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Nave incagliata, Moby nel mirino
Si complica la vicenda del cargo Valencia, che un mese fa si è incagliato
mentre effettuava la manovra di avvicinamento al molo Cocciani, nel porto
industriale di Olbia. Alcune società del Cmo (Consorzio Molluschicoltori di
Olbia) hanno comunicato alla Grimaldi (proprietaria del Valencia) di avere
subito danni per diversi milioni di euro agli allevamenti di cozze e ostriche
a causa dell'incidente. Adesso anche la Moby è entrata nella vicenda, con
modalità singolari. La compagnia ha operato con i suoi rimorchiatori
durante le fasi di disincaglio della motonave. Anzi, i mezzi del gruppo
dell'armatore Vincenzo Onorato sono stati decisivi per risolvere il
problema del Valencia. Ora, la Grimaldi ha invitato i rappresentanti della
Moby a partecipare ai sopralluoghi per la verifica dei danni denunciati
dalle coop olbiesi. In sostanza, le verifiche devono riguardare anche
eventuali danni attribuibili ai rimorchiatori. Una situazione singolare, ma
tecnicamente fondata. In pratica Grimaldi, senza dirlo, sta mettendo la
Moby nelle condizioni di fare le sue osservazioni.
La richiesta delle coop
Va detto che le aziende del Consorzio Molluschicoltori di Olbia, in realtà, il 2 luglio segnalarono i danni
agli impianti, prima dell'arrivo dei tre rimorchiatori di Onorato. Questa circostanza, però, non cambia il
quadro. Perché i mezzi navali del gruppo Moby durante le operazioni di disincaglio hanno effettuato
movimenti a ridosso degli allevamenti, seppure ad una certa distanza.
I danni
Di sicuro le aziende Shardana, Il Faro e Dego Mitili, si ritengono pesantemente danneggiate
dall'incidente. E ora gli avvocati delle società (Michele Ponsano e Mario Delitala) segnalano che anche
la stagione 2021 è a rischio, perché gli impianti devono essere completamente rifatti. Mercoledì
prossimo sarà effettuato il quarto sopralluogo nel tratto di mare dove sono stati divelti i filari delle cozze.
È prevista un'immersione di sub specializzati. Saranno presenti anche i consulenti della Moby.
Andrea Busia

La ruota gira
Per giorni, su Facebook, se la sono presa col sindaco Truzzu, reo di aver
voluto la ruota panoramica nel porto di Cagliari, finché qualcuno ha fatto
notare che l'idea è nata nella primavera del 2019 dall'Autorità portuale di
concerto col Comune che però era allora guidato da Massimo Zedda. Il
cielo di molti oppositori si è improvvisamente schiarito e sono caduti i
presupposti negativi. «L'idea della ruota in fondo non è male»; «È vero
che rovina lo skyline della città a chi arriva dal mare (ma quanta gente
sbarca dalla Tirrenia ormai?)»; «È vero che è una roba vista e rivista e
che ci saliranno tutti i gaggi della città e dell'hinterland ma, chi se ne
frega!»; «Ben venga se alla fine porta lavoro e attrae i turisti. E poi,
essendo una iniziativa privata, non costerà nulla alla città». Sono esempi.
Ma ci dicono tante cose, una soprattutto: che in tanti hanno perso la
capacità di giudicare i fatti senza farsi condizionare dalle simpatie,
politiche o personali. E questa orribile moda ha trovato la sua piattaforma
di lancio ideale nei social. Se posso aggiungere un mio «è vero», direi
che non si può, ogni volta che qualcuno fa qualcosa, tirare sempre in ballo altre priorità. Che
indubbiamente ci sono ma di sicuro non si escludono a vicenda. Allora, saliamo sulla ruota sorridendo
all'addetto se ci dirà in casteddaio: «Sezzi innoi ca bisi a Pirri». Sperando che la prossima volta,
magari, vedremo più lontano. In tutti i sensi.
BEPI ANZIANI
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Baci, selfie e bollicine a 55 metri di altezza: ecco
la ruota panoramica
Dall'alto, di notte, il panorama è straordinario. Tuvixeddu, la
laguna di Santa Gilla, le mura di Castello, il Bastione. Quando si
sale in quota, a 55 metri, si possono quasi incrociare gli aerei
che atterrano a Elmas. Bastano pochi minuti di viaggio per
arrivare al punto più alto di osservazione: da lì Cagliari offre
nuove emozionanti suggestioni. Ecco la nuova attrazione in città,
un nuovo tetto e, a differenza di una montagna, possono salirci
tutti (con 10 euro gli adulti, 7 i bambini).
Inaugurazione
Il battesimo della ruota panoramica, arrivata in città dopo tre anni
di attesa, è un successo straordinario: già alle 20, infatti,
mezz'ora prima dell'inaugurazione, al porto di via Roma ci sono
centinaia di persone in fila per conquistare un biglietto per il
primo giro. «Siamo molto soddisfatti ed emozionati», afferma
Lorella Steinhaus, referente per la Sardegna della City Eye, la
società proprietaria della ruota. «Dopo tre anni di sacrifici ce
l'abbiamo fatta. Vedere tanti cagliaritani sulla ruota panoramica
per ammirare la città da un nuovo punto di vista, ci ripaga degli
sforzi fatti. Da questo momento», aggiunge, «anche Cagliari ha
la "sua" ruota panoramica». E l'avrà fino al 31 maggio 2021, tutti
i giorni dalle 10 fino a tarda notte.
In quota
Poco prima delle 21 comincia il primo viaggio accompagnato da un applauso di chi, a terra, aspetta di
trovare posto.
Il primo a conquistare una delle "navicelle" è l'assessore alle Attività Produttive Alessandro Sorgia. Con lui
anche il vicesindaco Giorgio Angius, il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco e diversi
consiglieri, segno che il primo giro della ruota panoramica è una festa per tutta la città. «Si tratta di una
straordinaria promozione per il territorio che ci mette al pari di altre città del mondo», dice Sorgia. Il
concetto lo ribadisce Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna.
«Attrazioni come questa sono presenti nella maggior parte dei porti del mondo, si tratta di una scommessa
anche dal punto di vista imprenditoriale». Secondo Giorgio Angius «questo è un esperimento che ci
consentirà di calibrare l'offerta turistica della città. Da qui potremo capire come reagiranno i cagliaritani e
valutare se la posizione scelta per la ruota, cioè il porto, sia quella giusta». «È una novità, e come tale può
avere risvolti positivi e negativi. Bisogna aspettare e vedere quale sarà il risultato», dice Edoardo Tocco.
Baci e selfie
La ruota e le sue cabine, che da ieri cambiano lo skyline della città, grazie alle undicimila luci a led
assumono colorazioni cangianti, dal blu al rosso, fino al verde e al porpora. Se è vero che la prospettiva
aerea è capace di mozzare il fiato, la lentezza è la carta vincente: i 13 minuti del tour consentono di
ammirare uno scenario in evoluzione graduale, di studiarlo e fotografarlo. Immancabili i selfie e i baci degli
innamorati, accompagnati da un brindisi in quota per chi sale sulla cabina vip. Instagram, poche ore dopo
l'inaugurazione, era già invasa dalle foto ricordo. E ieri era soltanto il primo giro.
Mauro Madeddu

«Un'esperienza da vivere tutta d'un fiato»
Alla fine tutti soddisfatti ed emozionati. O quasi. La più felice è sicuramente Sandra Lai, 40 anni, di
Cagliari. «Ero indecisa se salire o meno sulla ruota panoramica perché soffro di claustrofobia e vertigini.
Ho vinto le mie paure e sono contenta di averlo fatto perché Cagliari dall'alto è uno spettacolo unico e
indescrivibile». Così tanto che «prometto di tornarci perché ho fatto un errore: ho trascorso quasi tutto il
tempo durante il giro a fare video e foto ma in questo modo non mi sono goduta appieno il panorama».

