avanza è
quella di uniformare per il momento, anche qui in Italia,
quanto già accade in diverse
località del mondo con il solo
Comandante che si reca presso
il consolato di turno per regolarizzare i su descritti movimenti
che saranno poi controfirmati
in secondo momento dai singoli marittimi, alla presenza del
Comandante e di appositi testimoni.

10. Crociere, divieto di sbarco
nei porti
All’indomani del Dpcm 9 Marzo
2020, la situazione per il settore
crocieristico nei porti italiani è
sempre più drammatica stante
il divieto di sbarco dei passeggeri.
Tale situazione ha costretto i
più grandi operatori di crociere
impegnati nel mercato italiano
a fermare alcune navi dedicate
al mercato nazionale.
All’estero, nonostante tutte le
procedure e protocolli attivati a
bordo delle navi al fine di evitare l’imbarco di personale e
passeggeri “a rischio” (ad
esempio screening della temperatura corporea e verifica dei
Paesi visitati negli ultimi 14
giorni prima dell’imbarco), le
navi da crociera che imbarcano
cittadini italiani subiscono in
diversi Paesi restrizioni drastiche dei diritti di approdo e
sbarco con un grave danno
economico e d’immagine.

9. Navi passeggeri e autostrade
del mare
L’emergenza Covid-19 sta colpendo pesantemente anche i
servizi offerti dalle navi passeggeri, dei quali l’Italia è primario fornitore mondiale sia
nel comparto delle crociere che
dei traghetti.
Il settore, oltre a subire pesanti
ripercussioni economiche dovute ad un azzeramento delle
prenotazioni e un significativo
fenomeno di cancellazione
delle prenotazioni già effettuate, rischia di vedere compromessa l’operatività delle
navi che assicurano la continuità territoriale e le autostrade
del mare.
A causa del numero di passeggeri drasticamente ridotto, a
seguito delle necessarie limitazioni alla libera circolazione
delle persone introdotte dai re-

MARFRET

Compagnie Maritime

MARSIGLIA

Servizi diretti per:
POINT A PITRE (Guadalupa)
FORT DE FRANCE (Martinica)
LA GUAIRA (Venezuela)
CARTAGENA (Colombia)
MANZANILLO (Panama)
PUERTO MOIN (Costa Rica)
TURBO (Colombia) PORT AU PRINCE (Haiti)
BARRANQUILLA (Colombia)
PUERTO CABELLO (Venezuela)
PAPEETE (Polinesia Francese)
NOUMEA (Nuova Caledonia)
SERVIZIO CONTAINER REEFER DA
CARTAGENA - PANAMA - PUERTO MOIN - TURBO
Per informazioni rivolgersi a:

AGENZIE EUROPEE MARITTIME

Sede di Genova: 16121 GENOVA
Via C.R. Ceccardi, 1/9
Tel. 010 57670.1 - Fax 010 5761006
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Servizio ADL
ADDL - Adriaticc Levant
Levvant Service
e
VESSEL NAME

VOY

DELMAS
NICOLA
S DE
ELMAS
NICOLAS

ETA

4XS1MA
4X
XS1MA

046
63-15E
0463-15E

Y
A
ANKI A
YANKI

016E

BOMAR HERMES
HER
RMES

Frequenza SETTIMA
SETTIMANALE
ANALE

DESTINATIONS
DE
ESTINATIONS

TRIESTE
VENEZIA
RAVENNA
RA
AVENNA
V
ANCONA
TRIESTE
VENEZIA
RA
AVENNA
V
RAVENNA
ANCONA

3-4-20
4-4-20
6-4-20
8-4-20
10-4-20
11-4-20
13-4-20
15-4-20

TRIESTE
VENEZIA
RA
AVENNA
V
RAVENNA
ANCONA

17 4 20
17-4-20
18-4-20
20-4-20
22-4-20

K
oper, Pireo, Dekheila
De
ekheila Alessandria,
Alessand
dria,
Koper,
Li
imassol, Beirut,
, Izmir
Limassol,

Servizio BEX2
BEEX2 - Phoeniciann Express Service
Servicce
VESSEL NAME

VOY

ETA

DESTINATIONS
DE
ESTINATIONS

202E

TRIESTE
VENEZIA

13-4-20
15-4-20

64E1MA
64
4E1MA

TRIESTE
VENEZIA

27-4-20
29-4-20

SEAMELODY
SEAMELOD
Y
APL OREGON

Frequenza SETTIMA
SETTIMANALE
ANALE

Rijeka, Koper,
R
Koper, Marsaxlokk,
Marsaxlokk, Damietta,
Dam
mietta,
S
Suez
Jedd
dah, Port Klang,
Klang,
Canal, Jeddah,
S
Shekou,
Shangha
ai, Ningbo, Pusan
Pusa
an
Shanghai,

Servizio MD2
MDD2 - Asia-Medit
Asia-Mediterranean
terranean Services
Services 2
VESSEL NAME

VOY

ETA

DESTINATIONS
DE
ESTINATIONS

LA
L
A SPEZIA
GENO
VA
GENOVA

10-4-20
12-4-20

013E

LA
L
A SPEZIA
GENO
VA
GENOVA

17-4-20
19-4-20

0432-031E
0432
2-031E

LA
L
A SPEZIA
GENO
VA
GENOVA

24-4-20
26-4-20

043E

COSCO F
FAITH
AITH

COSCO SHIPPI
ING ALPS
SHIPPING

THALA
SSA ELPIDA
ELP
PIDA
THALASSA

Frequenza SETTIMA
SETTIMANALE
ANALE

Fos
Pireo,
Fo
os Sur Mer,
Mer, Valencia,
Valencia,
a
Canal, Jeddah,
S
Suez
Jedd
dah, Colombo,
S
Singapore,
Kong, Qingdao,
Qingdao
o,
Hong Kong,
S
Shanghai,
Ningbo,
Ningbo
o, Kaohsiung,
Y
Ya
a
antian
i
Yantian

Servizio PSI
PSSI - Piraeus - So
South
outh Italy Feederr Service
VESSEL NAME

VOY

ETA

Frequenza SETTIMA
SETTIMANALE
ANALE

DESTINATIONS
DE
ESTINATIONS

BF LUCIA

0216-118E
0216
6-118E

ANCONA
BARI

--6-4-20

BF LUCIA

0217
7-119E
0217-119E

ANCONA
BARI

--16-4-20

BF LUCIA

0218-120E
0218
8-120E

ANCONA
BARI

--27-4-20

P
ireo
Pireo

Servizio MEX1
MEEX1 - Mediterranean
Mediterraanean Express Service
S
1
VESSEL NAME

VOY

ETA

Frequenza SETTIMA
SETTIMANALE
ANALE

DESTINATIONS
DESTINATIONS

CMA CGM C
CASSIOPEIA
ASSIOPEIA
S

5UE1MA
5U
UE1MA

GENOVA
GENO
VA

6-4-20

CMA CGM VEL
VELA
LA

5WE1MA
5W
WE1MA

GENOVA
GENO
VA

13-4-20
13 4 20

Marsaxlokk,
Beirut,
M
Beir
rut, Jebel Ali,
P
Xiam
men, Qingdao,
Port
Klang, Xiamen,
P
, Shanghai,
Shanghai
g
i,
, Ningbo,
g
, Nansha,
Nansha,
,
Pusan,
Singapore
Yantian,
a
Singapo
ore
Yantian,

PPer
er noli e informazioni
inform
mazioni rivolgersi alle AGENZIE:

EVERGREEN
EVERGR
REEN SHIPPING
SHIPPIING AGENCY
AGENCY (ITALY) S.p.a
a
GENOVA
MILANO

SUBAGENZIE:
SUB
AGENZIE:
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tel.010 531311
5
tel.02 62699041
62
2699041

e-mail: gn
gna@evergreen-shipping.it
a@evergreen-shipping.it
e-mail: ml
mln@evergreen-shipping.it
n@evergreen-shipping.it

TRIESTE
VENEZIA

tel.040
0
3476231
tel.041
0
5381288

e-ma
e-mail:
ail: trs@evergreen-shipping.i
trs@evergreen-shipping.it
t
e-mail:
vns@evergreen-shipping.it
e-ma
ail: vns@evergreen-shipping.i
it

Tara
Taranto
nto - tel. 099 2316151 - Napo
Napoli
oli - tel. 081 5524928 - Ancona
a - tel. 071 2270600 - La Spez
Spezia
zia - tel. 0187 76441 / 0187 764
764571
4571 - Civitavecchia - tel. 07
0766
66 366355

Covid-19: le proposte di Alis al Governo
per sostenere le imprese ed i lavoratori
ROMA – Alis ha redatto un documento contenente 22 proposte rivolte al Governo per
sostenere le imprese ed i lavoratori del trasporto e della logistica in questo momento di
criticità.
La stessa Associazione, presieduta da Guido Grimaldi e
rappresentativa di aziende, imprenditori, professionisti, giovani e famiglie, “esprime apprezzamento per le decisioni
che il Presidente del Consiglio
dei Ministri Giuseppe Conte e
l’intero Governo stanno assumendo e per le misure che
hanno già adottato anche per
sostenere economicamente le
imprese ed i cittadini.
Siamo convinti che questa sia
la strada giusta.
Occorre proseguire con un
coordinamento ancor più forte
tanto delle politiche sanitarie,
quanto delle politiche economiche e, in particolare, di quelle
del trasporto e della logistica
delle merci.
Il trasporto e la logistica sono
indispensabili per il nostro
Paese per non aggravare ulteriormente la situazione di
emergenza che stiamo vivendo,
pertanto possiamo affermare
che il mondo del trasporto sta
facendo la propria parte in maniera efficiente e competitiva
garantendo la funzione indispensabile di consentire il regolare approvvigionamento dei
cicli produttivi continui e dei
beni di prima necessità, dai
prodotti agro-alimentari al trasporto di farmaci”.
Attualmente, nonostante la rapida evoluzione dell’emergenza
che ha portato il Governo a decidere di adottare misure ancor
più stringenti ed estese a tutta
Italia, le imprese operanti nei
settori di trasporto e logistica
non hanno subito limitazioni al

transito e alla circolazione delle
merci sull’intero territorio nazionale.
Sono però molteplici le criticità
che stanno vivendo le aziende
in relazione alla riduzione dei
volumi, ai rallentamenti dei
flussi di merci specialmente nei
mercati dell’Europa centro-settentrionale e quindi di conseguenza alla perdita di fatturato.
Notevoli sono le difficoltà di
natura economico-fiscale, dovute principalmente alla necessità di dover sostenere i costi
fissi e di dover rispettare il carico tributario, nonché le difficoltà anche di natura organizzativa, dovute ad esempio
alla gestione operativa del personale dipendente ed al mantenimento dei livelli di sicurezza
sul lavoro richiesti dalla disciplina vigente e dalle misure
adottate per il contenimento e
la gestione della pandemia.
Alis è da sempre in prima linea
per promuovere il trasporto sostenibile e l’intermodalità e ribadisce con convinzione che la
tutela della salute e della sicurezza pubblica è al primo posto
per tutti, nelle case come nei
luoghi di lavoro.
Nonostante le oggettive difficoltà del Paese, Alis – grazie al
quotidiano impegno dei soci, e
di tutti i loro collaboratori, che
rappresentano compagnie di
navigazione, aziende ferroviarie, società di autotrasporto ed
imprese di servizi e logistica –
sta garantendo con senso del
dovere, abnegazione, professionalità e coraggio la continuità dei cicli produttivi e la
consegna di merci e beni di
prima necessità a tutto il popolo italiano. Restiamo quindi
operativi ed a completa disposizione del Paese, come i numerosissimi italiani, uomini e
donne, che – consapevoli dei
rischi incombenti per la loro salute – continuano ad operare
incessan- temente sul piano
istituzionale, sanitario e professionale per contenere non
solo la diffusione del Covid-19,
ma anche i danni socio-economici che questa sta inevitabilmente causando.

tamentodi mutui e finanziamenti.
2 - Sospensione di tasse, imposte e contributi per le imprese.
3 - Estensione degli ammortizzatori sociali.
4 - Premialità per le imprese
che mantengono i livelli occupazionali pre-emergenza anche senza ricorso ad ammortizzatori sociali.
5 - Erogazione immediata delle
risorse già stanziate a favore
del settore dell’autotrasporto e
dell’intermodalità.
6 - Marebonus e Ferrobonus.
7 - Super ammortamento.
8 - Neutralizzazione accise sui
combustibili o aumento della
quota di rimborso per i veicoli
più eco-sostenibili nel trasporto merci conto terzi.
9 - Sospensione e/o riduzione
del bollo auto.
10 - Sospensione, detassazione e/o decontribuzione premi assicurativi Rca.
11 - Riduzione delle tasse e dei
diritti portuali.
12 - Mantenimento dello standard dei servizi portuali nella
loro globalità.
13 - Sospensione e/o riduzione
canone concessorio terminalistico portuale.
14 - Incentivi fiscali su investimenti tecnologici.
15 - Ripristino normalità transiti stradali e ferroviari da/per
l’Austria.
16 - Deroga orario di apertura

Guido Grimaldi
delle aree di servizio e ristoro
autostradali.
17 - Eliminazione divieto di circolazione domenicale per i
mezzi pesanti.
18 - Proroga dei termini revisione autoveicoli e modifica
Art. 80 CDS.
19 - Digitalizzazione e semplificazione amministrativa e dei
controlli: adesione al protocollo
addizionale E-CMR.
20 - Merci pericolose e disciplina delle soste tecniche in
ambito terminalistico.
21 - Potenziamento Zes E Zls
nel Piano Sus 2030.
22 - Digitalizzazione delle procedure doganali portuali e ferroviarie.
“Così Alis ha rappresentato le
priorità e le proposte necessarie per supportare il cluster del
trasporto e della logistica salvaguardando così le imprese
ed i suoi lavoratori.