Per Andrea Ghisu, 53 anni, non è la prima volta su una ruota panoramica: «Sono stato su quella di Parigi,
un'altra cosa certo, ma questa di Cagliari ha qualcosa di magico perché dall'alto ho potuto apprezzare un
panorama senza eguali». C'è anche chi preferisce la nuova attrazione cagliaritana al London Eye, una
della più grandi e frequentate ruote panoramiche al mondo. «Cagliari è uno spettacolo unico», dice
Virginia Carrara, 22 anni. «I palazzi, le mura di Castello, il tramonto sul mare: è tutta un'altra cosa rispetto
a Londra. Bella e affascinante anche la voce multilingue che durante il tour racconta la città in tutte le sue
bellezze». Scyna Suffiotti, 51 anni, descrive la sua esperienza come «un amore per Cagliari che si
rinnova. A 55 metri di altezza ti senti come catapultata in un'altra dimensione, certo il merito è di questa
città magica che è impossibile da paragonare anche ad altre belle e note in tutto il mondo».
Non tutti, però, quando toccano terra dopo il viaggio di un quarto d'oro sopra la città si sentono così
euforici. «Personalmente mi aspettavo un po' di più», dice Brian Sainas, 18 anni, di Quartu, mentre lascia
il porto con quattro amici. «Ok, è indubbiamente bello vedere Cagliari dall'alto ma secondo me non vale la
pena tornarci. Questa ruota è troppo lenta, mi aspettavo più di adrenalina. Alla fine, comunque»,
conclude, «è stata l'occasione per fare foto e video ricordo da condividere con gli amici sui social». (ma.
mad.)
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a cagliari

il progetto

Soru: su Funtanazza
la Soprintendenza
contraddice sé stessa

La ruota panoramica
debutta tra polemiche
e bagni di folla

◗ CAGLIARI

L’attrazione permette di vedere la città da 45 metri d’altezza
Soddisfatto il sindaco ma c’è chi critica la posizione sul mare
di Stefano Ambu
◗ CAGLIARI

Londra l’ha sistemata lungo il
Tamigi, Parigi accanto alla Senna. E Cagliari, che di fiumi non
ne ha, l’ha piazzata davanti al
mare. È la nuova ruota panoramica del porto: ieri il primo giro
alle 20.30 e l’inaugurazione. Assente il sindaco Paolo Truzzu,
c’erano il vice Giorgio Angius e
gli assessori Paola Piroddi (spettacolo) e Alessandro Sorgia (turismo). . Una ruota che divide.
Che a qualcuno non piace perché ad esempio - questo uno dei
commenti su Facebook - non si
armonizzerebbe con le facciate
ottocentesche di via Roma e del
palazzo municipale. E che invece altri apprezzano soprattutto
per dare sostanza e senso alla città turistica che soprattutto in
questo momento soffre per il po-

st quarantena. Come dire: se serve, che male c’è. Battaglia anche
politica tra maggioranza e opposizione. Tanto che il primo cittadino è intervenuto su Facebook
per alcune precisazioni: «È una
scelta dell'Autorità di sistema
portuale, appoggiata dal Comune e pagata da un privato – ha
spiegato Truzzu –. Può piacere o
meno. Attirerà visitatori o no?
Non lo so. Vedremo. Ma perché
farne una questione di battaglia
politica? A una certa sinistra cittadina, con il ditino sempre puntato, che in passato in via Roma
ha portato eventi da sagra paesana, vorrei dire di farsene una ragione. La ruota gira». Polemiche, ma anche risate non sense:
immancabili sono arrivate le immagini ritoccate sui social. C’è
chi all’interno della foto della
ruota ci ha messo un criceto. E
c’è chi l’ha trasformata in una

La struttura
resterà installata
fino al 31 maggio 2021
La decisione dell’Autorità
del sistema portuale
ha avuto l’ok del Comune
ed è finanziata da privati
La ruota panoramica inaugurata a Cagliari (foto Mario Rosas)

“ruota della fortuna”. L’altezza
dell’attrazione, pari a 45 metri
consentirà di guardare lontano
verso il mare. Ma anche verso la
città. Le cabine, 36 in tutto, saranno facilmente accessibili ai
diversamente abili, dotate di sistema di filodiffusione con audioguida multilingue e sistema
di climatizzazione sia per l’estate sia per l’inverno. C’è anche
una cabina “vip” con salottino e

bottiglia di champagne per brindare a un incontro, come cantava Peppino di Capri, o per togliersi uno sfizio. Massima attenzione, naturalmente, alle regole
anti Covid. L’area di circa 1.100
metri quadri, compresa tra il
molo Sanità e la Calata via Roma
è stata affidata concessione demaniale marittima. È stata la City Eye Srl a installare la ruota fino al 31 maggio 2021. La società,

con sede a Salerno, ha infatti ottenuto il punteggio complessivo
più alto, pari a 70,34 sui 100 fissati dal bando, superando altre
due concorrenti. Poco più di
30mila euro - le cifre dell’Authority - l’offerta a rialzo sul canone
a base di gara, determinato in 29
mila e 626 euro e fissato nel bando pubblicato l’11 giugno.
Ora si parte, via: dopo Olbia la
ruota gira anche a Cagliari.

LA NATURA È LA TUA CASA

PRESERVALA

Renato Soru sceglie Facebook
per commentare il no della Soprintendenza al progetto di riqualificazione di Funtanazza,
da ex colonia per figli di minatori a hotel a 5 stelle, senza aggiungere cemento. Una bocciatura
che stoppa la nascita di quella
che il patron di Tiscali vorrebbe
diventasse la Costa d’oro nel territorio di Arbus. «La Soprintendenza ha espresso parere sfavorevole al progetto di ristrutturazione osservando che la ristrutturazione sarebbe incompatibile con la demolizione e che il
progetto non sarebbe rispettoso
della memoria storica del luogo
:– scrive Soru –. Sorprende poiché essa contraddice sé stessa.
Infatti nel 2012, la Soprintendenza, in persona dell’architetto Stefano Montinari, aveva insieme
agli altri enti dichiarato ammissibile l’intervento sull’edificio. Ed
infatti viene davvero difficile sostenere, dal raffronto tra l’edificio allo stato attuale e dopo la ristrutturazione, che l’intervento
rappresenti un “vulnus” al sistema paesaggistico-ambientale di
cui è parte». Tra i commenti al
lungo post di Soru anche quello
dell’ex governatore Francesco
Pigliaru. «È un progetto bellissimo, lo autorizzerebbero anche
nei paesi più attenti del nostro
alla qualità ambientale. Semplicemente, migliora e di molto l’esistente e lo fa creando lavoro».
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turismo
di Claudio Zoccheddu
◗ SASSARI