In relazione all’importante
stanziamento di 25 miliardi, annunciato dal Presidente Conte
per fronteggiare l’emergenza
con misure straordinarie ed urgenti, Alis propone le seguenti
misure:
Economiche, operative ed organizzative
1 - Moratoria dei piani ammor-

Porto
Port
o Industriale - Calata
Calata Bengasi 31 - Livorno
Livorrno
Tel.
Te
el. 0586 442423
44
42423 - 442424
MARZO 2020 __

7

S E RV I Z I R E G O LA R I D I L I N E A
C O N T E N I T O R I , R O TA B I L I , CA R I C H I C O N V E N Z I O N A L I

PARTENZE DA: GENOVA e SALERNO per:
LIBIA

TRIPOLI
MISURATA

decadale

MALTA

MALTA

settimanale

ALGERIA

ALGERI

decadale

TUNISIA

TUNISI

settimanale

LEVANTE

ALEXANDRIA - BEIRUT

decadale

ARABIA SAUDITA

JEDDAH

settimanale

MAR ROSSO

AQABA
GIBUTI

quattordicinale
decadale

PORT SUDAN*
MASSAWA*
HODEIDAH*
ADEN*

settimanale

BANDAR ABBAS
ABU DHABI
JEBEL ALI
DAMMAM*
KUWAIT*
BAHRAIN*
MUSCAT*
DOHA*
KARACHI*
UMM QASR*
NHAVA SHEVA**
MUNDRA**
AL JUBAIL*
BUSCHER*
KHORAMMSHAR*
BANDAR IMAN KHOMENI*

quattordicinale

AFRICA OCCIDENTALE

DAKAR
ABIDJAN
LAGOS
TAKORADI
TEMA

quindicinale

EST - SUD AFRICA

MOMBASA
DAR ES SALAM
MAPUTO
DURBAN
NACALA *
CAPE TOWN **
MOGADISCIO*

quindicinale

*serviti via "feeder" Jeddah

GOLFO ARABICO
INDIA
PAKISTAN

* serviti via "feeder" Jebel Ali
** serviti via "feeder" Abu Dhabi

* serviti via "feeder" Jebel Alì
serviti via "feeder" Durban

PER I PORTI DI ALGERIA E AFRICA OCCIDENTALE SERVIZIO FEEDER VIA GENOVA
Per le date di partenza ed ulteriori informazioni consultare il sito INTERNET:
www.messinaline.it
IGNAZIO MESSINA & C.
GENOVA:
Tel. 010 53961
Fax 010 5396264
info@messinaline.it
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IGNAZIO MESSINA & C.
MODENA:
Tel. 059 351381
Fax 059 357719
modena@messinaline.it

IGNAZIO MESSINA & C.
NAPOLI:
Tel. 081 963461
Fax 081 9634699
napoli@messinaline.it

Mario Mattioli (Confitarma) ha chiesto alla De Micheli
le prime e urgenti misure di sostegno per il settore
ROMA - Il presidente di Confitarma Mario Mattioli ha scritto
alla ministra dei Trasporti De
Micheli, chiedendo prime e urgenti misure di sostegno per il
settore.
Nel confermare fin da ora la nostra completa - scrive Mattioli
- disponibilità a proseguire nell’azione convinta di supporto
all’Amministrazione, riteniamo
opportuno sottoporre alla Sua
attenzione l’esigenza di adottare da subito le seguenti misure:
1) Intervento eccezionale di sostegno al reddito a favore di
tutti i marittimi italiani e comunitari coinvolti in situazioni di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del
fermo delle navi. Tale misura
dovrebbe integrare le risorse
del Fondo di Solidarietà Bilaterale del Settore Marittimo (SOLIMARE), consentendo il superamento dei massimali aziendali di utilizzo di detto Fondo.
2) Al fine di sostenere i collegamenti marittimi che, nonostante il calo dei traffici e le
restrizioni al trasporto passeggeri, continuano a garantire
l’approvvigionamento di merci,
alimenti e medicinali e prodotti
strategici per il Paese, auspichiamo interventi volti alla riduzione dei costi di approdo
delle navi, circostanza che si
sta già verificando in altri Stati
membri della UE.
Tra questi, in primo luogo l’esonero temporaneo, a far data
dall’adozione delle misure restrittive adottate dal Governo,
dal pagamento dei diritti e altri
oneri portuali e, in aggiunta, la
compensazione totale, o quantomeno parziale, delle spese
per i servizi portuali (servizi
tecnico-nautici) e di stiva.
Le predette misure si dovrebbero applicare alle navi in servizio di cabotaggio nazionale,

ro-ro e ro-ro pax impiegate
anche su linee di autostrade del
mare internazionali che scalano porti italiani.
Infine, si dovrebbe prevedere la
tempo- ranea esenzione, totale
o parziale, dal pagamento dei
canoni concessori dei terminal
che operano i predetti traffici.
3) Estensione, per un periodo di
dodici mesi, alle navi iscritte
nelle matricole nazionali e che
svolgono attività compatibili
con gli Orientamenti comunitari

munitari, sia di navi in la-up
(fuori servizio e/o “all’ancora”).
Tale proposta prende spunto
dal DL (cosiddetto Decreto
“Cura Italia”) che prevede il sostegno alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza
epidemiologica “Covid-19” attraverso finanziamenti da parte
di CDP, anche nella forma di
garanzia c.d. “a prima perdita”.
5) Sospensione, al fine di adeguare i piani alle mutate contingenze, relativa a qualsiasi
atto processuale, comunicazione, adempimento inerenti a
procedure ex art. 161 e 182/bis
Legge Fallimentare, giustificata
con l’impossibilità di rispettare
i termini previsti dalla legge
stante il processo di revisione
dei piani e la difficoltà di elaborazione degli stessi.
6) moratoria a standstill di 18
mesi su tutte le esposizioni finanziarie sterilizzando la possibilità di accelerazione e altri
rimedi dei finanziatori.
Si segnala altresì che Confitarma si è attivata con ABI (fornendo pronta informativa a
Confindustria) al fine di adottare uno schema di accordo
che preveda quanto segue:
“cristallizzazione” (forbearance) degli attuali accordi in essere ai sensi dell’art. 67 della
Legge Fallimentare (Accordi di
Ristrutturazione del Debito) per
la durata di 18 mesi.
Ciò eviterebbe alle imprese che
stanno rispettando i Piani originari di essere nuovamente
classificate tra le posizioni
NPLs/UTPs, oppure di dover
affrontare, in un contesto di
estrema incertezza, ulteriori e
pesanti oneri connessi all’eventuale immediata nuova asseverazione dei Piani Economico-Finanziari;
accordo che replichi nei principi
di massima il vigente “Accordo
per il Credito” stipulato e prorogato tra ABI e Confindustria e

Mario Mattioli
in materia di aiuti di Stato ai
trasporti marittimi, dell’esonero
dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali di
cui all’art.6 del decreto-legge n.
457/97 convertito in legge
n.30/98.
4) Finanziamenti fino a tre anni
a valere su Fondi Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e con garanzia Statale di ultima istanza
erogati direttamente da CDP o
dalle Banche Agenti in base ad
una convenzione, per far fronte
all’aumento dei costi operativi
di gestione, generatisi sia a seguito di difficoltà operative
poste dagli Stati EU o extra EU
alle navi di bandiera italiana e
con equipaggi italiani e/o co-

che consenta alle imprese del
settore il diritto di “estensione”
degli attuali finanziamenti ipotecari fino ad un massimo del
100% della durata residua degli
stessi (compatibilmente con la
validità delle garanzie sottostanti).
Tale diritto matura per quelle
imprese le cui posizioni non
sono classificate tra gli
NPLs/UTPs (ex Credito Deteriorato).
Sui suddetti ultimi due punti,
che non comportano un diretto
impegno normativo, si richiede
il massimo supporto affinché si
possa giungere quanto prima
ad un accordo formale con ABI
e/o con i principali Gruppi Bancari.
Infine, prima di ringraziarLa per
l’attenzione che vorrà riservarci, ritengo opportuno condividere con Lei un’ultima riflessione legata alla necessità di
traguardare la fine di questa
grave emergenza.
So bene che Lei e tutto il nostro
Governo, in primis il Presidente
Conte, state già lavorando per
contenere il più possibile gli effetti della crisi, e al tal fine, mi
permetto di formularLe l’auspicio che possa intervenire in
tempi rapidi l’approvazione comunitaria al rinnovo del regime
di aiuti ai trasporti marittimi SA
48260 (2017/NN).
Le nostre imprese e tutto il sistema logistico trarrebbero un
grande giovamento dalla definizione positiva ed in tempi
brevi di tale percorso.
Con l’augurio che questo grave
momento che il nostro Paese
sta attraversando passi il più in
fretta possibile.
Le confermo nuovamente,
Sig.ra Ministra, la piena disponibilità mia e dell’armamento
italiano che rappresento a supportare tutto quanto Ella riterrà
opportuno e necessario.

COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION
Agenzia Marittima

Austral (Società Trasporti Combinati s.r.l.)

Servizio bisettimanale diretto da Livorno
per Tunisi

(Rades)

Rotabili - Containers - Merce varia su Mafis
Rese su Sousse - Sfax ed altre destinazioni interne della Tunisia
Per informazioni e noli rivolgersi

LIVORNO - Via del Forte San Pietro, 6 - Tel. 0586 883566 - Fax 0586 892387 - www.austral.it - e-mail:austral@austral.it
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AssArmatori, Titoli di Stato
per operatività dell’armamento
GENOVA – Assarmatori scende
in campo: anche Titoli di Stato
per assicurare credito all’armamento. Riscrivere immediatamente le regole di gioco e di
ingaggio del sistema del credito, attivando nuove forme di
garanzia dello Stato, per assicurare il mantenimento dell’operatività delle aziende armatoriali essenziali e strategiche per l’intero tessuto economico del Paese.
A scendere in campo a salvaguardia di un comparto, quello
dei trasporti marittimi, la cui
importanza sta emergendo in
modo evidente e talora deflagrante, proprio nel momento di
un’emergenza globale come
quella generata dall’epidemia
del Corona Virus, è Stefano
Messina, presidente di Assarmatori, l’associazione che rappresenta l’armamento nazionale e internazionale operante
in Italia, aderente a Conftrasporto.
“Governo e Pubblica Amministrazione lavorano lodevolmente, insieme alle altre Istituzioni, alle rappresentanze
datoriali, dei lavoratori e alla
società civile, per combattere
innanzi tutto l’emergenza sanitaria e le ripercussioni econo-

miche collegate alle conseguenze del Corona Virus – afferma Messina – ma il nostro
settore, per la strategicità del
servizio che svolge, richiede un
intervento specifico: è necessario cioè mettere in campo
immediatamente
un’operazione a sostegno delle aziende
Deve essere basata su una garanzia a favore del sistema del
credito, che possa consentire
un ampliamento delle linee di
affido, allargando le maglie del
merito creditizio gravandone
eventualmente la responsabilità sul sistema pubblico nel
caso di servizi essenziali di logistica e collegamento, come in
taluni casi i servizi marittimi
operanti nel Paese per la continuità e il mantenimento delle
Autostrade del Mare e dei collegamenti con le isole maggiori
e minori.
Ció considerando, come è
ormai evidente, l’azzeramento
di fatto del movimento passeggeri, con riflessi pesanti anche
su quei collegamenti nord sud
e per le isole, che garantiscono
la continuità della catena distributiva delle merci nel sistema Paese”.
“Ció dovrà essere attuato –
prosegue il presidente di As-

Stefano Messina
sarmatori – anche scontrandosi con i parametri patrimoniali imposti dalla Bce; se ciò
non avverrà ci troveremo a registrare misure, cariche di
buona volontà, ma del tutto
inefficienti e inefficaci proprio
nel momento in cui le società
armatoriali, ad altissima intensità di capitale investito ed elevata occupazione, stanno
emergendo, forse per la prima
volta in modo cosí evidente,
come l’asse portante dell’approvvigionamento delle materie
prime,
delle
risorse
energetiche, dei prodotti di
consumo, dell’industria alimentare, in una parola, di tutto
ció che fa funzionare il Paese”.
Secondo Assarmatori alcune
banche hanno già dichiarato la
propria disponibilità a fornire
nuovi supporti di credito alle
aziende, ma oggi si rende indi-

spensabile una grande operazione di sistema che coinvolga
in primis lo Stato attraverso il
sistema di garanzie dirette o
tramite l’emissione di Titoli di
Stato che consentano alle banche di allargare gli affidamenti
a favore delle aziende del settore armatoriale e marittimo,
strutturando prodotti a limitato
rischio per i sottoscrittori, poiché i maggiori importi concessi
alle aziende dovranno poi rientrare alle banche stesse.
“Non è il tempo delle discussioni – conclude Stefano Messina – c’è bisogno di decisioni
in tempi brevi, a tutela dell’integrità delle imprese, del sistema
logistico, di tutti i fornitori e soprattutto delle migliaia di lavoratori operanti nel settore, che
in questo momento non hanno
sufficienti elementi di sostegno
al reddito”.

Assoporti, il settore portuale
sta attraversando una tempesta

Confetra chiede l’apertura
dei magazzini delle imprese

ROMA – Una tempesta perfetta all’assalto dei porti tra tagli lineari alle spese correnti, discendenti dalle norme varate con la
legge di Stabilità dello scorso Dicembre e l’emergenza Covid-19
che ha determinato il crollo dei traffici marittimi in modo improvviso e drammatico.
Questa la premessa con la quale, tutti i sedici presidenti dei porti
italiani hanno condiviso una lettera che è stata inviata alla ministra De Micheli.
Con una ritrovata unità d’intenti, i presidenti dei porti in modo
compatto hanno dettagliato le ragioni per cui è necessario che il
Governo intervenga con provvedimenti urgenti per mitigare l’impatto che la crisi economica e produttiva conseguente alla emergenza sanitaria riverserà inevitabilmente sui porti.
In sintesi, tutti i manager dei porti italiani chiedono di garantire
la sostenibilità dei loro bilanci trovando forme di ristoro per le
entrate tributarie e demaniali perse, a seguito dell’emergenza
che sta determinando traffici commerciali in diminuzione, servizi passeggeri notevolmente ridotti e, per le crociere, un lungo
periodo di sospensione. Ugualmente evidenziano l’opportunità
di cancellare la norma sui tagli lineari di spesa per non incidere
sulle attività correnti anche di carattere essenziale.
La lettera riserva, inoltre, considerazioni di carattere generale
sulla possibilità che i porti siano il volano capace di garantire la
ripresa delle attività economiche del Paese al termine dell’emergenza in corso.
A questo fine, i presidenti dei porti ribadiscono l’opportunità di
sperimentare in via temporanea il modello normativo utilizzato
per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova, nominando gli
stessi presidenti commissari straordinari per la realizzazione
delle opere infrastrutturali già programmate e finanziate.
Dovrebbe essere questo lo strumento per rendere possibile la
tempestiva realizzazione di opere per oltre un miliardo di euro,
con conseguente attivazione di almeno altrettanti investimenti
privati.

ROMA – Consentire l’apertura dei magazini logistici delle imprese è l’appello che il vice presidente di Confetra, e spedizioniere del porto di Ravenna, Marco Migliorelli, rivolge all’Esecutivo
ed al Parlamento.
”Questo non può essere tema di scontro ideologico con il sindacato. È una mera questione di buon senso. Sono in viaggio,
stanno arrivando e arriveranno nelle prossime settimane, numerose navi che sono partite dalla Cina o dal Sud America anche
due o tre settimane fa.
Navi cariche di merci, prodotti, materie prime, destinate a imprese italiane, anche a quel 60% di aziende la cui produzione industriale improvvisamente e momentaneamente è sospesa a
seguito del Decreto Legge del 23 Marzo.
L’Italia movimenta 11 milioni di contenitori l’anno, 800 mila al
mese, 200 mila a settimana. Di questi, il 60% rischia di non poter
quindi giungere a destinazione. Dove li mettiamo? Discorso simile per le rinfuse.
Oggi abbiamo avuto contatti con terminalisti, spedizionieri,
agenti marittimi. Ne abbiamo discusso con il Mit e domani sentiremo il parere di Assoporti.
La soluzione più ragionevole sarebbe che il Governo, ferma restando la sospensione della produzione, rendesse più chiaro tuttavia che i magazzini delle aziende tutte devono restare sempre
aperti, per consentirci di consegnare la merce in entrata e trasportare fuori quella già prodotta.
Lo scopo del Decreto è quello di sospendere la produzione per
far diminuire il numero di persone per strada e in fabbrica. Va
bene.
Ma questa vicenda con la produzione non c’entra niente. La nostra interpretazione del Decreto è comunque già questa.
Corriamo altrimenti il serio rischio, entro un paio di settimane, di
avere i nostri hub logistici -porti, interporti e cargo village degli
aeroporti -completamente impraticabili e saturi di merce in giacenza”.
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Cagliari: prorogati i termini dell’avviso pubblico
per la nuova concessione ex art. 18 del Porto Canale
CAGLIARI – Porto Canale di
Cagliari: un altro mese e mezzo
di tempo per poter formalizzare
la richiesta di concessione ex
art. 18.
È quanto deciso dal presidente
dell’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna,
Massimo Deiana, con una nota
ufficiale pubblicata sulla pagina istituzionale dell’Ente.
Diverse le motivazioni alla base
della scelta. Tra queste, così
come riporta il documento, la
richiesta di ulteriore documentazione tecnica integrativa da
parte di un operatore economico; la necessità di rendere
conoscibile alla platea dei potenziali interessati la più completa documentazione relativa
al compendio; l’istanza di proroga presentata da uno dei
soggetti concorrenti, e la necessità di consentire la più
ampia ed informata partecipazione.
Non ultima, la difficoltà nella libera circolazione imposta dalla
emergenza sanitaria globale di
queste ultime settimane, che
ha suggerito la previsione di un
ulteriore slittamento del termine temporale.
Restano invariati i criteri stabiliti nell’avviso presentato alla
stampa e pubblicato il 5 Dicembre scorso sulla Gazzetta
della Repubblica Italiana, Europea, sui principali organi di
informazione nazionali e stranieri e sul sito istituzionale dell’Ente.
A partire dall’obiettivo principale: assentire in concessione,
per lo svolgimento dell’attività
di movimentazione dei contenitori, la gestione del compendio
costituito da 1.600 metri lineari
di banchina (con possibilità di
allungamento così come previsto all’interno del Piano regolatore), 16 metri di fondale e
quasi 400 mila quadri di piazzale, sul quale sono presenti 6
cabine elettriche, 3 fabbricati
destinati ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature,
nonché un Punto di Ispezione
Frontaliero.
Aree, fabbricati e servizi insieme ai quali, su richiesta dell’aggiudicatario della concessione e previo contratto di locazione o di acquisto dal Consorzio Industriale Provinciale di
Cagliari, potrà essere messo a
disposizione del concessionario un parco gru e mezzi per la
movimentazione.
Così come rimarranno immutati i punti cardine del “pacchetto insediativo”: collegamento alla Zona economica
speciale di oltre 1.600 ettari;
Zona franca doganale inter-
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Il porto canale di Cagliari
clusa, vicinanza al servizio di
bunkeraggio navale operato
dalla Saras; riproposizione di
un Contratto di localizzazione
per il sostegno degli investimenti per l’acquisto di nuove
attrezzature.
La domanda di concessione ex.
Art 18 della Legge 84/94 dovrà
pervenire all’AdSp del mare di
Sardegna entro le 12.00 del 15
Aprile 2020 (la documentazione resta disponibile sul sito
web www. adspmaredisardegna. it alla sezione demanio) e
sarà pubblicata per 60 giorni.
Entro tale termine, anche altri
soggetti interessati potranno
presentare delle istanze in concorrenza o eventuali osservazioni ed opposizioni alla
stessa.
In caso di più proposte per il
Porto Canale, sarà cura dell’Ente, con la nomina di apposita commissione, individuare
quella più in linea con la vision
del bando. Il criterio di valuta-

zione delle istanze sarà basato
su una scala di 100 punti totali
così suddivisi: 35 punti per il
Piano operativo e organizzativo; 35 per il Piano degli investimenti; 25 per il Piano
occupazionale, con una premialità per il riassorbimento
della maggior forza lavoro proveniente dal cessato terminalista.
Non ultimo, con 5 punti, il criterio di valutazione sulle azioni di
promozione all’internazionalizzazione e diversificazione dell’offerta dello scalo portuale.
Invariata la durata del titolo
concessorio, che non potrà superare i 50 anni, e l’importo del
canone annuale, pari a poco più
di 2 milioni di euro, al quale si
aggiunge una parte variabile
soggetta a riduzione, in dipendenza dei volumi di traffico che
il nuovo terminalista registrerà.
“Richieste di integrazioni e di
proroga da parte di alcuni operatori interessati, ma anche la
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necessità di consentire il più
ampio accesso ad informazioni
e documenti utili agli investimenti, non ultima la delicatissima situazione sanitaria che
sta limitando gli spostamenti
da e verso l’Italia, ci hanno
spinto ad una necessaria proroga dei termini – spiega Massimo
Deiana,
presidente
dell’AdSp del mare di Sardegna. Ritengo sia una scelta di
buon senso per una partita così
importante, soprattutto per
consentire al più ampio numero
di soggetti interessati di presentare una proposta in linea
con tutti gli aspetti previsti nel
bando e nelle integrazioni documentali che andremo a fornire.
Auspico che, nel frattempo, l’emergenza possa rientrare e
che, dalle 12 del 15 Aprile, termine perentoriamente ultimo, il
nostro Porto Canale possa
contare su nuove e concrete
proposte di investimento”.
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Revisione biennale delle tariffe di rimorchio a Livorno
gli accosti non subiranno alcun aggravio extratariffario
LIVORNO – 2024!!. Sembrerebbe essere questa la data in
cui Livorno potrà contare sulla
darsena Europa, l’ultima delle
decine già indicate in passato.
Ad assicurarlo è stato il presidente dell’AdSp labronica, Stefano Corsini, in margine ad una
importante conferenza stampa
convocata dal direttore marittimo della Toscana, ammiraglio
Tarzia, per presentare l’ordinanza 20/2020 riguardante la
revisione biennale delle tariffe
di rimorchio, un tema a cui l’ufficiale, da sempre, è particolarmente sensibile.
La portata dell’incontro, sottolineata anche dalla numerosa
presenza di rappresentanti
delle varie componenti dell’universo marittimo e portuale,
Confindustria compresa, è
stata posta in rilievo dallo
stesso ammiraglio Tarzia, che,
nello spiegare le varie componenti e le diverse ragioni che
portano alla formulazione della
tariffa finale, ha ricordato come,
grazie alla determinante collaborazione del concessionario
del servizio, nella precedente
ordinanza sulla materia risalente al 2018, si erano già fatti
considerevoli passi avanti,
giungendo fino alla rimozione
di oneri accessori di sapore
anacronistico che ancora gravavano sui costi.
«Un esempio mirabile di “sintesi” fra pubblico e privato», ha
detto, in buona sostanza il direttore marittimo, «che ha permesso di conseguire un positivo equilibrio fara i costi del
servizio e il giusto utile per chi
lo dispensa, un equilibrio che,
proprio grazie alla revisione
biennale, consente ridurre le tariffe o di integrarle, quando necessario».
Si tratta di un sistema che,
negli ultimi anni, ha permesso
di rivedere le tariffe verso quotazioni più basse, in alcuni casi
addirittura di oltre il 40%, ma la

vera rivoluzione è consistita nel
sopprimere le maggiorazioni
una volta previste per le attività
svolte nei giorni di Sabato, un
risultato che pone il porto di Livorno all’avanguardia non solo
in Italia e che, per il fatto stesso
di essere definitivo, è stato da
Tarzia orgogliosamente definito “storico”.
«D’ora in avanti – ha detto
l’ammiraglio – gli oltre 15 mila
accosti e partenze che interessano lo scalo livornese non subiranno alcun aggravio extratariffario», poi, per esemplificare plasticamente la portata
dell’ordinanza 20/2020, ha rilevato che, in media, una portacontenitori, rispetto a due anni
fa, pagherà il servizio di rimorchio circa un 40% in meno,
idem per le navi da crociera, il
cui risparmio potrà toccare il
42% e lo stesso varrà per le
navi commerciali di diversa
specie e natura.
Insomma, dalla mezzanotte di
Sabato 29 Febbraio, le tariffe
per il servizio di rimorchio nel
porto di Livorno saranno formate solo da costi ordinari,
senza alcuna maggiorazione
imposta a qualsiasi titolo il che,
considerando che sono in
corso contatti per addivenire a
riduzioni analoghe anche sui
costi degli altri servizi (pilotaggio, ormeggio etc), incrementerà sensibilmente la competitività di Livorno in attesa dell’agognata (e, per adesso, chimerica) piattaforma Europa.
Anche il dottor Piero Neri, seduto a fianco del direttore marittimo nella sua qualità di
concessionario del servizio, ha
inteso porre in evidenza il clima
di positiva collaborazione instauratosi con l’Autorità marittima, i cui evidenti risultati sono
stati raggiunti attraverso un
drastico rinnovamento della
flotta rimorchiatori, frutto di cospicui investimenti che si sono
riverberati anche sulla sicu-

Giuseppe Tarzia e Piero Neri e un rimorchiatore della ditta Neri
rezza delle navi, degli equipaggi
e degli utenti del porto in generale.
«Oggi – ha spiegato Neri –
dove una volta occurrevano tre
o quattro mezzi, ne bastano
due, con evidente ricaduta sui
tempi di lavoro e, sopra tutto,
sui costi per l’utenza», poi, nel
rimarcare l’alto livello di professionalità del personale CP e
delle altre categorie tecnico
nautiche, ha annunciato la
prossima presentazione ufficiale di due nuovissimi rimorchiatori aventi caratteristiche
che possono tranquillamente
definirsi uniche al mondo.
Infine, “togliendosi un sasso-

lino dalla scarpa” Neri si è soffermato sui tempi non lontani
in cui veniva additato come
colui che frenava la crescita
dello scalo livornese.
Per tornare al pronostico del
presidente Corsini sulla realizzazione della piattaforma Europa, merita accenare anche al
travagliatissimo iter del famigerato microtunnel (l’intervento
sulle tubazioni Eni che attraversano sul fondo il canale industriale) che, stando allo stesso
presidente Autorità di Sistema
portuale, non sarà pronto prima
di due anni.
Sempre che non ci siano inciampi, naturalmente.
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Porto calabro aperto la notte
per fullcontainer ultra large
GIOIA TAURO – Il porto di Gioia
Tauro, ha aperto il canale portuale all’ingresso delle navi
ultra-large (lunghezza 400
metri) anche di notte. Si tratta
di una decisione strategica
adottata dall’Autorità portuale
calabra, in sinergia con l’Autorità marittima, per garantire un
maggiore incremento dell’operatività dello scalo, con l’obiettivo di determinare un’ulteriore
crescita dei suoi traffici.
A tale proposito, e al fine di migliorare la sicurezza della navigazione anche nelle ore notturne, l’Ente guidato dal commissario straordinario Andrea
Agostinelli ha disposto l’installazione di un sistema di rilevamento e gestione dei dati
relativi alla corrente, all’altezza
delle onde, alla marea e ai dati
metereologici. Strutturato in tre
diverse cabine, posizionate in
altrettanti punti lungo il canale
portuale, il sistema assicurerà
la gestione in sicurezza dell’ingresso delle navi di ultima generazione 24 ore su 24.
“Se non ci fossimo trovati in
questa fase di particolare crisi,
dettata dalle vicende sanitarie
legate al coronavirus – ha
spiegato il commissario straordinario Andrea Agostinelli –
avrei parlato di svolta epocale
del porto. Nei fatti, oggi, l’apertura dello scalo ai cosiddetti giganti del mare, anche nelle ore
notturne, servirà a calmierare i
cali fisiologici dei traffici, dettati
dalla congiuntura globale che
sta interessando il mercato in-

ternazionale. Del resto – ha aggiunto Agostinelli – il nostro
porto è strettamente collegato
all’area del Far East che, di conseguenza, influenzerà l’andamento del nostro lavoro”.
Con lo sguardo ai dati tecnici la
nuova strumentazione è dotata
della più avanzata tecnologia di
settore. Nello specifico, il sistema capterà i dati e li invierà
ai data logger, che li “custodiranno” e li invieranno in tempi
predeterminati ad un server
FTP con un metodo di trasmissione via GPRS. In questo
modo l’intera raccolta dati
potrà essere prelevata, elaborata e visualizzata su un sistema webgis, anche per la
successiva pubblicazione sul
sito internet dell’Ente per un intervallo di tempo minimo di tre
anni. Sarà così possibile gestire gli allarmi e inviare gli allert, ma anche archiviare i dati
e visualizzare gli storici secondo specifici diagrammi.
Inserito nel complessivo programma di rilancio del porto,
sempre più proiettato verso
una maggiore operatività, è in
arrivo un nuovo rimorchiatore
di ultima generazione che
andrà ad implementare l’attuale dotazione dello scalo.
Considerato, infatti, l’ingresso
in porto di sempre più numerosi portacontainer ultra-large
si è reso necessario rimodulare
il parco macchine con rimorchiatori più potenti.
A definire le performances del
nuovo mezzo, realizzato dalla

Dirigenti dell’Authority annunciano il progetto
società vietnamita Damen,
sono i suoi parametri tecnici. Di
lunghezza media superiore ai
27 metri, ha una larghezza di
circa 13 metri.
Ha un pescaggio di oltre 6 metri
e una potenza di motore pari a
5050 bkW, destinato alla movimentazione dei cosiddetti giganti del mare.
Tra le altre decisioni positive
che stanno animando l’operatività dello scalo di Gioia Tauro
va, altresì, inserito il prolungamento dell’attività dell’Agenzia
di somministrazione del lavoro
portuale e per la qualificazione
professionale del porto di Gioia
Tauro.
All’art. 11 del decreto Milleproroghe 2020, il Governo ha infatti previsto l’ampliamento del
periodo di finanziamento dell’Indennità di Mancato Avviamento (IMA), che da 36 mesi
sarà così esteso a 48 mesi,
estensione che determinerà un
altro anno di finanziamento in
aggiunta ai tre inizialmente
previsti.
Istituita nel Luglio del 2017, con
scadenza prevista nel Luglio

2020, per dare risposte alla
crisi che per anni ha investito lo
scalo portuale calabrese, la
Gioia Tauro Port Agency, guidata dall’amministratore unico
Cinzia Nava, è partecipata al
100% dall’Autorità portuale di
Gioia Tauro.
Nel suo elenco sono confluiti
quei lavoratori risultati in esubero dalle imprese operanti ai
sensi dell’art. 18 della legge
84/94, autorizzate alla movimentazione container, che alla
data del 27 Luglio 2016 usufruivano di regimi di sostegno
al reddito nelle forme di ammortizzatori sociali.
Degli iniziali 377 lavoratori
iscritti nel suo elenco, ex dipendenti di Medcenter Container
Terminal, dopo il reintegro della
maggior parte ad opera del terminalista, attualmente risultano iscritte 37 unità che ora
potranno continuare ad usufruire del pagamento dell’Indennità di Mancato Avviamento corrisposta dall’Inps per
ciascuna giornata non lavorata,
compresi gli assegni familiari e
il bonus Renzi.

Prosegue a pieno ritmo la manutenzione
dei fondali del porto di Gioia Tauro
GIOIA TAURO – Prosegue a
pieno ritmo il programma di
manutenzione ordinaria dei
fondali del porto di Gioia Tauro.
L’Autorità portuale di Gioia
Tauro, al fine di garantire il livello di profondità del canale e
permettere l’attracco delle
mega portacontainer di ultima
generazione, nel Marzo 2019,
ha dato avvio ad uno specifico
programma triennale del valore
di 3,5 milioni di euro.
Nei giorni scorsi è giunta in
porto la “Costa La Luz”, una
nave Hopper Dredger battente
bandiera spagnola, con draga a
strascico semovente autocaricante e autorefluente, per effettuare il primo intervento
dell’anno in corso.
Per circa cinque giorni opererà
lungo il canale per livellare i
fondali attraverso lo spiana-
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mento delle dune sottomarine.
L’adozione di questo programma rientra nella complessiva politica di rilancio dello
scalo dell’Autorità portuale di
Gioia Tauro, che ha messo in
campo un articolato piano di
attività, in sinergia con il terminalista, per mantenere alte le
performances del porto.
Nello specifico, l’obiettivo è
quello di rispondere alle esigenze di mercato che richiedono profondità di fondali
necessarie per dare accesso ai
cosiddetti giganti del mare, dotati di capacità di trasporto superiore ai 20 mila teus.
Inserito nelle principali tratte
internazionali di navigazione, il
porto di Gioia Tauro, con i suoi
18 metri di profondità di canale,
e grazie anche alla sua posizione baricentrica nel bacino

del Mediterraneo, è stato inserito nelle toccate di riferimento
delle tratte internazionali dell’alleanza armatoriale 2M, costituita dalle due compagnie
del trasporto marittimo containerizzato Maersk Line e Mediterranean Shipping Company.
Non a caso, dallo scorso Aprile,
ogni settimana fanno scalo al
porto di Gioia Tauro portacontainer di 400 metri di lunghezza, 60 di larghezza, con
capacità di portata superiore ai
19 mila teus, che grazie alla recente installazione di un sistema di rilevamento e gestione dei dati relativi alla corrente, all’altezza delle onde, alla
marea e ai dati metereologici,
potranno entrare in porto
anche nelle ore notturne.
Il commissario straordinario
Andrea Agostinelli spiega che

Andrea Agostinelli
“questo intervento periodico,
oneroso e complesso rientra
nello sforzo che l’Ente pubblico
produce per accompagnare
l’investimento privato, per rendere il porto di Gioia Tauro
sempre più performante, pur in
un momento delicato per il trasporto dei contenitori a livello
globale”.