Il calo è notevole e spaventa,
anche se era stato ampiamente preventivato. La sensazione, tuttavia, è che sarebbe potuta andare molto peggio. Non
è il report di un’ecatombe
quello redatto dall’Autorità
portuale che trasforma in numeri i quattro porti più trafficati della Sardegna: Olbia, Porto
Torres, Golfo Aranci, Cagliari.
Ma non è nemmeno la sirena
dello scampato pericolo. Anzi.
Dopo gli aeroporti, anche gli
scali portuali dell’isola hanno
fatto da spettatori a un netto
calo del traffico estivo, in entrata e in uscita. Le perdite rilevate a di luglio, però, sono molto inferiori. Non solo, l’arrivo
dell’alta stagione sembra aver
portato una boccata d’ossigeno al sistema dei porti, con un
numero di arrivi che si sta avvicinando a quello dello scorso
anno e che fa segnare tra il 21 e
il 31 luglio, un calo del 26,11
per cento rispetto all’annata
precedente. Visti i presupposti
di inizio estate, se non è una
vittoria è comunque qualcosa
di molto simile. Lo conferma
la scala che si crea leggendo la
tabella mensile: nei primi dieci giorni si perdeva il 38 per
cento, nella seconda decade il
calo era del 32 per cento per arrivare al -26 degli ultimi dieci.
I numeri. Il maggior numero di
approdi è stato registrato ad
Olbia che negli ultimi dieci
giorni ha sfiorato quota 100mila arrivi mettendo a referto un

Porti sempre in crisi
ma i passeggeri
sono più numerosi
L’alta stagione fa aumentare gli arrivi negli scali dell’isola
Il sistema perde il 30 per cento ma il trend è in netta ripresa
Olbia è l’approdo
più trafficato
mentre Golfo Aranci
è quello che perde meno
Nell’ultimo mese
a Cagliari censite
solo 14mila persone
Passeggeri in arrivo a Olbia. A sinistra, una nave a Porto Torres

accettabile -23 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I cali maggiori
sono quelli registrati a Porto
Torres e Cagliari. Lo scalo del
nord dell’isola ha fatto segnare
perdite importanti nei primi
dieci giorni del mese (-46,74
per cento) e anche a metà mese (-45.01) mentre gli ultimi
dieci giorni il trend sembra essersi assestato su perdite me-

no evidenti: i 45mila arrivi del
2019 sono diventati quasi
30mila, il che si traduce in un
calo del 35,65 per cento. Da Cagliari, invece, arriva il peggior
riscontro nel breve periodo:
negli ultimi dieci giorni di luglio il porto del capoluogo ha
perso più della metà degli arrivi (-54, 58 per cento) mentre
nei primi venti giorni le perdite erano vicine al 30 per cento.

Lo scalo isolano che invece ha
perso meno è quello di Golfo
Aranci. Se si fa eccezione per i
primi dieci giorni di luglio,
quando il calo era di poco superiore al 23 per cento, poi il
porto gallurese si è stabilizzato
e le perdite sono rimaste intorno al 10 per cento.
I dati dai porti. Negli ultimi dieci giorni di luglio nei quattro
porti dell’isola sono sbarcate

157.092 persone. Nel 2019, nello stesso periodo, ne erano arrivate 212.599, che significa un
calo del 26,11 per cento. Lo
scalo più trafficato è nettamente quello di Olbia, dove a luglio
sono arrivate 237.388 persone
contro le 346.361 del 2019. Poi
c’è Porto Torres che è stato
scelto da 71.196 persone contro le 122.877 che invece erano
arrivate nel 2019. Golfo Aranci

il bollettino

Covid , due donne positive
nella provincia del Sud
◗ SASSARI

Due nuovi casi di positività al
coronavirus, collegati tra loro.
Si tratta di due donne che si
trovano nella provincia di Sud
Sardegna, una sarda e una turista italiana arrivata nell’isola
dopo un viaggio all’estero. Entrambe si trovano in isolamento domiciliare. Non è dato sapere se sia conteggiato nel bollettino ufficiale, ma un caso di
Covid è stato comunicato anche dalla sindaca di Villamassargia, Debora Porrà, su Facebook. La prima cittadina aveva

ricevuto la comunicazione ufficiale dalla Assl di Carbonia.
«Tra la comunicazione e questo messaggio mi sono accertata delle condizioni di salute
della persona interessata, dei
suoi congiunti e dei provvedimenti da adottare per tutelare
la salute pubblica». Poi l'invito
alla cittadinanza a rispettare le
norme anti-covid. In serata la
comunicazione di un caso di
positività a Macomer è stata
data dal sindaco Antonio Succu: la persona è in isolamento.
Altri due casi segnalati anche a
Carloforte: sarebbero legati a

quello già registrato nei giorni
scorsi. Le persone sono in isolamento, come ha comunicato
il sindaco Salvatore Puggioni.
Resta invariato il numero
delle vittime 134 in tutto. In tutto sono 1.418 i casi di positività
al Covid-19 complessivamente
accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale
sono stati eseguiti 108.850 tamponi, di cui 1.014 nelle ultime
24 ore. I pazienti ricoverati in
ospedale sono tre, nessuno in
terapia intensiva, mentre 42 sono le persone in isolamento domiciliare.

Test sierologici

Via libera per i laboratori privati
Trentatré quelli accreditati dalla Regione. Areus: 15 nuovi medici
◗ CAGLIARI

Il sì è arrivato: sono 33 i laboratori di analisi privati che potranno
effettuare i test sierologici per accertare la presenza degli anticorpi al Covid-19. L’assessorato alla
sanità ha firmato l’accreditamento e quindi da oggi i test sono di fatto liberalizzati. Non era
così fino a qualche settimane fa
e soprattutto durante il periodo
più caldo dell’emergenza sanitaria. Anzi, in quei giorni la Regione, con una lettera della direzione generale dell’assessorato,
aveva imposto addirittura l’altolà, perché allora i test sierologici

È arrivato il sì ai test sierologici

erano considerati utili solo per
le indagini epidemiologiche. La
protesta di Federlab, l’associazione dei laboratori di analisi,

era stata immediata. Poi, a metà
luglio, l’assessorato ci aveva ripensato e l’altro giorno è arrivato il via libera definitivo con l’accreditamento degli oltre trenta
laboratori. Sempre per quanto
riguarda la sanità, stavolta però
sul fronte dell’emergenza-urgenza, sono quindici i primi medici formati dall’Areus. Entro
l’autunno saliranno a sessanta
quelli che entreranno in servizio. «Da quindici anni, in Sardegna, non esisteva un corso di
abilitazione per i medici dell’emergenza – fa sapere l'assessorato alla sanità – e da subito cominceremo a potenziare il 118».

La situazione
in Sardegna
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◗ CAGLIARI
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Fonte: Ministero della Salute dati del 4 agosto

Vescovi sardi schierati a fianco
dei volontari di Sardegna solidale
◗ SASSARI

Con l’emergenza Covid i volontari sardi sono stati in prima linea, soprattutto per portare aiuto ai più bisognosi. Ora l’attività
del Centro di servizio per il volontariato Sardegna Solidale rischia di bloccari perché il suo accreditamento è stato negato
dall'Organismo nazionale di
controllo bloccandone ogni attività di servizio. Al fianco di Sardegna Solidale scende in campo
la conferenza episcopale sarda:
«Noi vescovi conosciamo da
tempo l’impegno di Sardegna
Solidale rivolto al bene comune,
grazie all'animazione del variegato mondo del volontariato, ol-
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Il 3 settembre
apre la stagione
della caccia

0

ricoverati
con sintomi

è il terzo scalo dell’isola per numero di passeggeri: durante il
mese di luglio ne sono sbarcati
63.249 contro i 74.632 arrivati
nel 2019. Cagliari è il quarto
scalo portuale per numero di
passeggeri. Il mese scorso sono arrivate nel capoluogo appena 14.822 persone contro le
24.476 sbarcate nel mese di luglio dello scorso anno.

tre che con iniziative e mobilitazioni che hanno segnato la storia della nostra terra», scrivono
in una nota i prelati della Conferenza episcopale sarda. Così, anche a nome delle diverse Diocesi
dell’Isola, «destinatarie di questa rete solidale che attraversa
luoghi noti e altri meno conosciuti chiediamo, con rispetto
ma con il coraggio e il vigore che
nasce dal nostro annuncio del
Vangelo, un ripensamento della
decisione adottata, che riteniamo non solo incomprensibile
ma anche ingenerosa per tutti
coloro che si impegnano, particolarmente in questa fase storica, a trovare soluzioni di unità e
di fraternità per la nostra gente».

La stagione della caccia partirà il
3 settembre. Lo ha stabilito il Comitato regionale faunistico che
ha approvato il calendario venatorio 2020/2021. Si apre dunque
giovedì 3 settembre con la caccia alla tortora (seconda ed ultima giornata il 6), alla cornacchia
grigia e alla ghiandaia. Poi, da
domenica 20 settembre, le specie cacciabili saranno germano
reale, alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, gallinella
d’acqua, marzaiola, mestolone,
moriglione, porciglione, beccaccino, frullino, merlo, cesena e
quaglia. Per beccaccia, tordo
bottaccio, tordo sassello, colombaccio e volpe bisognerà aspettare giovedì 1 ottobre. Caccia
all’allodola da domenica 4 ottobre, alla pavoncella da giovedì
15 e al cinghiale da domenica 1
novembre. Per l'apertura della
caccia alla lepre sarda, alla pernice sarda e al coniglio selvatico
sarà necessario attendere gli esiti dei censimenti estivi: i dati dovranno essere elaborati entro il
20 settembre. La chiusura della
stagione venatoria è prevista per
domenica 31 gennaio, tranne
per allodola, merlo e quaglia (anticipata a giovedì 31 dicembre),
per beccaccia (anticipata a giovedì 28 gennaio), per cornacchia
grigia, ghiandaia e colombaccio
(posticipata a mercoledì 10 febbraio). «In questi mesi – dice l’assessore Gianni Lampis – abbiamo dialogato proficuamente
con cacciatori e associazioni venatorie. Insieme stiamo costruendo un percorso partecipativo e di leale collaborazione,
che ha la tutela del paesaggio rurale e della fauna come impegni
prioritari per entrambe le parti».
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Il maestrale spinge la Bithia
contro la barriera frangiflutti
Incidente per il traghetto proveniente da Genova-Olbia all’attracco ad Arbatax
In tarda serata i 72 passeggeri sono stati fatti salire a bordo e la nave è ripartita
di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

incontro con l’assessore todde

Autority dei porti, Arbatax vuole entrare
Un tavolo istituzionale per inserire
il porto di Arbatax nell’Autorità
portuale della Sardegna. Lo ha
convocato per venerdì prossimo a
Tortolì, l’assessore regionale ai
trasporti Giorgio Todde. «Arbatax –
si legge nella convocazione inviata a
vari soggetti, tra cui Comune e
assessori regionali all’Industria e
agli Enti locali – è un porto di
rilevanza strategica per l’intera
regione, collegato con diversi porti
della penisola attraverso linee che
assicurano la continuità territoriale

marittima per il territorio del
Nuorese e dell’Ogliastra in
particolare. Ciò nonostante, è
l’unico porto della regione che non
rientra nella circoscrizione
dell’Autorità di sistema portuale
del Mare di Sardegna ed è quindi
escluso dalla pianificazione di
sistema dei porti. Il mancato
inserimento dello scalo in un
sistema portuale lo esclude dalle
opportunità di crescita, di sviluppo
e di attrazione degli investimenti
offerte dall’Ue e dallo Stato». (g.f.)

Erano le 13 quando la nave
passeggeri Bithia, della Tirrenia, proveniente da Genova-Olbia, stava effettuando
le operazioni di attracco nel
dente del molo di levante. In
quel momento il vento di
maestrale soffiava a 35 nodi.
La nave ha improvvisamente
modificato la rotta con le raffiche che l’hanno sospinta
verso una massicciata frangiflutto in strutture di cemento. Lo scafo ha urtato uno dei
pennelli del porto.
La forza del vento è stata
tale da fare in modo che
nemmeno la presenza di un
rimorchiatore riuscisse a evitare l’impatto. Il pilota del
porto, gli ormeggiatori e il comandante della Bithia hanno tentato disperatamente
di evitare la “toccata” con i
pennelli in cemento armato.
Per fortuna nessuno dei 91
passeggeri che erano in procinto di sbarcare nello scalo
ogliastrino dopo la lunga traversata dal porto del capoluogo ligure, è rimasto ferito.
Anzi, c’è chi ha filmato tutta
la scena con il telefonino.
L'impatto e lo “sfregamento”
contro il pennello avrebbero
provocato dei danni oltre un
metro e mezzo sotto la linea
di galleggiamento. Alcune ricostruzioni parlan
o di un catamarano che
avrebbe costretto la Bithia a
una manovra più problematica. Lo stesso catamarano
era stato fatto allontanare da
una motovedetta dell’Ufficio
circondariale marittimo Arbatax. Sul posto era presente
anche il comandante dello
stesso Circomare, il tenente
di vascello Alex Giursi, che
dopo i primo controlli, ha
consentito lo sbarco dei 91
passeggeri e dei 35 mezzi al
seguito.
La nave traghetto, come
avviene dallo scorso 26 giugno e con un programma
che andrà avanti fino alla prima settimana di settembre,
effettua due corse settimanali, il martedì e il sabato. Una
volta sbarcati i passeggeri in
arrivo, viene effettuato l’im-

La Bithia ormeggiata al porto di Arbatax

Non ci sono stati
danni fisici
per le 91 persone
che si apprestavano
a sbarcare
e per gli uomini
dell’equipaggio
Dopo le verifiche
allo scafo,
effettuate anche
con l’ausilio dei sub,
l’armatore ha deciso
che c’erano le condizioni
per riprendere il mare
Per buona parte della giornata sono andati avanti i controlli

barco di quelli che devono
viaggiare sulla tratta inversa.
La nave riparte normalmente alle 14. Mentre ieri, solo alle 21.30 sono state fatte salire
a bordo le prime auto, con
l’obiettivo di potere riprendere il mare intorno alle 23
con i 69 passeggeri (più tre tedeschi che sarebbero dovuti
scendere a Olbia e che hanno optato per andare a Genova) e i 32 mezzi.