Livorno da record nel traffico ro-ro e dei traghetti
movimentate 45 milioni di tonnellate di merci (+2%)
LIVORNO – Il 2019 si è chiuso
positivamente per i porti dell’Alto Tirreno che hanno complessivamente movimentato
44.973.226 tonnellate di merce,
chiudendo l’anno con un + 2%,
stabilendo il terzo anno consecutivo di crescita. Segni più davanti a quasi tutti i principali
indicatori di traffico, secondo i
dati pubblicati dall’Autorità di
Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale.
Il risultato è stato ottenuto soprattutto grazie alla prestazione da record fatta registrare
dallo scalo labronico, che ha
superato il primato dell’anno
precedente
movimentando
36.715.346 tonnellate di merce
(+ 0,4%).
Bene anche il porto di Piombino, dalle cui banchine sono
transitate in tutto 5.466.146
tonnellate di prodotti (+ 14,8%),
mentre i porti elbani hanno movimentato 2.791.734 tonnellate
di merci (+ 1%).
I rotabili
Il settore dei rotabili ha fatto registrare l’aumento record del
porto di Livorno, segnando un
nuovo primato per lo scalo:
complessivamente, sono transitate dalle banchine dello
scalo 518.873 mezzi commerciali (+ 2,3% sul 2018).
I passeggeri
Livorno, Piombino e i porti elbani hanno chiuso l’anno con

Fiocco azzurro
è nato Tommaso
LIVORNO - Niente è più naturale e, al tempo stesso, più
straordinariamente affascinante del miracolo di una vita
che nasce, che cresce, attraverso la quale andremo avanti
anche oltre l'umano, anche
quando ci sembrerà di fermarci. Giorni fa Giulia e Alberto, con il piccolo Andrea,
hanno ricevuto in dono Tommaso, una nuova ragione di
vita, un nuovo inizio carico di
speranza, di fiducia e di stimoli. Tommaso, con il fratellino Andrea sarà accompagnato dai genitori Giulia e Alberto, sui sentieri della vita
fino a quando sarà lui ad accompagnare i genitori infondendo loro la stessa speranza
e la stessa fiducia di quando,
con il loro amore, gli schiusero le porte dell'esistenza.

conomia generale del Paese.

Una veduta del terminal Darsena Toscana
una crescita del traffico passeggeri pari allo 0,1%. In tutto,
sono transitati dai porti del Sistema 9.786.648 passeggeri:
8.898.302 pax traghetti (- 0,6%)
e 888.346 crocieristi (+ 7,6%), di
cui 832.121 nel solo scalo labronico (+ 5,8%), 24.377 nel
porto di Piombino (+ 91%) e
31.848 nei porti elbani (+ 20%).
Nel traffico traghetti va registrato il nuovo primato del
porto di Livorno, che ha movimentato 2.734.150 passeggeri
(+ 3,1% rispetto al 2018). Piombino invece ha fatto segnare
una piccola battuta d’arresto (2,3%) con le sue 3.175.317
unità. In leggera flessione
anche i porti elbani (2.988.835
pax, – 1,8%).

barcati contenitori pari a
789.833 teu, di cui 393.428 in
sbarco (+ 6,5%) e 396.405 in
imbarco (+ 4,7%). Sono aumentate le attività di trasbordo
(+ 49%): al netto del transhipment, sono stati caricati e scaricati 559.515 teu (- 5,8%), di
cui 423.473 container pieni (8,4%) e 136.042 vuoti (+ 3,7%).
Il risultato riflette l’andamento
particolarmente critico della
produzione industriale e dell’e-

Prodotti forestali e auto nuove
Sempre a Livorno va registrata
la sostanziale tenuta del traffico dei prodotti forestali, uno
dei core business del porto
(1.645.564 tonnellate, -0,1%).
Sono invece diminuite le auto
nuove: ne sono state movimentate 640.752, con una flessione
del 3,8% rispetto al 2018, anno
in cui – tuttavia – lo scalo ha
fatto registrare la sua movimentazione record. Si tratta del
terzo anno consecutivo in cui il
porto rimane sopra la soglia
delle 600.000 unità movimentate.
Le navi
All’incremento del traffico
complessivo ha fatto seguito
un lieve calo del numero degli
scali. Rispetto allo scorso
anno, infatti, sono arrivate nei
porti dell’Alto Tirreno 34.823
navi, lo 0,3% in meno rispetto al
2018. Va sottolineato che sono
aumentate le full containership
con capacità maggiore di 7500
teu: nel 2019 ne sono arrivate
95 (22 in più rispetto al 2018).

Le rinfuse
Le buone prestazioni sul fronte
dei passeggeri si uniscono a
quelle fatte registrare dal sistema portuale nel traffico rinfusiero. Nel 2019 si sono
ottenuti valori positivi per le
rinfuse solide (3.183.965 tonnellate, + 55,4%). In questo
caso, a trainare la crescita è
stato il porto di Piombino, che
grazie alle attività di JSW e
Piombino Logistics e ai rapporti commerciali con l’India ha
consolidato i già buoni risultati
del 2018. Nell’anno appena trascorso lo scalo ha infatti movimentato 2.401.775 tonnellate
di dry bulk (+ 89,7%).
Le rinfuse liquide
Nel campo delle rinfuse sono
state movimentate 9.107.837
tonnellate di merce, con una riduzione complessiva del 4,8%.
I container
Sul fronte della merce containerizzata, va segnalato come lo
scalo labronico si sia riavvicinato al massimo storico del
2016, quando sono stati movimentati 800.475 teu. Nel 2019,
infatti, sono stati sbarcati/im-
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SERVICE AEM1- SERVIZIO EXPORT da LA SPEZIA LSCT & GENOVA VTE
LA SPEZIA 10/4/2020
GENOVA 12/4/2020

Mv. COSCO FAITH voy 043E

LA SPEZIA 17/4/2020
GENOVA 19/4/2020

Mv. COSCO SHIPPING voy 013E

LA SPEZIA 24/4/2020
GENOVA 26/4/2020

Mv. THALASSA ELPIDA voy 0432-031E

per/da:

FOS - VALENCIA - PIREO
COLOMBO - SINGAPORE
HONG KONG - QINGDAO
SHANGHAI (Yangshan) - NINGBO
KAOHSIUNG - YANTIAN

per/da:

MALTA - BEIRUT - JEDDAH
JEBEL ALI - PORT KELANG
XIAMEN - QINGDAO
BUSAN - SHANGHAI (Yangshan)
NINGBO - NANSHA

SERVICE AEM2- SERVIZIO EXPORT da GENOVA VTE
GENOVA 13/4/2020
GENOVA 20/4/2020
GENOVA 27/4/2020

Mv. CMA CGM VELA voy 5WE1MA
Mv. OOCL MALAYSIA voy 024E
Mv. CMA CGM LYRA voy 60E1MA

SERVICE AEM6- SERVIZIO EXPORT da TRIESTE TMT & VENEZIA VECON
TRIESTE 27/4/2020
VENEZIA 29/4/2020

Mv. APL OREGON voy 64E1MA

per/da:

Mv. EVER STRONG voy 090E

TRIESTE 4/5/2020

PORT SAID (West Trml) - JEDDAH
PORT KELANG - SHEKOU
SHANGHAI (Yangshan) - NINGBO
BUSAN

SERVICE MINA - SERVIZIO EXPORT DA SPEZIA LSCT E GENOVA SECH PER MIDDLE EAST
LA SPEZIA 5/4/2020
GENOVA 14/4/2020
LA SPEZIA 12/4/2020
GENOVA 21/4/2020
LA SPEZIA 19/4/2020
GENOVA 28/4/2020

Mv. MAYSSAN voy 070E
Mv. CMA CGM RACINE voy 60E1MA
Mv. NINGBO EXPRESS voy 2013E

per/da:

MALTA - DAMIETTA - AQABA
JEDDAH - HAMAD - JEBEL ALI
KARACHI (Sapt) - NHAVA SHEVA
MUNDRA

SERVICE PVS/AGT - SERVIZIO EXPORT da VENEZIA VECON per INTRAMED & FAR EAST

Mv. TBN VESSEL

VENEZIA 9/4/2020
VENEZIA 16/4/2020

per/da:

PIREO

Mv. EF EMIRA voy 073E

SERVICE MFS - SERVIZIO EXPORT da GENOVA GPT per ISRAELE
GENOVA 9/4/2020
GENOVA 16/4/2020

Mv. TROUPER voy 094E
Mv. ASIATIC ISLAND voy 053E

per/da:

ASHDOD - HAIFA

SERVICE AGX - EXPORT da TRIESTE Tmt e VENEZIA Vecon & RAVENNA Setramar Int. & FAR EAST

Mv. AS CAROLINA voy 014E

TRIESTE 27/3/2020
TRIESTE 3/4/2020
VENEZIA 5/4/2020
RAVENNA 6/4/2020

per/da:

Mv. NICOLAS DELMAS voy 007E

PIREO - LIMASSOL
ALEXANDRIA (El Dekheala),
BEIRUT - IZMIR

SERVICE MAF1 - SERVIZIO EXPORT da GENOVA MESSINA TRML per WEST AFRICA
per/da:

Mv. ATHENA voy 025S

GENOVA 5/4/2020

CASTELLON - VALENCIA - ALGECIRAS
DAKAR - TINCAN IS.
TEMA - ABIDJAN

SERVICE MENA - SERVIZIO EXPORT da GENOVA VTE & LA SPEZIA LSCT per USA
GENOVA 1/4/2020
LA SPEZIA 4/4/2020

Mv. VIENNA EXPRESS voy 067W

GENOVA 15/4/2020
LA SPEZIA 18/4/2020

Mv. OOCL EUROPE voy 169W

SERVICE EMA - SERVIZIO EXPORT da PIREO
PIREO 17/4/2020
GENOVA 20/4/2020

16126 GENOVA
20090 MILANO
80133 NAPOLI
57123 LIVORNO
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(conn. con Napoli e Adriatico)

Mv. CSCL BRISBANE voy 184W

Per informazioni, noli, ecc. rivorlgersi a:

per/da:

NEW YORK - NORFOLK
SAVANNAH - MIAMI

& GENOVA VTE per USA

per/da:

NEW YORK - NORFOLK
SAVANNAH

COSCO SHIPPING LINES ITALY SRL

- Ponte Morosini, 41
- Piazza Centro Commerciale, 44 S. FELICE SEGRATE
- Via De Gasperi, 55
- c/o Argosy - via Da Vinci, 5

- Tel. 010 27071
- Tel. 02 7030681
- Tel. 081 4233557
- Tel. 0586 421030

www.coscoshipping.it

- e-mail: commercial.ge@coscoshipping.it
- e-mail: milano@coscoshipping.it
- e-mail: commercial.na@coscoshipping.it
- e-mail: info@argosagent.com

Vado Gateway attiva servizio
fra il Mediterraneo e il Canada

La nave “Splendid” della compagnia GNV

Splendid nave ospedale GNV
GENOVA – Splendid della compagnia di navigazione Gnv, una
nave ospedale, è stata consegnata alla Regione Liguria, a
Genova.
La Compagnia ha approntato la
nave per il sistema sanitario regionale, trasformando la Splendid in una struttura pienamente
attrezzata per fornire assistenza ai pazienti affetti da
Covid-19 e alle persone, in fase
di dimissione ospedaliera, tenute a trascorrere un periodo in
strutture controllate prima di
rientrare nelle proprie abitazioni.
La compagnia del Gruppo Msc
ha iniziato a lavorare al progetto insieme al Rina sin dal
manifestarsi dell’emergenza,
due settimane fa, in stretto
coordinamento con il Sistema
sanitario regionale e con la
Protezione Civile, per definire
una soluzione implementabile
in brevissimo tempo e in grado
di assistere centinaia di potenziali pazienti, aumentando così
la capacità ospedaliera della
Regione Liguria e, ove necessario, di altre aree del Paese.
Al fine di rendere il progetto disponibile al più presto, Gnv ha
sostenuto, insieme ad alcuni
partner, gli investimenti di trasformazione e di allestimento
della nave.
Con l’obiettivo di rispondere
tempestivamente all’emergenza sanitaria e di consentire, nel
frattempo, la valutazione di soluzioni alternative, la nave è
stata messa nella disponibilità
della Regione Liguria al valore
simbolico di 1 euro fino al termine del periodo di emergenza
dichiarato dal Governo lo
scorso 9 Marzo. La regione
potrà quindi impiegarla attivando da subito l’accoglienza
dei primi 25 degenti.
La consegna della nave è avvenuta nel porto di Genova, alla
presenza del Governatore della
Regione Liguria, Giovanni Toti,
del sindaco di Genova, Marco
Bucci, del presidente dell’Autorità di Sistema portuale del mar
Ligure occidentale, Paolo Emilio Signorini oltre a rappresentanti della compagnia Gnv e
Rina.
Motonave Splendid è stata attrezzata a tempo record – in

meno di una settimana – per
fronteggiare una situazione di
emergenza. Per questo è inizialmente in grado di offrire 25
posti letto in cabine singole,
anche se è possibile attrezzare
in breve tempo ulteriori cabine
fino a raggiungere un totale di
400 posti letto.
La validazione del progetto è
avvenuta in seguito alle verifiche condotte dal Sistema Sanitario Ligure e dalla Protezione
Civile, che hanno accertato che
la Splendid, a seguito dei lavori
di adeguamento, presenta tutte
le caratteristiche per svolgere
le funzioni richieste.
In particolare, oltre alla presenza di un’infermeria con
posti letto e strumentazione di
primo soccorso, la nave consente l’isolamento delle singole
cabine, tutte provviste di bagno
privato e configurate ora anche
con aerazione esterna totalmente indipendente.
Giovanni Toti, presidente Regione Liguria ha detto: “Grazie
a Gnv per aver messo a disposizione questa nave, allestita a
tempo record.
È stato un grande lavoro di
squadra tra il Gruppo Msc, Gnv
e il Rina che hanno predisposto
il progetto pilota a livello nazionale e Regione Liguria, con la
nostra Protezione civile e la
task force sanitaria.
Siamo la prima Regione ad aver
individuato e attrezzato su
tutto il territorio le strutture idonee ad ospitare sia persone in
‘dimissione protetta’ dagli
ospedali, per un periodo di convalescenza prima di tornare al
proprio domicilio, sia persone
che devono effettuare la quarantena in totale isolamento”.
Pierfrancesco Vago, presidente
esecutivo Gnv e Divisione passeggeri Gruppo Msc: “Come
Gruppo Msc abbiamo sentito il
dovere, in questa situazione di
emergenza, di muoverci con
tempestività e di mettere a disposizione le nostre competenze e le nostre risorse per
sviluppare una soluzione che
possa rispondere alle esigenze
del Paese, e in particolare di
Genova e della Liguria, avviando un progetto e accompagnandolo nella sua prima fase
di sperimentazione”.