Alle 17.30 circa, in porto sono arrivati i tecnici del Rina
(Registro navale italiano) per
un controllo sui danni subiti
dalla Bithia. Alle 19 sono
giunti i sommozzatori che
hanno anche effettuato delle
riprese subacquee con una
telecamera, per poi decidere
come operare.
Il comandante del porto di
Arbatax e del Circomare,
Alex Giursi, ha seguito tutto

I forestali: «La Giunta ci snobba, scioperiamo»
Tagli a nuove assunzioni e indennità di servizio: il corpo regionale si fermerà venerdì 7
◗ CAGLIARI

Forestali durante il lockdown

I sindacati del Corpo forestale
della Regione lo dicono subito: «Non siamo certi contenti
di scioperare, in piena campagna antincendi, ma siamo esasperati. Da due mesi siamo in
stato di agitazione, ma la Giunta ha continuato a snobbarci».
È con questo stato d’attimo
che tutte le sigle – Cgil, Uil, Cisl, Sadris, Safis, Fendres, Siad e
Fedro – hanno deciso di incrociare le braccia venerdì. Quel
giorno, in quasi 1.400, non saranno in prima fila nella lotta
agli incendi. «Chiediamo al go-

vernatore Solinas – si legge nella piattaforma – dopo che gli
assessori all’ambiente e al personale rimasti in silenzio nonostante le nostre continue rivendicazioni». Rivendicazioni
che sono soprattutto due. Il ricambio generazionale: «L’età
media degli agenti del Corpo è
oltre i 58 anni e spesso a scendere in campo è anche chi sta
per andare in pensione. Era
previsto un concorso per 250
assunzioni, ma poi gran parte
del finanziamento, 28 milioni,
è stato dirottato verso la legge
Salva Sardegna, o anti-coronavirus, e il numero dei posti s’è

ridotto a una trentina in tre anni. Sono nulla, considerando
l’esodo che ci sarà a breve.
Scioperiamo per chiedere che
quel concorso non sia cancellato», fanno sapere Gianni Deligia del Sadris e Sergio Talloru
del Safis. Con Emilio Carta della Uil che aggiunge: «Se la situazione non cambierà, gli
agenti che controllano il territorio non saranno più in grado
di garantire la vigilanza e gli interventi operativi». Poi c’è la
seconda rivendicazione. Agli
agenti del Corpo forestale non
è riconosciuta un’indennità di
servizio, o assegno di funzio-

ne, intorno ai 270 euro, mentre in busta paga i forestali delle altre regioni hanno fino a tre
volte tanto. «È un nostro diritto negatoci da troppo tempo –
conferma Franco Ghiani del
Siad – e su cui mai la Regione
ci ha dato una risposta». Tra
l’altro anche i contributi previdenziali non sarebbero quelli
pagati alle altre forza di polizia
e sarebbero diverse anche le
differenze sulla tutela giuridica. «È un’ingiustizia non più
tollerabile. A luglio, più volte,
abbiamo sollecitato l’apertura
di una trattativa. Purtroppo
non è servito a nulla», sottoli-

l’andamento delle operazioni per poi consultarsi con i
tecnici del Rina e con la Capitaneria di porto di Cagliari.
La società armatrice della nave traghetto, valutate le condizioni, ha fatto sapere che
una volta ottenuto il via libera dal Rina, avrebbe ripreso
la navigazione, saltando però la tappa intermedia di Olbia e puntando direttamente
su Genova.

neano i sindacati. È fallita anche la mediazione tentata dal
prefetto di Cagliari per congelare lo sciopero. Con il passare
delle settimane, la tensione è
cresciuta fino a sfociare in un
duro confronto con il vertice
del Corpo forestale. «Finora –
si legge nell’ultimo comunicato dei sindacati – la nostra protesta è rimasta inascoltata nella totale indifferenza e colpevole sottovalutazione della nostra piattaforma da parte del
governatore Solinas e degli assessori all’ambiente e al personale». Per concludere: «Il personale del Corpo forestale oggi
a bisogno di certezze. È finito il
tempo delle promesse e dei
rinvii. Con rammarico, sciopereremo venerdì. La colpa di
questa nostra protesta è tutta
sulle spalle della Regione e del
suo assurdo silenzio».
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l’intervista » emanuele grimaldi

«Noi garantiamo i viaggi
senza un soldo dallo Stato»
Continuità territoriale, l’armatore contro Onorato: «Privilegi irregolari»
di Roberto Petretto

il gruppo

◗ SASSARI

Nelle acque del Mediterraneo
e nei palazzi della politica, tra
Roma e Bruxelles, si combatte
una battaglia navale che ha come obiettivo un tesoro di decine di migliaia di euro. I due
maggiori contendenti sono,
da un lato, il gruppo Onorato
(Tirrenia e Moby) che gestisce
in regime di continuità territoriale le rotte da e per la Sardegna. Dall’altra il gruppo Grimaldi che ugualmente collega
la penisola con la Sardegna.
«Ma senza prendere un soldo
dallo Stato», precisa Emanuele Grimaldi, uno dei tre amministratori del gruppo insieme
al fratello Gianluca e al cognato Diego Pacella.
Il gruppo Grimaldi da tempo accusa lo Stato di favorire il
concorrente: «Esiste una situazione che non è equa - dice ancora Emanuele Grimaldi -: abbiamo due compagnie che
danno dei servizi (poi si può
discutere sul fatto che i nostri
siano migliori, forniti con navi
più nuove e efficienti), solo
che una riceve ingenti cifre
dallo Stato e l’altra no. Una cosa che, tra l’altro, per le leggi
europee è proibita. Stiamo
parlando di un’attività fuorilegge. Un provvedimento che
è in attesa di permessi che
non sono stati ancora concessi. La concessione non è mai
passata attraverso una gara.
Sono passati 10 anni, ora è arrivata l’ennesima proroga».
Quando ci sarà il nuovo
bando, voi parteciperete?
«Vedremo. Noi crediamo
che molte rotte non abbiano
bisogno di alcun sussidio. Sono espletate da più compagnie, anche senza aiuti. Penso
alla Napoli-Palermo, Ravenna-Catania, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Cagliari, Livorno-Cagliari. Oltre a queste, ci
sono altre linee di cui bisogna
verificare la reale utilità. In altre importanti isole non vengono concessi aiuti. Noi colleghiamo Creta, a Iraklion abbiamo navi stupende costruite da Fincantieri, senza nessun aiuto. Così pure accade ai
miei concorrenti. Probabilmente non c’è bisogno di contributi, ma se si vogliono dare
è meglio che non vadano agli
armatori. Se davvero si vuole
incentivare la continuità territoriale, il contributo va dato a
importatori e esportatori e ai
cittadini che vogliono viaggiare».
Il famoso modello spagnolo?
«Esatto, si usa nelle Baleari.
Gli ultimi beneficiari sono i cittadini, non l’armatore. E soprattutto non si crea una situazione in cui c’è un armatore
contro gli altri in un regime di
concorrenza sleale. Il modello
spagnolo sarebbe un bene per
i cittadini e gli importatori sardi».
Si obietta che, non avendo
un tetto definito, questo mo-

Flotta di 120 navi e 16mila dipendenti
Il Gruppo Grimaldi comprende sette principali
compagnie di navigazione, tra cui Atlantic Container
Line (ACL), Malta Motorways of the Sea (MMS), Minoan
Lines and Finnlines. Il gruppo offre servizi di trasporto
marittimo di merci rotabili e container tra il Nord
Europa, il Mar baltico, il Mediterraneo,
l'Africa Occidentale, il Nord e il Sud
America. Inoltre offre servizi di
trasporto passeggeri nel Mar
Mediterraneo e nel Mar Baltico. Il
Gruppo Grimaldi ha un fatturato
annuale di oltre 3 miliardi ed è uno dei
più importanti brand mondiali del
settore. Ha una flotta di 120 navi e 16
mila dipendenti. «Tutte navi con
bandiera europea e equipaggi
prevalentemente italiani e europei»,
puntalizza Emanuele Grimaldi. La
compagnia è stata tra le prime ad
adeguarsi, all’inizio dell’anno, alle nuove norme
europee anti inquinamento: «In questo siamo
all’avanguardia - dice Grimaldi -. Sono stato premiato a
Londra dai Lloyd come armatore che più ha contribuito
alla decarbonizzazione. Noi dal primo gennaio ci siamo
adeguati alla norma che riduce da 4 a 0.5 le emissioni
zolfo. Naturalmente questo non è niente. Sulla rotta
per Barcellona, che passa anche da Porto Torres e che
ha portato in Sardegna negli ultimi anni più di un
milione di spagnoli, abbiamo due navi a emissione zero
quando sono ferme in porto. 12 delle 18 navi che
abbiamo in costruzione hanno questa tecnologia».
Emanuele Grimaldi, Ad dell’omonima compagnia di navigazione

La situazione
non è equa
non è mai passata
attraverso una gara
ed è proibita dall’Europa
Ora è arrivata anche
l’ennesima proroga
dello espone al rischio di un
livitare incontrollato della
spesa. Cosa risponde?
«Guardi, le cifre le conosciamo tutti: 400mila camion si
muovono per la Sardegna. Anche per quanto riguarda i pas-

seggeri residenti e i passeggeri
sardi credo che le cifre si conoscano benissimo. Non ci vuole molto a prevederle. Poi si
può stabilire a chi spetta il beneficio, se solo ai sardi o anche a chi ha case in Sardegna.

Il modello
spagnolo
applicato nelle Baleari
è il migliore: nessun
contributo agli armatori
ma benefici per
passeggeri e trasportatori
Ma l’ammontare complessivo
si può prevede. Un’altra cosa
che sappiamo benissimo è
che l’attuale sistema di continuità territoriale costa 70 milioni: non si interviene per favorire uno a danno un altro».

Voi avete intrapreso una
battaglia legale su più fronti.
Che risposte avete avuto?
«Sinora abbiamo ricevute
tre risposte importanti: l’autorità garante dei trasporti ha
detto che non possono essere

La proroga bocciata dall’Antitrust
L’attuale regime confermato sino a luglio 2021, ma il termine viene contestato
◗ SASSARI

Una nave della flotta Tirrenia

Il governo non è contrario in
modo pregiudiziale al modello
spagnolo per la continuità territoriale marittima. Anzi: il ministro dei Trasporti, Paola De
Micheli, in una intervista a La
Nuova, a fine giugno, aveva
detto: «Sono in corso di valutazione diversi modelli di continuità. In particolar modo, sto
studiando il modello spagnolo. Cercheremo di attuare le soluzioni migliori per la tutela
dei viaggiatori e quindi della loro mobilità».
La Regione, dal canto suo,

vuole affermare il principio
guida di un’attribuzione esclusiva alla Sardegna della regolamentazione della continuità
territoriale marittima in termini di tariffe, frequenze e capacità, sia per le persone che per le
merci. «La Regione è determinata a portare avanti una battaglia alla quale non vuole sottrarsi per garantire ai sardi il diritto di mobilità alle stesse condizioni di tutti i cittadini europei – aveva rivendicato l’assessore ai Trasporti, Giorgio Todde –. Vogliamo dare risposte
concrete alle esigenze dei sardi
per la continuità marittima.

allungati i termini della concessione. L’autorità anticorruzione ha detto altre due cose:
non si può pagare sino a quando l’Europa non dà il permesso, ovvero il ministero non
può erogare somme sino a
quando non c’è l’autorizzazione europea. Poi ha detto che
non si sarebbero dovuti allungare i termini. Infine il capo di
gabinetto della vicepresidente
della commissione europea
ha scritto al ministero dicendo che si sta occupando della
cosa e che ha avviato delle attività di indagine su possibili
violazioni».
Cosa chiedete al Governo?
«Di agire in maniera corret-

C’è la forte necessità di garantire che i servizi di collegamento
offerti siano adeguati in relazione alla loro frequenza, ai
tempi di traversata e ai servizi
offerti sia a bordo delle navi
che a terra».
Ancora non si intravvede però una soluzione e la proroga
dell’attuale formula di continuità marittima al luglio 2021 è
finita nel mirino delle autorità
di controllo: per l’Antitrust una
proroga così estesa è ingiustificata e ci vuole un nuovo affidatario entro la fine del 2020.
Il Governo, per ora, non ha
dato segnali di volersi uniformare alla richiesta dell’Antitrust e nel decreto Rilancio ha fissato anche i contributi che lo
Stato verserà a Tirrenia: 30 milioni per i 5 mesi di proroga del
2020, 42 milioni per i 7 mesi del
2021.
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Terminal crociere, eterna incompiuta
Lavori nuovamente fermi, un cantiere che dura ormai da più di dieci anni. Era stato finanziato dal governo Berlusconi
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Non sono bastate quattro legislature e altrettanti sindaci di
Porto Torres per portare a termine quella che agli occhi degli
operatori portuali e dei cittadini
appare come “l’incompiuta
eterna”. Un terminal crociere
che l’allora presidente del consiglio Silvio Berlusconi aveva deciso di finanziare – attraverso il
ministro delle Infrastrutture Pietro Lunardi – per dotare lo scalo
commerciale di una struttura
moderna per accogliere i passeggeri. Era prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni e
281mila euro e i lavori sono stati
consegnati il 18 maggio 2010
all’azienda Lakit Srl: la fine era
prevista dopo ventiquattro mesi. La cronologia prevista non si
è purtroppo mai realizzata e anche i lavori previsti nel capitolato d’appalto sono andati talmente a rilento, che dopo dieci
anni la situazione è ancora in alto mare guardando da vicino la
struttura portuale. L’opera pubblica è poi entrata all’interno
del filone di indagini dello scandalo di Roma Capitale, con il
blocco immediato dei cantieri e
nessuna spiegazione in merito
al ripristino delle attività. Una situazione al limite del grottesco
e anche del disinteresse politico, comunque, dove nessuno si
è mai interessato realmente a
spiegare perché quella struttura