VADO LIGURE – Vado Gateway, prosegue il percorso di crescita.
E’ la più importante infrastruttura portuale realizzata in Italia
negli ultimi decenni gestita da Apm Terminals Vado Ligure, società del gruppo danese Apm Terminals, tra i principali operatori
terminalistici al mondo.
Dopo l’avvio dell’operatività avvenuto lo scorso 11 Febbraio con
l’avvio del servizio ME2 di Maersk (Mediterrano – Medio Oriente
– India), è partito ufficialmente il servizio MMX, la nuova linea
marittima di Maersk che collega il Mediterraneo con il Canada.
Nelle banchine del nuovo terminal container deep sea è approdata Maersk Nora, prima delle 5 navi del nuovo servizio che scalerà settimanalmente la nuova infrastruttura portuale situata a
Vado Ligure.
La nave, una portacontainer lunga 199 metri e con una capacità
di 2.274 teu è giunta a Vado Gateway dopo gli scali nei porti di
Tangeri East Bound e Fos Sur Mer/Marsiglia, e proseguirà il proprio viaggio verso Algeciras West Bound, Tangeri West Bound e
Montreal, prima di fare ritorno a Tangeri East Bound.
Le altre navi della linea che scaleranno al nuovo terminal container di Vado Gateway saranno tre unità di equivalente capacità e una portacointainer da 2.500 teu. Come per il precedente
servizio, anche i contenitori che sbarcheranno dalla nuova linea
MMX verranno affidati alle compagnie di trasporto o caricati sui
treni che collegano Vado Gateway con gli interporti di Pioltello
(Milano), Rubiera (Modena) e Padova. Vado Gateway è un sistema portuale moderno e unico nel suo genere in Italia a servizio delle compagnie di navigazione e degli operatori logistici.
L’infrastruttura, situata a Vado Ligure comprende il nuovo terminal container deep-sea e l’adiacente Reefer Terminal, il più
grande hub della logistica della frutta del Mediterraneo.
Con 700 metri di banchina e fondali fino a 17,25 mt, un’altezza di
ben 4,5 metri sopra il livello del mare, il nuovo terminal container
può accogliere ed operare senza limitazioni anche le grandi navi
di ultima generazione (Ultra Large Container Ships) e, a regime,
sarà in grado di movimentare circa 900 mila teu .

Fasi di lavorazione all’APM Terminals

M MMELFI MARINE CORP. S.A.
LA HABANA

LINEA FULL CONTAINERS
con partenze dai porti di:

NAPOLI, LIVORNO e GENOVA
per i porti di: HALIFAX e MARIEL
(con prosecuzioni per TORONTO e MONTREAL)
e con feeder da MARIEL per:
Santiago de Cuba, Veracruz, Altamira, P.to Progreso,
Cartagena (Colombia), Colon (Panama),
Rio Haina (Rep. Dominicana)
Per ulteriori informazioni, noli, etc. Vi preghiamo contattare:

GASTALDI Genova
GASTALDI Livorno
GASTALDI Napoli

tel. 010 59991
fax 010 584558
tel. 0586 274430 fax 0586 274460 livorno.gc@gastaldi.it
tel. 081 4206511 fax 081 4206520 napoli.gc@gastaldi.it
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Servizio Full Containers 20' e 40' box, HC, reefer

Prossime partenze per CARAIBI e CENTRO AMERICA
via MIAMI - Maersk
LIVORNO
GENOVA
NAPOLI
ABACO: Marsh Harbour - Bahamas
BAHAMAS: Freeport
BAHAMAS: Nassau
GRAND CAYMAN: Georgetown
MEXICO: Port Morelos
TURKS & CAICOS: Grand Turk
TURKS & CAICOS: Providenciales

via CAUCEDO - Hapag Lloyd
LIVORNO
GENOVA
ANGUILLA: Road Bay
ANTIGUA: St. John's
BARBADOS: Bridgetown
DOMINICA: Rosseau
GRENADA: St. Georges
GUYANA: Georgetown
NEVIS: Charlestown
ST. BARTHS: Gustavia
ST. CROIX: Hess Port
ST. KITTS: Basseterres
ST. JOHN: St. John Usvi
ST. LUCIA: Castries
ST. MARTEEN: Phillippsburg
ST. THOMAS: Charlotte Amalien
ST. VINCENT: Kingstown
TORTOLA: Road Town
VIRGIN ISLAND: Virgin Gorda

MSC
LUCY

MSC
CHARLESTON

MSC
VITTORIA

ASTRID
SCHULTE

30-3

4-4

11-4

18-4

31-3

5-4

12-4

19-4

29-4

4-5

11-5

18-5

31-4

6-5

13-5

20-5

31-4

6-5

13-5

20-5

30-4

5-5

12-5

19-5

28-4

3-5

10-5

17-5

30-4

5-5

12-5

19-5

30-4

5-5

12-5

19-5

ALLEGORIA

RIO
BLACKWATER

DIMITRA C

SANTA
VIOLA

1-4

8-4

18-4

25-4

3-4

10-4

20-4

27-4

30-4

7-5

17-5

24-5

4-5

11-5

19-5

26-5

6-5

13-5

21-5

28-5

8-5

15-5

23-5

30-5

10-5

17-5

25-5

1-6

12-5

19-9

27-5

3-6

14-5

21-5

29-5

5-6

16-5

23-5

31-5

7-6

18-5

25-5

2-6

9-6

20-5

27-5

4-6

11-6

22-5

29-5

6-6

13-6

24-5

31-5

8-6

15-6

26-5

2-6

10-6

17-6

28-5

4-6

12-6

19-6

30-5

6-6

14-6

21-6

1-6

8-6

16-6

23-6

3-6

10-6

18-6

25-6

29-3

3-4

10-4

17-4

GROUPAGE settimanale per le destinazioni sopracitate e per:
Puertorico, Martinica, Guadalupe, Aruba, Curacao, Jamaica, Guyana,
Costarica, El Salvador, Panama, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Suriname, Venezuela

centri di raccolta per merci groupage:
MILANO - CSA - Strada Nuova Paullese km. 10 - Caleppio di Settala (MI) - GENOVA - Euro Comm. Italia - Via Sardorella, 10 R
LIVORNO - CT TRANSPORT - Via Corrado Gambacciani (Pontedera) - NAPOLI - Mecfond - Via Emanuele Gianturco, 23
Agenti generali per l'Italia: Central

Gruppo Centralfin spa
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Shipping Agency spa

MILANO - Tel. 02 334111 - Fax 02 3083672 e-mail:kestrel.lclmilano@csaspa.com
GENOVA - Tel. 010 65441Fax 010 6591433
LIVORNO - Tel. 0586 82631Fax 0586 882455

Q.01.125B

Gli operatori spezzini hanno deciso di unire le forze
possono stoccare per i clienti mezzo milione di teu
LA SPEZIA – Porto della Spezia,
un’offerta di sistema. Questa la
proposta integrata lanciata
dagli operatori e presentata attraverso un comunicato congiunto. Il testo della proposta è
stato redatto congiuntamente
dall’ Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure orientale e
dalle associazioni che rappresentano terminalisti, spedizionieri, doganalisti e agenti
marittimi e raccomandatari
dello scalo spezzino.
“Una capacità per oltre mezzo
milione di teu a servizio delle
aziende del nord Italia che dovranno gestire, nelle prossime
settimane, flussi in importazione destinati alle attività ‘non
essenziali’. Il sistema della portualità del Nord Tirreno – si
legge nella nota – dovrà affrontare dal 26 Marzo per almeno
due settimane, la gestione di
carichi in arrivo destinati a filiere non in grado di ricevere la
merce precedentemente ordinata e già in viaggio. Sono circa
quattro infatti le settimane che
trascorrono dal carico in un
porto asiatico allo sbarco nei
porti del Nord Tirreno ed è evidente che i porti dovranno gestire una importante quantità di
merce in stoccaggio fino a che
non saranno riaperte le filiere
industriali definite ‘non essenziali’ dal decreto del Governo
italiano emesso il 22 Marzo
scorso che ne impone il blocco
momentaneo. Il tutto evitando

ai ricevitori onerosi costi di
stoccaggio in porto e rischi di
congestione nelle attività terminalistiche e di trasporto”.
“Per questo motivo, la comunità degli operatori del porto
della Spezia, organizzati nella
società Sistema Porto (partecipata dalle Associazioni di Spedizionieri, Agenti Marittimi,
Doganalisti e Confindustria La
Spezia), Gruppo Tarros e
Gruppo Contship Italia hanno
deciso di unire le forze per offrire una serie di soluzioni che
fanno leva su oltre mezzo milione di teu di capacità di stoccaggio disponibile localmente
(in un raggio di 15 km dal porto
di La Spezia) e nei centri intermodali di Melzo (Milano), Dinazzano (Reggio Emilia) e
Padova”.
“Per i ricevitori saranno disponibili soluzioni a corto raggio
presso l’Interporto di Santo
Stefano Magra/La Spezia che
includono lo sdoganamento, il
deposito in temporanea custodia, il deposito Iva e l’eventuale
servizio di svuotamento per carichi pallettizzati e non con attività che saranno svolte grazie
all’organizzazione sinergica e
funzionale degli spazi e dei magazzini coperti gestiti dagli
spedizionieri e doganalisti del
porto della Spezia. A queste si
affiancano soluzioni integrate
intermodali a medio raggio per
il trasporto dei container nei
centri intermodali su cui ope-

Una panoramica del porto di La Spezia
rano le aziende del gruppo
Contship a cui fa capo il La
Spezia Container Terminal”.
La proposta integrata degli
operatori inoltre, ricorda che “Il
porto della Spezia riceve settimanalmente tre navi di capacità superiore ai 14.000 teu
operate dalle alleanze 2M, The
Alliance e Ocean Alliance provenienti dall’Estremo Oriente
dove le attività produttive, seppur a rilento, iniziano a recuperare il back log di ordini
generato durante il blocco imposto a Gennaio e Febbraio dal
Governo della Repubblica popolare cinese.
I clienti del porto della Spezia
avranno dunque un nuovo servizio a disposizione per fronteggiare l’attuale criticità, con
la possibilità di richiedere agli
abituali fornitori più soluzioni di
stoccaggio e servizi diretti alla

merce, compatibili alle attuali
esigenze del mercato”.
L’AdSp plaude ad una iniziativa
di forte coesione per fornire alle
attività economiche del Nord e
Centro Italia soluzioni che minimizzino gli impatti economici
che andrebbero a sommarsi ai
sacrifici che già dovranno essere affrontati a causa del rallentamento della produzione e
degli ordini. Effetti che ormai
molti analisti stimano avranno
un impatto a doppia cifra.
“Il porto di La Spezia dimostra
ancora una volta la sua compattezza nei confronti del mercato – ha dichiarato la presidente Carla Roncallo – mettendosi al servizio dei clienti per
individuare soluzioni a breve e
medio termine che possano
garantire un minore impatto finanziario e mantengano l’operatività del porto.

GLENHALLEN SHIPPING Ltd Malta

Partenze regolari ogni 20 giorni da:
Sagunto, Marsiglia, Genova, Salerno
Si accettano rotabili di ogni tipo, trailers dry e frigo, autovetture

Partenze con la:

RoRo "IVAN"

per Khoms, Misurata
Per informazioni e noli:
Umberto Lazzeretti - Tel. +39335238080
Pierpaolo Davini - Tel. +393397786914
e-mail: glenhallen@glenhallen.com
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Grimaldi trasporta
i nuovi vagoni
metrò di Napoli

Cepim Parma
non ha fermato
l’operatività

NAPOLI – Al Gruppo Grimaldi
è stato affidato il trasporto dei
nuovi vagoni che potenzieranno la flotta della metropolitana di Napoli.
Nei giorni scorsi, sono arrivate nello scalo partenopeo, a
bordo della nave ro.ro Eurocargo Roma le prime sei unità,
partite l’8 Marzo dal porto
spagnolo di Sagunto.
La movimentazione dei primi
vagoni è stata effettuata con
l’utilizzo di speciali pianali
muniti di binari forniti dalla
società Multitrade, spedizioniere designato per la gestione del progetto. In questa
come nelle future spedizioni, i
vagoni sono divisi in gruppi di
tre unità diverse, larghe 2,90
metri e alte dai 3,59 ai 3,80
metri. La lunghezza dei tre tipi
di vagoni varia tra i 17,38 e i
18,55 metri, e il peso di
ognuno va dalle 28 alle 30
tonnellate.
Lunga 190,30 metri e larga
26,50 metri, l’Eurocargo Roma
ha una stazza lorda di 32.645
tonnellate e una velocità di
crociera di 22 nodi circa. La
nave batte bandiera italiana
ed ha una capacità di carico
di oltre 3.800 metri lineari di
merce rotabile e di 150 automobili. Attraverso la sua
rampa di poppa è possibile
movimentare unità di carico
fino a 120 tonnellate di peso.
Tutti i 114 vagoni, commissionati alla società basca CAF
– Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles, saranno trasportati dalla Spagna a bordo
delle navi Grimaldi, nell’ambito di un progetto che avrà
durata fino a Marzo 2022.
“Essere scelti per servizi di
trasporto così importanti e al
tempo stesso complessi ci
rende sempre orgogliosi”, ha
commentato Guido Grimaldi,
Corporate Short Sea Shipping
Commercial Director del
Gruppo armatoriale partenopeo. “In questo caso, però, lo
siamo in modo particolare,
perché mettiamo la nostra
esperienza ed efficienza al
servizio di un progetto che
potrà migliorare significativamente il sistema infrastrutturale e la mobilità nella nostra
città”.
Il Gruppo Grimaldi opera una
fitta rete di autostrade del
mare tra Italia e Spagna per il
trasporto di merci rotabili (automobili, furgoni, camion, semirimorchi, ecc) e passeggeri.
I porti direttamente serviti
sono Cagliari, Civitavecchia,
Livorno, Porto Torres, Salerno
e Savona in Italia, e Barcellona, Sagunto e Valencia in
Spagna.

PARMA – Cepim spa – Interporto di Parma, operando a livello logistico e trasportistico
nazionale ed internazionale,
sta facendo tutto il possibile
per garantire l’operatività
delle sue strutture pur adottando le dovute precauzioni.
C’è purtroppo da segnalare
che a causa delle disposizioni
attuate per il contenimento
dell’epidemia molte aziende
hanno necessariamente dovuto ridurre o cessare la loro
attività
”In questo periodo di crisi sanitaria – afferma l’Ing. Capitani presidente Cepim – è
necessario, anzi indispensabile, che le merci continuino a
girare per garantire i giusti
approvvigionamenti alle varie
aziende e quindi non fermare
l’economia nazionale.
Cepim, nelle persone di tutti i
suoi dipendenti, sta facendo
uno sforzo incredibile per
continuare ad adempiere agli
impegni presi garantendo la
circolazione delle merci”.
Il terminal di Fontevivo
(Parma), nel rispetto di tutte le
misure di precauzione disposte dalle autorità sanitarie
competenti, garantisce quindi
le operazioni all’interno dell’interporto parmigiano in
modo regolare e continuerà a
monitorare l’evolversi della
situazione.
“E’ doveroso ringraziare tutti i
miei collaboratori – conclude
Capitani – apprezzo e ammiro
lo sforzo che stanno facendo
in questo momento, dimostrando un forte senso del dovere e di appartenenza alla
nostra società oltre al senso
civico di permettere alle merci
di circolare in questo particolare momento”.
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Il molo Polisettoriale di Taranto

Nel 2019 nel porto di Taranto
traffico di 18,1 mln di tonn.
TARANTO – Nel 2019 il porto di
Taranto ha movimentato 18,1
milioni di tonnellate di merci,
registrando una riduzione
dell’11,3% rispetto al 2018 conclusosi con 20,4 milioni di tonnellate di merci.
Analizzando in dettaglio le statistiche pubblicate dall’Autorità
di Sistema Portuale del Mar
Ionio, lo scorso anno sono
state sbarcate merci per 10,3
milioni di tonnellate (14%) e 7,9
milioni quelle imbarcate (7,3%). Nel suo complesso, il
cargo in transito dal porto di
Taranto risulta costituito per
circa il 51% da rinfuse solide;
per il 25% da merci varie e per il
24% da rinfuse liquide.
Il traffico è stato caratterizzato
da andamenti alterni. Le movimentazioni hanno infatti registrato un segno decisamente
positivo per le rinfuse liquide (+
14%), a cui si contrappone il
trend negativo per le rinfuse
solide (- 21%) e le merci varie (6%).
In relazione al traffico di rinfuse
liquide, l’Autorità di Sistema
portuale registra un incremento
relativo agli sbarchi che hanno
segnato, con circa 1,7 milioni di
tonnellate, + 55% sul 2018; gli
imbarchi con 2,6 milioni hanno
registrato una variazione in riduzione dell’1,5%.
Per quanto riguarda la movimentazione di rinfuse solide,
dopo una iniziale ripresa dei
traffici che ha fatto segnare un
incremento rispetto al 2018 nei
primi sei mesi, si è registrato un
forte calo a partire da Luglio, in
conseguenza del gravissimo
incidente verificatosi sul IV
Sporgente – dedicato allo
sbarco di materie prime destinate allo stabilimento siderurgico – a cui è seguito il
sequestro dell’area. La ridotta
capacità di movimentazione e
l’incertezza causata dal contenzioso relativo alla gestione
dello stabilimento siderurgico
hanno avuto un drastico impatto sul traffico di rinfuse so-

lide rispetto alla precedente annualità.
In riferimento al traffico containerizzato, l’Autorità di Sistema
portuale ricorda che il 27 Febbraio 2020 è stata completata
la procedura di acquisizione
delle aree demaniali e delle facilities del Molo Polisettoriale
da parte della San Cataldo
Container Terminal Spa, società controllata dalla Yilport
Holding.
Tale risultato rappresenta uno
step decisivo nel processo di
imminente rilancio del traffico
dei containers nel porto di Taranto, avviato già con la firma a
Luglio scorso della concessione a Yilport Holding per la
durata di 49 anni.
Inoltre nel 2019 lo scalo di Taranto ha posto le basi per dare
nuovo impulso alle attività
commerciali. L’avvio della Zona
Economica Speciale interregionale Ionica e la prossima istituzione della Zona Franca
doganale interclusa del porto di
Taranto, renderanno possibile
attirare nuove attività industriali e manifatturiere che dovranno avvalersi del porto per il
proprio import-export.

GENNAIO 2020 __
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America's Cup : e adesso?
Il sogno svanisce dopo 475 giorni. Tanto è trascorso tra l'annuncio del calendario delle World Series di
preparazione all'America's Cup di vela, a Montecarlo, e la sentenza di ieri che cancella
la tappa di Cagliari. A metterla è stato l'Arbitration Panel della Coppa America e stavolta
la decisione è definitiva.
Le motivazioni
Il ricorso del Cor36 (il Challenger of Record che organizza due dei tre Act delle ACWS a
Cagliari e Auckland e la Prada Cup sempre nella città neozelandese) all'arbitro, mirava a
ribaltare la decisione del Defender (Emitates Team New Zealand), che aveva annullato
con un comunicato stampa la tappa cagliaritana del 23-26 aprile, vista l'emergenza per il
Covid-19. Una decisione arrivata senza prendere in considerazione la proposta di rinvio.
L'Arbitration Panel ha spiegato che non può imporre né l'organizzazione di ulteriori
eventi ACWS, né periodi di “blackout” dell'attività velica che non sono previsti da un Protocollo che non ha il
potere di cambiare. Servirebbe un accordo tra il Challenger of Record e il Defender. In sostanza, una pietra
tombale sulle speranze di Cagliari e della Sardegna che tanto avevano investito in questo eccezionale
evento.
La reazione del sindaco
Per la città ieri ha parlato il sindaco Paolo Truzzu attraverso una nota: «Luna Rossa resterà a Cagliari e
potrà restare fino a che lo vorrà. Non escludo che ci possano essere, nei mesi prossimi, iniziative sportive e
agonistiche. Per noi, Luna Rossa è Cagliari, un team che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare lungo
tutti questi mesi di lavoro appassionante». E ha proseguito: aggiunge: «L'annullamento di un evento tanto
atteso, che avrebbe portato migliaia di persone, importanti iniziative imprenditoriali e che avrebbe fatto
conoscere la nostra città a livello mondiale, non ci abbatterà. Continueremo a lavorare perché Cagliari
migliori sempre di più». In conclusione: «Ringrazio particolarmente Max Sirena: è a tutti gli effetti un cittadino
cagliaritano e spero che possa rientrare in città da vincitore della prossima Coppa America».
Gli scenari
Mentre il team continua a preparare, in un clima di incertezza generale, l'Act II del 4-7 giugno in Inghilterra,
nell'ambiente velico si scruta l'orizzonte tenendo l'arrivo di nubi tempestose. È evidente che questo episodio
potrebbe creare una spaccatura tra i due attori più importanti della Coppa America. I neozelandesi sono i
detentori, gli italiani gli sfidanti più rappresentativi, non soltanto Challenger of Record, ma anche (attraverso
Prada) munifico sponsor delle qualificazioni alla Coppa delle Cento Ghinee. Intanto la 36ª edizione prosegue
tra cancellazioni e rinvii: sono rimaste in lizza soltanto 4 barche sfidanti, una delle quali (Stars & Stripes)
arrivata in ritardo. Spostati dal 2019 al 2020 gli ACWS, spostata la data di presentazione della prima barca e
quella della seconda (da effettuarsi), adesso cancellato il primo Atto delle World Series. Un cammino
tutt'altro che rassicurante.
Carlo Alberto Melis

L'ultimo regalo di Ineos : i viveri ai bisognosi sardi
Prima dell'addio a Cagliari, un segno concreto di solidarietà verso la città e la terra che l'ha accolto per tre
mesi. Ineos Team Uk, il team britannico in corsa per la prossima Coppa America di vela, ha donato le
proprie scorte di viveri a un'associazione di volontariato impegnata nella lotta alle povertà. Un gesto di
solidarietà prezioso, ora più che mai. L'emergenza legata all'epidemia di Covid-19 rende infatti difficili gli
approvvigionamenti e la distribuzione dei pasti ai più deboli. Le provviste destinate ai pasti degli
ottantaquattro membri della squadra - carne, pasta, dolci, quasi tutta di provenienza locale - sono state così
consegnate ai volontari, tramite l'interessamento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.
L'addio
Il sodalizio, e il suo skipper Ben Ainslie, avevano comunicato in via ufficiale la chiusura della base e il ritorno
a casa lunedì notte, pochi giorni dopo l'annullamento delle America's Cup World Series Sardegna. Non
senza prima ringraziare la Sardegna, meravigliosa ospite e fantastico campo di allenamento invernale. Un
annuncio che aveva solo dato corpo ai rumors di banchina, attivi da giorni nel dare la squadra britannica in
partenza. Un gruppo di velisti aveva già lasciato la Sardegna, sfruttando gli ultimi voli disponibili per Londra
Stansted prima della chiusura della rotte. Sempre lunedì, un gruppo di velisti, designer e shore team ha
raggiunto la madrepatria con un volo privato.
Chi resta
Al Molo Sabaudo sono rimasti in venti, tra velisti e shore team. Spetta a loro, il triste e frettoloso
smantellamento della base cagliaritana. Ieri una gru ha scoperchiato i grandi capannoni bianchi. Le strutture
di sostegno saranno smontate e si aggiungeranno alle scatole già pronte, piene di materiale da rispedire a
Portsmouth. Sede del quartier generale di Ineos, ma anche della prima - giusto ormai chiamarla così, data la
definitiva cancellazione ieri della tappa cagliaritana delle World Series.
Clara Mulas
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Il Defender non ci sta,
World series annullate
New Zealand pone il veto, salta definitivamente la kermesse velica di Cagliari
La decisione dell’arbitration panel della Coppa America di vela è inappellabile
di Sergio Casano
◗ CAGLIARI

Ormai è ufficiale: la tappa cagliaritana dell'America's Cup
World Series, la prima regata di
avvicinamento alla 36ma edizione della Coppa America in
programma a Cagliari dal 23 al
26 aprile prossimi è stata annullata definitivamente.
Le ultime speranze sono sfumate ieri sera quando l’Arbitration Panel ha bocciato il ricorso
presentato nei giorni scorsi dal
Cor 36, il comitato organizzatore della Coppa America, che
aveva chiesto di confermare lo
spostamento delle Acws sardegna – Cagliari a nuova data. Ma
il Panel, causa della pandemia
Coronavirus e delle misure restrittive imposte da vari governi, ha riconosciuto che è oggettivamente impossibile organizzare lea tappa cagliaritana delle World Series , e ha annullato
l’evento, sollevando l’organizzatore e i concorrenti dagli obblighi previsti dal Protocollo.
Il Panel ha anche stabilito di
non avere il potere di posporre
le Acws Sardegna-Cagliari ad altra data, né di imporre l’orga-

Una planata di Luna Rossa nel Golfo degli Angeli, a Cagliari

nizzazione di ulteriori eventi
Acws, e nemmeno di imporre
periodi di “blackout” dell’attività velica che non sono previsti
dal Protocollo, in quanto l’Arbitration Panel non ha il potere di
cambiare il Protocollo.
Uno spostamento delle Acws Sardegna-Cagliari ad altra
data sarebbe quindi possibile
unicamente con l’accordo tra il
Challenger of Record e il Defen-

der, il quale tuttavia sin dall'inizio si è mostrato molto rigido e
non disposto ad accettare un
eventuale spostamento delle
regate, senza prendere in considerazione la proposta del Comitato organizzatore che ha fatto di tutto per salvare le World
Series appellandosi all'Arbitrato.
Una mazzata per Cagliari e la
Sardegna che si apprestava a

confermare il suo ruolo di capitale mondiale della vela grazie
alla "quattro giorni" delle
World Series, alle quali avrebbero dovuto partecipare quattro team: il ‘defender’ Emirates
Team New Zealand, Ineos
Team UK, Luna Rossa e American Magic.
Un evento stellare, una sorta
di anticipazione dell'America's
Cup (in calendario nel 2021 a
Auckland, in Nuova Zelanda),
na vetrina internazionale che
avrebbe proiettato l'immagine
della Sardegna nel mondo.
Il verdtto di ieri rappresenta
un danno enorme non solo di
immagine ma anche economico per il capoluogo che si apprestava a ricevere circa 25 mila persone per il grande evento
evento. Ma il coronavirus ha infranto un sogno che ormai si
stava concretizzando.
Intanto, nel Golfo degli angeli si continua a respirare aria di
Coppa America, grazie al team
Luna Rossa, che mantiene la
base cagliaritana del Molo Ichnusa per continuare la preparazione in vista della competizione più antica e prestigiosa del
mondo.

vela/Coppa america

medici sportivi

Ineos saluta Cagliari
ma dona le sue scorte
agli enti benefici

Lo sport scolastico
deve stare fermo
sino al 30 giugno

◗ CAGLIARI

◗ SASSARI

La squadra britannica di vela
Ineos lascia Cagliari. Ma lascia
anche un bel ricordo: gli approvvigionamenti di pasta, carne,
dolci e altri prodotti alimentari
andranno ad associazioni locali
che si occupano di beneficenza.
Il comandante Ben Ainslie è partito, mentre il resto del gruppo
ha lasciato la città ieri mattina.
Restano a Cagliari solo 19
componenti
del team per
le ultime faccende da sbrigare: lo smantellamento
della base del
Molo SabauLa base
do e la spedidi Ineos
zione in patria
di tutto il materiale usato in
quello che è stato per tre mesi il
quartier generale della squadra
che si allenava per l'America’s
cup.In «cambusa» era rimasta
tanta roba: tutta quella che serviva per colazione, pranzo e cene degli 84 componenti dello
staff per le prossime settimane.
Tutta roba ordinata dai fornitori
locali e che Ineos non ha voluto
rimandare indietro nonostante
le «cause di forza maggiore»
(emergenza coronavirus e conseguente annullamento delle
World series) che hanno determinato l'addio anticipato alla
Sardegna.

No agli allenamenti collettivi. La federazione dei medici
sportivi invita tutte le società
professionistiche di ogni disciplina a interrompere tutti
gli allenamenti collettivi, almeno fino al 3 aprile. Per le
società dilettantistiche l’invito è di fermare gli allenamenti dei ragazzi fino a nuove indicazioni da
parte del governo. Per
quanto riguarda il settore giovanile scolastico,
infine, l’interruzione dovrebbe andaAllenamento
re avanti alin campo
meno fino al
30 giugno.
L’emergenza coronavirus
sta mettendo in subbuglio il
mondo dello sport. Le gare
sono state sospese in tutte le
discipline, dal volley al basket fino al calcio e al tennis.
Ma c’è il problema degli atleti che hanno necessità di
mantenersi in buona forma
fisica. Per i medici sportivi,
però, ora è il momento di
pensare alla salute. Quindi
meglio sospendere gli allenamenti collettivi e rivedersi in
campo quando la situazione
si sarà risolta. A tutela di tutti, sportivi e non.

Olbia
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coronavirus » tra disagi e solidarietà
◗ OLBIA

Dieci giorni. Più una notte a
Fiumicino in albergo se si hanno i soldi e si è fortunati, in aeroporto negli altri casi. Nell’era
del coronavirus è il tempo necessario a Cristina Carta e ad altre ragazze sarde per tornare in
Sardegna dall’Irlanda, dove studiano e dove, quando è scattato l’allarme epidemia, di fatto
sono state sfrattate. Un ritorno
a ostacoli, dove l’ultimo supplizio è la decisione di mantenere
un solo collegamento aereo Roma-Cagliari alle 9 del mattino.
Lo spiega Angelo Carta, una
lunga esperienza nel settore
trasporti, padre di Cristina,
campionessa olbiese di padel
al quarto anno di liceo, che dalla scorsa estate studia a Tuam,
a oltre 200 chilometri da Dublino. Barricato in casa, da giorni
è al telefono come centinaia di
genitori italiani nel tentativo di
far rientrare in Italia la ragazza.
«Venerdì scorso – racconta –
anche l’Irlanda ha deciso di
chiudere le scuole. L’Ef, l’organizzazione che promuove i corsi all’estero, ha chiesto alle ragazze se volevano rientrare in
Italia. Ma più che un’opzione è
diventato un obbligo: le famiglie ospitanti hanno detto alle
ragazze di sgomberare».
Facile da dire, quasi una mission impossible in tempi di aerei a terra, collegamenti sospesi o cancellati per paura dell’epidemia. Anche perché cercare
aiuto al ministero degli Esteri,
in questi giorni, è tempo perso.
«Cristina – prosegue Angelo

«Dieci giorni e una notte
per far tornare mia figlia»
La denuncia di Angelo Carta: Cristina e altri ragazzi devono lasciare l’Irlanda
Niente assistenza dalla Farnesina e un solo volo per l’isola alle 9 del mattino

L’imprenditore Angelo Carta e la figlia Cristina che studia in Irlanda e deve tornare in Sardegna

Carta – ha trovato posto solo
per il 24 marzo su un volo Lufthansa
Dublino-Francoforte-Roma, la sua amica di Terralba arriverà invece a Roma via
Parigi con Air France. Il problema è che una volta a Fiumicino
non troveranno aerei per la Sar-

degna fino all’indomani: l’unico collegamento giornaliero infatti è alle 9 del mattino. Le ragazze dovranno passare la notte lì. Oltre ai biglietti, ci saranno
altre spese: cento euro per l’unico hotel aperto nella zona,
più 40 euro di taxi. Non mi la-

mento per me, penso però che
ci sono persone che non possono permettersi la spesa e dovranno trascorrere la notte buttate da qualche parte in aeroporto, dove peraltro non avranno assistenza. Dico questo perché la Regione deve mettersi il

problema: è necessario un volo
serale per la Sardegna, aiuterebbe tutti coloro che devono
rientrare senza costringerli alla
notte supplementare a Fiumicino. Che senso ha un volo alle 9
del mattino?». L’ultima osservazione è rivolta alla Farnesina.
«Non voglio fare polemica, non
è il momento – conclude Angelo Carta – ma se hanno mandato un aereo a prendere un solo
italiano in Cina, credo che con
tutti i mezzi di Alitalia fermi si
potessero organizzare voli charter per riportare in Italia i ragazzi italiani che studiano all’estero. Solo mia figlia ne conosce
una trentina. In Irlanda mi risulta che siano centinaia. Nessuno vuole niente gratis, se c’è
da pagare si paga. Anche perché in Irlanda hanno chiuso le
scuole ma è aperto il resto, pub
ecc., ed è chiaro che cosa può
significare per la diffusione del
virus. I nostri ragazzi non possono aspettare e noi genitori
non siamo tranquilli». (a.se.)