L’Autorità portuale ha concluso le bonifiche
nella parte finale della banchina Alti fondali
L’Autorità di sistema portuale
ha provveduto nelle scorse
settimane a bonificare la parte
finale della banchina degli Alti
fondali dal campionario di
rifiuti speciali e di relitti
abbandonati vicino al grande
muraglione. Una necessità
segnalata diverse volte sulle
pagine della Nuova, perchè
contrastavano con l’immagine
di uno scalo internazionale che
supera un milione di passeggeri
in transito. Dalla zona portuale
sono stati portati via frigoriferi, televisori e barche vecchie che
mostravano l’ornamento indecoroso per i visitatori che
passeggiano a piedi o in auto lungo il varco portuale. A metà
banchina ci sono però ancora i ruderi abbandonati, che prima
ospitavano biglietterie, servizi igienici e bar. Immobili decadenti e
inutilizzati che giacciono da decenni di fronte all’approdo, in
attesa che vengano demoliti per la loro inutilità all’economia
portuale. (g.m.)
Il terminal crociere “Lunardi”: lavori iniziati 10 anni fa e mai completati

di appoggio al traffico crocieristico fosse abbandonata a se
stessa sul suolo portotorrese.
Due ex ministri delle Infrastrutture hanno fatto passerella nel
porto commerciale – prima l’esponente del Pd Graziano Del
Rio e poi il pentastellato Danilo
Toninelli – ma del loro impegno
concreto per completare il terminal passeggeri non si è certo

vista traccia da allora ad oggi. I
lavori sono ripresi a cadenza limitata di maestranze e poco
tempo dopo di nuovo bloccati
senza che qualche istituzione
pubblica spiegasse il perché.
L’ultima visita istituzionale in
ordine di tempo è stata quella
del sottosegretario delle Infrastrutture e Trasporti, Roberto
Traversi, i cui benefici non si so-

no però visti al pari dei parlamentari che lo avevano preceduto. I referenti regionali dell’opera pubblica fanno capo alla
sede Opere marittime di Cagliari. Ma anche da questi uffici non
arriva alcuna notizia in merito a
distanza di un decennio, ne sulla tempistica degli interventi
previsti in progetto e tantomeno sulla definizione degli stessi.

Nei mesi scorsi una dichiarazione dell’amministrazione comunale, per bocca del vicesindaco
Marcello Zirulia, sottolineava
con preoccupazione la stallo
dei lavori nell’ex stazione Lunardi. ""Da diversi mesi abbiamo
potuto vedere gli operai lavorare a singhiozzo - aveva detto - ed
aprire il cantiere solo per qualche giornata: Porto Torres non

al via la prossima settimana

Musica & Natura
a San Gavino
e a Li Lioni

L’estate dei bambini
tra Dj, sport, teatro e arte
◗ PORTO TORRES

Partiranno la prossima settimana le attività per bimbi e
giovanissimi realizzate da sette
associazioni che hanno partecipato al bando promosso dal
Comune per l'assegnazione
dei finanziamenti previsti dal
Fondo per le politiche della famiglia. Si tratta di corsi di fotografia e di costruzioni di strumenti musicali, attività di basket e volley, percorsi culturali,
giochi in italiano e inglese, teatro all’imbrunire ed esperienze
di primo soccorso.

La Numero Uno Sardegna
propone l'iniziativa che prevede attività motorie, ludiche e
musicali all'aperto ogni settimana, anche in lingua inglese,
per bambini dai 7 ai 14 anni.
Ludolandia apre ai ragazzi dai
10 ai 14 anni con il corso di fotografia in collaborazione con
New Photo, per proseguire col
corso di rap insieme al cantante Pauz. Grazie a Sarò Dj i ragazzi impareranno a mixare i
brani con Dj Mirko Serra, mentre il maestro Giorgio Perantoni insegnerà ai ragazzi a conoscere gli strumenti a corde e a

costruirne uno. L’Asd Ascò ha
potenziato il proprio centro
estivo con attività ludico ricreative per iscritti dai 3 ai 12 anni in supporto anche alle famiglie
che non hanno potuto accedere al bonus babysitter - e il Balai basket organizzerà playground e attività di minibasket
in spazi all'aperto. Le attività
del progetto Reti in spalla della
Quadrifoglio Volley sono dislocate all'interno della città, con
un viaggio itinerante tra ricordi, monumenti e storia di Porto Torres. Previste anche escursioni in canoa e snorkeling. La

◗ PORTO TORRES

I rappresentanti delle associazioni che partecipano ai centri estivi

Camera Chiara ha ideato Le
mille e una notte, un viaggio
tra teatro, musica e letture per
bambini tra i 3 e 11 anni, all'imbrunire. Anch'io sono la Protezione Civile è il progetto del
gruppo Scout Cngei di Porto

Torres. Un campo scuola diverso, riservato a ragazze e ragazzi
dagli 8 ai 14 anni. Le iniziative,
gratuite per gli utenti, sono state presentate ieri mattina
dall’assessora alle politiche sociali Rosella Nuvoli. (g.m.)

La Lega navale italiana in piazza DOMANI CONCERTO AL BAR GARDEn SCOGLIO LUNGO
per cercare soci e simpatizzanti “I Fiore Nero”, musica e parole targate Nomadi
◗ PORTO TORRES

La Lega navale italiana sezione
di Porto Torres ha messo in atto una programmazione estiva
per sviluppare una serie di attività che coinvolgano nuovi soci
e simpatizzanti. Da qualche settimana è aumentata in misura
considerevole la base associativa, con l’iscrizione ad oggi di oltre 120 soci, ed è inoltre stato
costituito un gruppo nuoto di
10 unità che quotidianamente
svolge un’intensa attività natatoria in mare. Tra le altre attività c’è il perfezionamento di
una convenzione con una società di noleggio canoe, con la
partecipazione di diversi iscrit-

ti al corso di canoa e l’acquisto
di un gazebo personalizzato attraverso cui promuovere e diffondere attività e funzioni della
Lni in campo sportivo, sociale e
ambientale. Al riguardo è stata
anche chiesta all’amministrazione comunale la concessione
di spazi pubblici nelle giornate
del venerdì dalle 18 alle 20 in
piazza Garibaldi o piazza Umberto I e il martedì dalle 9 alle
10,30 nell’area della Renaredda. «Oltre a tutto questo – dicono i soci della Lni –, stiamo promuovendo l’iniziativa “noi
compriamo a Porto Torres”
che coinvolge ad oggi oltre quaranta esercizi commerciali e altre aziende». (g.m.)

◗ PORTO TORRES

La band I Fiore Nero

merita di avere un’altra incompiuta e ci auguriamo che i lavori
possano riprendere al più presto e la struttura venga completata e resa fruibile alla comunità
e ai viaggiatori"". Non è cambiato niente da allora, purtroppo, e
la politica non ha fatto niente
per terminare un’incompiuta
portuale che sa di vergogna istituzionale.

Sono nati a fine settembre 2019,
poco prima del lockdown hanno trovato l'assetto definitivo.
Sono i Fiore Nero, da metà gennaio riconosciuti ufficialmente
dall’ufficio legale dei Nomadi come una delle loro tribute-band
sarde. I Fiore Nero, nome che rifà il verso a uno dei brani dei Nomadi, sono composti da Angelo
Delogu, basso e cori; Fabrizio
Bono, voce; Alberto Marongiu,
chitarra e cori; Giampaolo Mura, chitarra e cori; Claudio Belmonte, batteria; Angelo Tramaloni, tastierista. Ognuno dei
componenti ha alle spalle diverse esperienze musicali. I Fiore

Nero ripropongono i Nomadi
con arrangiamenti in chiave moderna e ai loro concerti sono presenti tutte le fasce d’età, proprio
come in un live dei Nomadi.
«Nei concerti proponiamo
24/25 brani, ma la scaletta è in
aggiornamento», spiegano i Fiore Nero che rivelano: «In aprile,
in un evento in cui ci saremmo
dovuti esibire già predisposto
dal fan club di Nuoro dei Nomadi Spirito vagabondo, Beppe
Carletti ci avrebbe dovuto consegnare l’attestato del riconoscimento dell'ufficio legale, ma il
Covid19 ci ha giocato un brutto
scherzo». I Fiore Nero si esibiranno domani allo Scogliolungo
Bar Garden alle 19.30. (e.f.)