Fondi per l’ospedale: raccolti 140mila euro
Janasdia ordina i primi respiratori da destinare alla Rianimazione. Il rapper Salmo dona 35mila euro
◗ OLBIA

In soli cinque giorni sono stati
raccolti 140mila euro. E le donazioni continuano ad arrivare. L’appello di Janasdia, l’associazione scientifica per la ricerca sul diabete, ha colpito il cuore di tantissime persone: tutte
pronte a fare la loro parte, a dare anche un piccolo aiuto per
“Un ventilatore per l’ospedale
di Olbia”. Questo il titolo della
raccolta che l’associazione guidata da Giancarlo Tonolo ha avviato con la collaborazione della società All Me Connection e
che sta riscuotendo un successo infinito. C’è chi, come il rapper Salmo, ha donato 35mila
euro, ma si sono fatti avanti an-

che altri cantanti e artisti, imprenditori locali e non, personalità estere. E tantissimi cittadini comuni.
Sul conto corrente di Janasdia sono stati già accreditati
91mila euro e sono partiti i primi ordini. Alle diverse aziende
(è stato ottenuto un importante sconto) è stato chiesto un
ventilatore ad alte prestazioni
(del valore di 36.050 euro) e 8
macchine alti flussi (costo:
35.136 euro) che servono per
l’ossigenazione del sangue.
Tutti apparecchi destinati al reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. I restanti 19.872 euro verranno invece spesi per l’acquisto di dispositivi per la protezio-

ne individuale (come mascherine, occhiali, tute) per tutto il
personale della Assl di Olbia.
«Il primo obiettivo della raccolta è stato ampiamente superato - ha detto il presidente di
Janasdia Giancarlo Tonolo -, a
dimostrazione della grande generosità della Gallura, degli italiani e non solo. E’ un aiuto concreto e un messaggio di ringraziamento che la popolazione
ha voluto lanciare ai tanti operatori sanitarie schierati in prima linea».
Per donare è sufficiente inviare un bonifico all'Iban
IT15I030697214810000000043
9Intestato a Janasdia, con la
causale “Covid-19, un respiratore per l’ospedale di Olbia”.

Il reparto di Rianimazione del Giovanni Paolo II

la scelta precauzionale di don sini

◗ MONTI

Quarantena per i quaranta
anziani della casa di riposo
“San Giovanni Battista”, gestita dalla parrocchia. Nessun allarme: solo una precauzione.
Il direttore e legale rappresentante, don Pierluigi Sini,
vista la delicatissima situazione venutasi a creare, a seguito della epidemia del coronavirus (Covid-19), per salvaguardare la salute e l’incolumità degli ospiti della struttura residenziale, ha deciso
di farli vivere praticamente
in una sorta di isolamento.

«Un provvedimento che
ho adottato da subito – spiega – è stato quello di sospendere le visite dei familiari che
allo stato attuale non possono accedere alla struttura, se
non per gravi motivi e con le
dovute precauzioni. Gli ospiti, per il momento, potranno
contattare i familiari per telefono, ma anche con un collegamento di videochiamate
che la mia direzione ha predisposto».
Don Pierluigi Sini è comunque pronto a fare un
passo indietro appena le cose miglioreranno.
«Seguo attentamente l’evolversi della situazione –

Donazione di sangue
due autoemoteche
oggi sul lungomare
◗ OLBIA

L’emergenza coronavirus non
ferma la solidarietà nei porti e
negli spazi di competenza
dell’Autorità portuale della Sardegna. Questa mattina, dalle 8
alle 14 in piazza Elena di Gallura, saranno presenti due autoemoteche dell’Avis all’interno
delle quali sarà possibile donare
il sangue in tutta sicurezza. In
precedenza, a Cagliari, i velisti
inglesi del Team Ineos di Coppa
America prima di lasciare il Molo Sabaudo per Portsmouth hanno donato le proprie scorte di viveri a un’associazione di volontariato.
«Stiamo facilitando – ha riferito il presidente dell’Authority,
Massimo Deiana – anche attraverso il rilascio di concessioni
urgenti di spazi e strutture ricadenti nelle aree demaniali di
competenza, tutte le iniziative
di prevenzione che vanno dalla
raccolta sangue fino alla sistemazione logistica degli operatori e dei volontari della Protezione civile. Un aiuto concreto, seppur piccolo, per chi, in questo
momento difficile, lavora senza
sosta sul campo per combattere
la diffusione del contagio e contenere le conseguenze negative
del blocco totale delle attività».

in breve
OSPEDALE

Cambia l’accesso
delle donne incinte
■■ Per tutelare la salute e la
sicurezza dei degenti e degli
operatori, l’Assl modifica i
percorsi di accesso delle
gravide. Tutte le pazienti che
necessitano di valutazione
ostetrico ginecologica
urgente, che arrivano al
Giovanni Paolo II con
ambulanza del 118 o con i
volontari o con propri mezzi,
e che non presentano gravi
sintomi correlati a Covid 19,
devono mettersi in contatto
col ginecologo di guardia per
eseguire un triage telefonico
prima del loro arrivo in
ospedale. Per eseguire il
triage telefonico le pazienti
devono contattare il medico
di guardia componendo lo
0789 552823–977. Tutte le
pazienti devono indossare
mascherina chirurgica e non
possono accedere
direttamente al reparto.
Inail

Prestazioni
al telefono e sul web

Quaranta anziani della casa di riposo in quarantena a Monti
di Giuseppe Mattioli

L’Authority

prosegue – attraverso i servizi televisivi, i quotidiani, e i
mezzi di informazione in generale».
Don Sini, nel frattempo,
non si è perso d’animo, è andato al di là delle contromisure prudenziali, attivandosi
per risolvere alcune necessità per il buon funzionamento della struttura.
«Ho avuto modo – chiarisce – di contattare l’assessorato regionale alla sanità per
alcune informazioni. Attraverso il comune di Monti, ho
fatto richiesta per avere maschere protettive. Ho sollecitato, inoltre, i fornitori per
una consistente scorta di di-

sinfettanti da utilizzare nella
struttura. Gli anziani sono
persone esposte al contagio,
in quanto fragili. È mio dovere, cercare, con tutte le forze
a mia disposizione, di difenderli da questo virus, una minaccia per la loro incolumità».
Don Pierluigi Sini ha voluto ringraziare il professor
Galli, primario delle malattie
infettive dell’ospedale Sacco
di Milano al quale ha inviato
una mail, perché attraverso
le diverse apparizioni, dibattiti, interviste nelle tv nazionali ha informato, sostenuto
e incoraggiato dando utili indicazioni.

Don Pierluigi Sini

■■ L’Inail di Olbia avvisa che
per evitare la diffusione del
coronavirus le richieste di
informazioni e i servizi non
verranno gestite agli sportelli
ma solo via telefono, web
(www.inail.it) o email
elettronica (olbia@inail.it) .
Lo sportello telefonico
medico-legale, per attività
non rinviabili e rese
necessarie da esigenze
terapeutiche di infortunati e
tecnopatici, sarà in funzione
dalle 8,30 alle 12 ai numeri
0789 644932 e 0789
644929), mentre lo sportello
prestazioni lavoratori
funzionerà dalle 9,30 alle 12
ai numeri 0789 64491 e 0789
644941.
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Cagliari si risveglia senza la vela: «Un danno economico durissimo»
Rammarico, perplessità, anche disappunto. All'indomani della sentenza dell'Arbitrational Panel, che ha
negato in via definitiva il posticipo delle America's Cup World Series Sardegna di Cagliari, la delusione è
unanime. Ma si colora di sfumature via via più intense. Perché lo spettacolo che il capoluogo avrebbe dovuto
ospitare dal 23 al 26 aprile, e ormai perso, non era solo un'avveniristica sfida
sportiva. Se il dispiacere accomuna gli appassionati, è un autentico grido di dolore
quello che arriva dall'economia locale.
L'impatto turistico
In città era previsto l'arrivo di 15 mila persone. Alberghi, ristoranti e attività turistiche,
ovunque si gongolava per il pienone. Annullato l'appuntamento di aprile per le
complicazioni generate dall'epidemia di Covid-19, la città ha confidato nella nuova
data, per salvare l'evento, la visibilità internazionale e una stagione ormai
compromessa. Ora, anche questa speranza si è spenta. «È un durissimo colpo per
tutto il tessuto economico, non solo alberghiero», conferma Fausto Mura, presidente
di Federalberghi sud Sardegna, «verrà a mancare l'indotto immediato, ma peggio
ancora la copertura mediatica: oltre cento paesi nel mondo avrebbero conosciuto
Cagliari, un'opportunità straordinaria. Tutti», aggiunge, «speravamo nel rinvio,
avrebbe dato una boccata d'ossigeno a un sistema già duramente provato».
La provocazione
Arriva da Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna che ha visto
nascere il progetto delle World Series Sardegna e, giorno dopo giorno, ha contribuito alla sua realizzazione.
«Perché non posticipare tutto di un anno?», la proposta, «non sappiamo come evolverà la pandemia, noi
restiamo a disposizione qualsiasi sia lo sviluppo. Certo, abbiamo lavorato per oltre un anno con grande
impegno e siamo molto dispiaciuti e perplessi per l'atteggiamento di chiusura da parte di New Zealand.
Resta, per ora, l'orgoglio di aver saputo preparare un evento di tale portata».
I velisti
A rincarare la dose è Massimo Cortese, presidente regionale di Federvela. «Sono indignato come sardo,
sportivo e velista. In un momento in cui lo sport e il mondo intero si fermano, sarebbe stato doveroso
fermarsi subito, ma anche tenere le porte aperte a un posticipo. Le World Series avrebbero segnato un
momento di crescita, la ripresa della vita sportiva, una festa. Ricordo un episodio con protagonista Giovanni
Soldini, che 21 anni fa era tornato indietro, durante il giro del mondo, per salvare un'amica. La vela è così,
non si lascia indietro nessuno. È sano e feroce agonismo, ma anche solidarietà. New Zealand avrebbe
dovuto tendere la mano a una nazione in grave difficoltà. Ha perso l'occasione di dimostrare cosa siano la
vela e i velisti veri».
Rammarico anche tra gli atleti di punta del panorama isolano. «Un peccato, per l'occasione persa dalla
Sardegna», la dichiarazione del navigatore oceanico Gaetano Mura, «purtroppo è evidente che ora ci sono
ben altre priorità da risolvere». Sulla stessa linea la windsurfista Marta Maggetti, che guarda con
preoccupazione anche all'evolversi della situazione delle prossime Olimpiadi. «Sono molto dispiaciuta ma,
d'altronde, non si poteva fare altrimenti, bisogna salvaguardare la salute di tutti».
Clara Mulas
La legge dei signori del vento
L'Arbitration Panel dell'America'S Cup - a dir la verità - fa un certo effetto anche a chi, di vela e grandi
competizioni fra gentiluomini, sa l'essenziale. Ti immagini una grande sala, un'assemblea con i parrucconi
della vela e invece scopri che sono tre signori, stimati avvocati internazionali, ad aver detto che a Cagliari di
regate al massimo vedremo quelle dello Yacht Club. Il presidente è David Tillett, australiano, gli altri due
sono lo svizzero Henry Peter e il neozelandese Graham McKenzie. Presto avranno notizie da un signore,
Patrizio Bertelli, al quale è complesso dire no. Un uomo che a Cagliari si sente a casa e che qui vuole
gareggiare. (enrico pilia)
Da Luna Rossa una certezza: noi restiamo qui
«La nostra base resta qui, fino alla partenza per la Nuova Zelanda, e continueremo la preparazione a
Cagliari in vista degli appuntamenti per la 36ª America's Cup». A poche ore dall'annuncio, glaciale,
dell'annullamento delle World Series Sardegna, ne arriva un altro rassicurante: Luna Rossa Prada Pirelli
Team non lascerà Cagliari e il Molo Ichnusa prima dell'autunno, quando raggiungerà Auckland per gli eventi
invernali, la Prada Cup e - nel caso vinca quest'ultima - il match finale di marzo.

Non finisce qui
«Siamo rammaricati per questa decisione che non lascia spazio a eventuali posticipi, nonostante la richiesta
- da parte del Challenger of Record - non accettata dal Defender Emirates Team New Zealand», riporta la
nota del team italiano, il primo a lanciare la sfida al detentore kiwi, «ci stavamo preparando da più di due
anni con il massimo impegno, speravamo di poter regatare davanti a tutti i nostri supporter nelle acque di
Cagliari, città che ci ospita con calore e di cui ci sentiamo parte integrante». Il legame col capoluogo è nato,
e continuerà a esistere, al di là della regata di aprile e del rammarico per l'evento mancato. «Manteniamo
alta la concentrazione e continuiamo il nostro percorso con grande dedizione e passione per essere pronti,
al meglio, per disputare le sfide che ci aspettano». (cl.m.)
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Portsmouth, stop alle World Series
Ad appena quattro giorni dalla definitiva cancellazione delle America's Cup World
Series Sardegna Cagliari, la scure del coronavirus cala anche sull'omologo evento
di Portsmouth, in calendario dal 4 al 7 giugno prossimi. L'annuncio, nella tarda
serata di ieri. «È con grande rammarico che l'America's Cup Defender, Emirates
Team New Zealand e l'autorità organizzatrice locale Origin Sports Group
comunicano l'inevitabile annullamento di Emirates ACWS Portsmouth», riporta il
comunicato ufficiale. Troppo grave la situazione in corso e troppo vicino l'evento,
per andare avanti. Ma il gran finale della competizione non si discute. «Questa
decisione non è stata presa alla leggera», prosegue la nota, «consente a tutti i
team di focalizzare la loro attenzione sulle rispettive operazioni nei loro porti di
origine nei prossimi mesi, mentre pianificano la logistica per il loro trasferimento ad Auckland».
Clara Mulas
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Manca una firma: niente cassa integrazione La
rabbia dei lavoratori
Manca una firma, soltanto una firma, e per 64 famiglie sarebbe la fine
della crisi più nera: lavorativa prima e da coronavirus poi. Invece quella
firma del ministero del Lavoro, sul provvedimento di cassa integrazione
straordinaria, continua a non arrivare, così i dipendenti della Iterc (una
ditta d'appalto del Porto canale) sono a casa con le mani in mano, senza
soldi né prospettive. L'esasperazione, inevitabilmente, prende il
sopravvento e si rischia che degeri: sono persone che non hanno alcuna
possibilità di provvedere al sostentamento delle famiglie, ma non vogliono
stare a guardare e preannunciano «azioni di protesta», come scrive la Filt
(il sindacato dei trasporti della Cgil). Nessuno lo dice apertamente, ma se
a Roma continueranno a non firmare, perché ora sono troppo occupati
con l'emergenza coronavirus, non è escluso che i 64 operai violino le
regole del blocco per l'epidemia e vadano a manifestare davanti alla
Prefettura.
E pensare che a dicembre, assicura Massimiliana Tocco, segretaria della
Filt, «la procedura era già in fase avanzata: mancava solo il via libera ministeriale, ma tutto si è arenato
perché il funzionario responsabile è andato in pensione». Così, i lavoratori fanno appello all'assessora
regionale all'Industria, Alessandra Zedda, che pure era già intervenuta con Roma, «affinché continui a
sollecitare il ministero del Lavoro, responsabile di questo ritardo».
La segretaria Tocco fa notare che «stiamo chiedendo la firma su una procedura già avviata: non è
accettabile che si abbandonino questi lavoratori in una condizione di così grave disagio». E mentre tra i
64 lavoratori dell'Iterc il clima continua a inasprirsi, nessuno al ministero mette quella firma che ancora
manca. Alla Filt Cgil non sfugge che è necessario fare in fretta: «Perché gli uffici, anche quelli dell'Inps
che dovrà poi erogare il sussidio», sottolinea Tocco, «saranno presto invasi da ulteriori pratiche legate
alle richieste degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto Cura Italia, e non vorremmo che quella
firma slittasse ulteriormente». (l. a.)
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Ora sono tutti sulla stessa barca
Una scelta inevitabile. All'indomani della cancellazione anche dell' America's
Cup World Series di Portsmouth per l'epidemia di Covid-19, che segue di
pochi giorni quella dell'analogo evento di Cagliari, la reazione del mondo
velico è stata unanime. La notizia, diramata nel mattino neozelandese, è
rimbalzata via social sull'Europa, prossima a una nuova notte insonne. E
negli Stati Uniti, ancora in piena attività. Ovunque, non ha colto nessuno di
sorpresa. Davvero troppo ravvicinata, la data del secondo evento della
regata. per proseguire nell'organizzazione e pensare che il 4 giugno fosse
tutto risolto e dimenticato. «La salute e il benessere del pubblico, dei
volontari, delle parti interessate, degli organizzatori di eventi e dei team della
Coppa America devono essere messi al primo posto», ha comunicato il
Defender Emirates Team New Zealand, organizzatore della tappa, «procedere con l'evento nell'attuale
clima globale sarebbe semplicemente irresponsabile date le considerazioni sulla sicurezza». Nella
decisione del defender, hanno pesato anche l'incertezza e gravità di un'epidemia in continua
evoluzione. «Stiamo anche affrontando importanti restrizioni di viaggio e logistiche che sono in atto in
questo momento e prevediamo possano rimanere nelle prossime settimane e potenzialmente mesi».
Luna Rossa
Compatta, la risposta dei team. Uniti dal dispiacere, ma anche dalla certezza che, davvero, non si
potesse fare altrimenti. «Siamo dispiaciuti nell'apprendere la notizia dell'annullamento anche
dell'America's Cup World Series di Portsmouth, ma siamo consapevoli che è stata presa la decisione
più giusta», la dichiarazione di Luna Rossa Prada Pirelli Team, «la salute e la sicurezza delle persone
vengono prima di ogni altra cosa. Speriamo che la situazione possa al più presto tornare nella norma.
Rimarremo a Cagliari», aggiunge la squadra italiana, «fino alla partenza per Auckland, dove non
vediamo l'ora di confrontarci su queste barche così performanti».
Ineos Team Uk
Più colpito ancora Ineos Team Uk, che ha il suo quartier generale proprio a Portsmouth. «Tutta la
squadra stava contando i giorni per esibirsi di fronte al proprio pubblico, ma siamo d'accordo che al 100
% sia la scelta giusta», il commento, «in queste circostanze, prevenire la diffusione dell'epidemia deve
essere la priorità, ciascuno deve fare la sua parte». A questo proposito, il title sponsor Ineos ha
annunciato che, entro dieci giorni, costruirà una fabbrica a Newton Aycliffe per produrre un milione di
bottiglie di disinfettante per le mani. Silenzio invece dai due sodalizi statunitensi, American Magic e
Stars+Stripes. Il primo aveva mostrato chiaramente la sua posizione, tenendo l'AC75 nella base di
Pensacola. Il secondo si era già dichiarato fuori dai giochi cagliaritani in tempi non sospetti.
Il futuro
Sui social, si inizia a invocare il rinvio di un anno. Se così non fosse, le ostilità si aprirebbero
direttamente a dicembre in Nuova Zelanda con le World Series Auckland (17-20), cui seguirebbero la
Prada Cup (15 gennaio - 22 febbraio) e l'America's Cup Match presented by Prada (6-15 marzo).
Clara Mulas
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Gli armatori: senza aiuti rischiamo di
non poter ripartire
La Sardegna e le sue isole minori rischiano di rimanere tagliate fuori da flussi
turistici e traffico commerciale. Lo stop dell'economia causato dalla pandemia
Covid-19 ha messo in ginocchio l'intero comparto del trasporto marittimo e del
cabotaggio: non è garantito che traghetti e mercantili ormeggiati nei porti siano
pronti a salpare al termine della limitazione degli spostamenti.
Le compagnie riunite sotto le insegne di Assarmatori hanno lanciato l'sos al
governo Conte. L'organizzazione, di cui fanno parte Onorato armatori, Grandi
navi veloci e la sarda Delcomar, denuncia un crollo del fatturato di cinquanta
volte rispetto al 2019. Un dato drammatico che deve portare all'immediata
parificazione dei servizi di collegamento con le isole a quelli aerei considerati
di servizio pubblico. Si rende quindi fondamentale estendere i benefici riconosciuti ai vettori aerei dal
decreto-legge “Cura Italia” alle navi battenti bandiera italiana. In caso contrario saranno decine di
migliaia i marittimi che rischiano di essere lasciati a terra.
Il presidente Stefano Messina usa parole che non lasciano spazio alla fantasia: «Siamo vicini al punto
di non ritorno. Devono essere necessariamente prese le misure d'emergenza oppure non ci sarà
alternativa al blocco dei collegamenti nazionali operati dai traghetti». I vettori spiegano che un comparto
strategico per l'economia nazionale rischia di arenarsi nelle secche della recessione: «Facciamo rotta
verso l'inevitabile approdo del collasso generale di quella che finora rappresenta un'eccellenza
mondiale. L'Italia con 350 navi ha la più grande flotta di navi ro-ro pax al mondo, ma da quando è
esplosa l'epidemia Covid-19 la situazione si è fatta insostenibile. Non è il momento di nascondersi
dietro le parole perché forse non a tutti è chiara la drammaticità della situazione».
Anche Confitarma, organizzazione degli armatori aderente a Confindustria, ha chiesto a Palazzo Chigi
sostegno immediato per il comparto e una rivisitazione di tutta la normativa sugli aiuti di Stato. In
Europa la Grecia ha già messo in campo una strategia per sostenere le compagnie e tutelare i
collegamenti con le isole minori. (mat. mas)
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Tirrenia: conti bloccati e navi ferme Ma nelle
tratte subentra Moby
I commissari sequestrano i conti correnti della compagnia e la Tirrenia
blocca i traghetti per la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti. Anche se nella
serata di ieri i toni si smorzano e, in qualche modo, le corse sono di nuovo
garantite. È comunque caos nei trasporti marittimi dopo la decisione di
Vincenzo Onorato che, in una nota, spiega la sua posizione: «I commissari
Gerardo Longobardi, Beniamino Caravita di Toritto e Stefano Ambrosini,
malgrado Cin abbia più volte comunicato la disponibilità a offrire garanzie di
pagamento di quanto reclamato da Tirrenia in amministrazione
straordinaria, in data odierna hanno eseguito, in un momento drammatico
per il Paese, un sequestro conservativo sui conti correnti di Cin».
Corse sospese e replica
Come conseguenza, è sottolineato nella nota, «l'attività di Cin, che
garantisce il servizio di continuità territoriale via mare per le isole, è stata
paralizzata. Pertanto, con decorrenza immediata, sarà impossibile
continuare e le corse programmate per oggi su tutte le linee in convenzione con Sardegna, Sicilia e
Tremiti non saranno effettuate». Tutto nasce perché i commissari, su richiesta dell'Unione europea,
hanno proceduto al recupero coattivo di 15 milioni di euro. Scrivono gli stessi commissari in risposta
alla Cin (Compagnia italiana di navigazone): «La proposta è giunta a distanza di venti giorni dal
provvedimento di sequestro e non prevede l'ammontare del pagamento, nè l'indicazione delle
tempistiche, nè tanto meno alcuna forma di garanzia, pertanto tale proposta è da considerare
irricevibile».
Schiarita in serata
«La famiglia Onorato non abbandona la Sardegna - è scritto in una nota diffusa ieri in serata nonostante i commissari di Tirrenia abbiano paralizzato l'operatività della compagnia, provvederemo
come Moby a garantire i servizi di continuità territoriale ripristinando già da stasera la CivitavecchiaOlbia e a seguire, a partire da domani (oggi, ndr ), la Genova-Porto Torres e la Napoli-Cagliari. Poi
arriva un'altra riapertura: operative anche le linee da Livorno per Cagliari e Olbia».
La ministra De Micheli
Il passo indietro è arrivato al Ministero. «Il trasferimento delle merci, in particolare gli alimentari e i
farmaci, sulle isole sono garantiti. Il ministero dei Trasporti e dello Sviluppo Economico sono intervenuti
con grande tempestività», ha scritto su Facebook la ministra Paola De Micheli. «Per mesi - ha spiegato
- Tirrenia non ha risposto alle richieste dei commissari e ora non può scaricare le responsabilità sulla
politica. Il presidente Onorato è stato convocato per rendere conto del comportamento di un'impresa
che deve gestire un'attività di trasporto di servizio pubblico con soldi pubblici». L'armatore fa poi
“indietro tutta” e ripristina le linee sarde, ma non ci sta e replica: «Non risponde al vero che Cin non
abbia risposto alle richieste dei commissari di Tirrenia. Al contrario ha ripetutamente contattato i
commissari proponendo soluzioni alla vicenda. Auspico possa trovarsi un componimento per assicurare
per quanto ci è consentito il pagamento a Tirrenia di quanto dovuto e ripristinare l'operatività della
compagnia».
Le reazioni politiche
Sul caso è intervenuto il leader della Lega Matteo Salvini: «Siamo al lavoro con i governatori per
garantire che Sardegna e Sicilia non rimangano isolate e senza merci. Offriamo collaborazione al
governo perché sardi e siciliani meritano risposte». Mentre i deputati sardi del Pd, Gavino Manca,
Romina Mura e Andrea Frailis hanno presentato un'interrogazione urgente al presidente del Consiglio e
al ministro dei Trasporti chiedendo «se il Governo intenda convocare tutte le parti interessate e agire
con i Commissari di Tirrenia per sbloccare la situazione». Un grido d'allarme da Gianfranco Nanni

Lancioni, consigliere regionale del Psd'az: «La sospensione della continuità territoriale avrà effetti
collaterali pesantissimi sull'approvvigionamento delle merci. Occorre un'azione immediata per
scongiurare che ci siano difficoltà sul trasporto dei beni di prima necessità». Ma poi Onorato si rimangia
tutto e ripristina le linee.
Le preoccupazioni
Scontate le reazioni politiche. «Abbiamo trovato un accordo con il gruppo Onorato per coprire i
collegamenti con navi livrea Moby. Già stasera ci sarà il collegamento Olbia - Civitavecchia», ha detto il
presidente della Regione Christian Solinas che ha anche chiesto al Governo di fare chiarezza sulla
vicenda della convenzione Tirrenia e ribadito che la Regione vuole essere coinvolta nella procedura.
«Ho scritto al presidente Solinas e al ministro dei Trasporti - ha fatto sapere Settimo Nizzi, sindaco di
Olbia - perché capiscano che le conseguenze per la nostra città saranno più pesanti che per altre
realtà, in termini di salute, ordine pubblico e occupazione».
Alis rassicura
«L'intero cluster Alis e tutti gli armatori e i trasportatori associati (tra questi anche Grimaldi),
continueranno ad operare in prima linea al fine di garantire la continuità territoriale con Sicilia e
Sardegna e ad assicurare il costante e quotidiano approvvigionamento di merci e beni di prima
necessità, in primis prodotti alimentari e farmaceutici», ha detto il direttore generale di Alis Marcello Di
Caterina. «Alis - ha aggiunto - nelle scorse settimane ha registrato una quota di mercato pari al 70%
delle merci in ingresso e in uscita dalla Sardegna, si impegna a garantire un potenziamento delle linee
esistenti attraverso l'impiego di ulteriori navi da e per la Sicilia e la Sardegna».

«Lo stop alle merci avrebbe provocato un vero
disastro»
Preoccupati. E in attese di garanzie istituzionali sul mantenimento delle tratte mercantili da e per la
Sardegna. Gli imprenditori della grande e piccola distribuzione erano in fibrillazione dopo lo stop
improvviso ai traghetti Tirrenia e Moby, rientrato in serata. A bordo delle navi che godono anche del
regime di continuità territoriale, oltre a migliaia di passeggeri, varcano infatti il Tirreno tonnellate di
derrate alimentari caricate su tir e destinate agli scaffali di iper, super e mini market di tutta l'Isola.
L'interruzione degli approvvigionamenti sarebbe stata, nel lungo periodo, una sciagura nella sciagura in
una regione già bastonata dall'epidemia e penalizzata più di altre da una crisi economica pesante
quanto inedita. «Certo, eravamo tutt'altro che tranquilli e aspettavamo di capire gli sviluppi di uno stop
che per pochi giorni non avrebbe causato disagi eccessivi, ma che se fosse stato prolungato avrebbe
causato problemi a criteri organizzativi già messi a dura prova da questa epidemia».
Il direttore regionale di Coldiretti, Luca Saba, era preoccupato per le merci e ieri, prima del
ripensamento di Onorato, sottolineava l'importanza di «pensare a tratte agevolate per le merci. Si
devono riservare condizioni favorevoli, abbattendo i costi in entrata e uscita. È la vera continuità che ci
serve».
Roberto Bolognese di Confesercenti era preoccupato per le ripercussioni future: «Se queste tensioni
dovessero perdurare nel tempo, il timore è che un'eventuale diminuzione delle corse marittime faccia
impennare i prezzi dei trasporti trasferendosi a cascata sul lavoro dei piccoli esercenti, i più penalizzati
in caso di speculazioni». Valentina Codonesu della Fita Cna annuncia: «Avevamo già investito il livello
nazionale affinché il ministero dei Trasporti, titolare della convenzione con Tirrenia, intervenisse
immediatamente». Così è stato e ora torna il sereno. Stabile, si spera. (l. m.)

Un'altra Luna Rossa fra 5 mesi
Sarà pronto nel mese di agosto il secondo scafo di Luna Rossa Prada Pirelli Team, la
squadra italiana in lizza per la prossima America's Cup. La notizia emerge da una
lettera apparsa ieri sul quotidiano L'Eco di Bergamo e firmata Pierino Persico, patron
dell'omonimo cantiere dove ha già visto la luce il primo AC75. L'imprenditore ha
smentito le voci, sempre più insistenti, secondo cui avrebbe chiesto alle autorità locali
di non istituire la zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, dove sono situati gli
stabilimenti. Motivo, la prossima consegna della barca. «Insinuazioni false», la replica,
«abbiamo chiuso tutti i reparti di produzione il 16 marzo, una settimana prima del
decreto del governo Conte, e abbiamo applicato tutte le misure di sicurezza.
L'ultimazione della barca non è prevista prima di agosto, lo scafo è ancora in
costruzione nel nostro stabilimento di Nembro. Le date dunque non tornano e le voci
sono completamente infondate».
Alla base
Sospesi, per adesso, i lavori sulla seconda imbarcazione, la base cagliaritana del Molo Ichnusa resta in fermento,
pur nei limiti imposti dall'epidemia. L'attività, come annunciato a metà marzo, è stata riorganizzata alla luce delle
restrizioni imposte dal dilagare del Covid-19. Alcuni reparti - design, segreteria e amministrazione - sono sempre
operativi in regime di smart working. In altri settori, dove le mani compiono un lavoro insostitubile, si va in porto
tutti i giorni. Ma a turno, e osservando con scrupolo le misure di sicurezza.
La barca
Se l'annullamento in rapida successione delle World Series di Cagliari e di Portsmouth ha spiazzato e deluso, ora
Luna Rossa e gli altri team iniziano a vedere il bicchiere mezzo pieno. Senza i due eventi di aprile e giugno da
preparare, si recupera qualche mese prezioso, per mettere a punto la barca e l'equipaggio prima della partenza
in autunno per la Nuova Zelanda, dove si correrà a questo punto l'unica tappa di World Series in dicembre, la
Prada Cup a febbraio e il match finale a marzo.
Gli italiani puntano a riprendere gli allenamenti quanto prima, non appena la riparazione sulla barca sarà
compiuta. Il 13 marzo, data dell'ultima uscita, aveva infatti riportato la perdita del bompresso e uno squarcio
sulla prua. Il secondo incidente in poche settimane, dopo il disalberamento di fine gennaio.
Clara Mulas