Doppio appuntamento con la
musica classica e jazz oggi e
domani con gli eventi inseriti
nel cartellone della rassegna
di Musica & Natura, curata dal
direttore artistico Donatella
Parodi e organizzata dall’associazione Musicando Insieme.
Stasera alle 21,30 l’appuntamento è nella maestosa basilica di San Gavino con gli allievi
del maestro di fama internazionale Patrick De Ritis, il primo fagotto solista dell’orchestra sinfonica di Vienna che
ha saputo trasformare in un
prezioso e vivace laboratorio il
corso di perfezionamento musicale tenutosi all’hotel Libyssonis. Un confronto tra cinque giovani promesse affiancati da un’artista già affermato, capace di affinare le qualità
tecniche e artistiche dei nuovi
talenti musicali che si esibiranno nell’antico palcoscenico della chiesa romanica. Un
saggio con un repertorio che
alterna geniali rivisitazioni
dell’antico, con pagine di musica classica più suggestive e
amate. Domenica alle 21,30 la
manifestazione si sposta alle
Tenute Li Lioni con il jazz del
duo formato dalla voce di Denise Guey e dalla chitarra di Simone Faedda, che si esibiranno all’aperto davanti ad una
aperitivo e ad una cena. Il concerto intitolato “Ella, Billie, Sarah & Betty”, è dedicato alle
grandi cantanti del jazz che,
dopo tanti anni dalla scomparsa, rimangono tra le stelle più
apprezzate nel mondo della
musica. Da Ella Fitzgerald a
Billie Holiday fino a Betty Carte. (g.m.)
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Tortolì saluta Mario Mossa, sempre in lotta per l’Emodinamica
◗ TORTOLÌ

Mario Mossa

È andato via a 81 anni senza veder realizzato il sogno di una vita, sogno per il quale si era speso con tutte le sue forze: l’apertura della sala di Emodinamica
all’ospedale di Lanusei. Mario
Mossa, commercialista di Tortolì tra i fondatori dell’associazione “Gli amici del cuore” di
cui è stato per tanti anni presi-

dente, è stato sino all’ultimo in
prima linea nella battaglia in difesa dei diritti dei cardiopatici
ogliastrini e contro la mancata
apertura del servizio che avrebbe garantito una migliore assistenza alle centinai di pazienti.
L’ultima battaglia, interrotta
dall’arrivo del Covid 19, lo aveva visto presidiare il reparto di
Cardiologia con i suoi compagni per riportare l’attenzione

sui ritardi che da anni bloccano
l’operatività del laboratorio, finanziato con fondi comunitari,
dotato di attrezzature all’avanguardia ma ancora chiuso. In
quell’occasione con un gruppo
di agguerriti manifestanti aveva portato avanti la più drastica
delle proteste che un malato di
cuore possa fare: lo sciopero
della fame e dei farmaci salvavita. A farsi interprete del dolore

per la sua morte, è l’attuale presidente de “Gli amici del cuore”, Francesco Doneddu. «La
scomparsa di Mario Mossa – ha
detto – è per noi motivo di grande dolore. Per la nostra associazione, una grande famiglia i cui
componenti si sono sempre sostenuti a vicenda nelle tante
battaglie in nome del diritto alla, questa perdita è incolmabile. Ci rammarica il fatto – è sta-

ta la conclusione di Doneddu –
che non abbia fatto in tempo a
vedere l’Emodinamica in funzione: porteremo avanti la battaglia anche in suo nome. Ora
abbiamo un motivo in più per
non arrenderci». La vicenda
della sala è ora al vaglio del
Consiglio regionale: l’assemblea sarda chiamata a ratificare
la decisione della commissione
Sanità che ha collegato il servizio all’Hub nuorese. Uno dei
tanti passaggi burocratico-amministrativi che hanno caratterizzato la storia infinita di Emodinamica. (g.f.)

Ferito dalla smerigliatrice
salvo grazie a una cintura
Fuori pericolo il 60enne di Osini che ha riportato una profonda ferita all’addome
Una cinghia per tamponare lo squarcio. Il figlio: «Spero che torni presto a casa»
di Lamberto Cugudda
◗ OSINI

Sta meglio Sandro Locci, l’operaio osinese di 60 anni che
nella mattinata di giovedì, intorno alle 9.30, mentre effettuava un lavoretto vicino alla
sua abitazione nella zona di
Pelau, si è ferito all’addome
con una smerigliatrice. È stato operato all’ospedale Nostra Signora della Mercede di
Lanusei e lì è ricoverato nel
reparto Chirurgia. Non corre
pericolo di vita. «Io non ho
ancora potuto parlare con
mio padre a causa delle direttive e dei protocolli anti-Covid – ha detto ieri pomeriggio
al telefono il figlio di Locci –
ma lo ha invece potuto fare
mia sorella. Sta meglio e speriamo possa tornare a casa
quanto prima. Non corrisponde al vero che abbia raggiunto l’ospedale di Lanusei
guidando lui».
Il giovane ha spiegato che
il padre, gravemente ferito, è
salito in auto per cercare di
chiedere aiuto. Giusto un paio di chilometri, fino a raggiungere l’abitazione di una
sorella, con la quale non era
riuscito a mettersi in contatto con il telefonino, visto che
nella campagna dov’era lui
non c’era segnale. Da lì è stato accompagnato al nosocomio di Lanusei.
Sandro Locci due giorni fa
ha rischiato di morire. Forse
a causa di una distrazione ha
perso il controllo dello smeriglio che stava utilizzando. Il

disco dentato gli ha provocato un taglio profondo all’altezza dell’addome.
A salvarlo è stato di certo il
suo grande coraggio e il ragionamento che lo ha portato di
utilizzare una cintura di sostegno lombare (di quelle
che solitamente si usano per
problemi alle vertebre) e di
posizionarla all’altezza della
ferita, per evitare una fuoriuscita di organi. Poi ferito e dolorante, l’operaio, dopo i ten-

tativi falliti di riuscire a chiedere aiuto con il telefonino,
ha avuto sangue freddo e si è
messo alla guida della sua auto. È stata la sua salvezza. È
riuscito a percorrere due chilometri a raggiungere l’abitazione della sorella che vive
sempre nella zona di Pelau.
La donna insieme al marito, hanno caricato Locci in
macchina e lo hanno trasportato a tutta velocità all’ospedale. Venti minuti dopo l’uo-

mo era in sala operatoria, nelle mani dei chirurghi che gli
hanno suturato la ferita.
«La comunità osinese – ha
affermato il sindaco Tito Loi,
costantemente informatosi
sulle condizioni di salute del
60enne – è vicino a Sandro
Locci e alla sua famiglia. Si
tratta di una brava persone e
di un grande lavoratore. Ci
auguriamo possa lasciare l’ospedale quanto prima».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un intervento chirurgico

Il porto verso l’Autorità di sistema
Arbatax, visita degli assessori regionali per giungere alla nuova classificazione
L’incontro
ad Arbatax
degli
assessori
regionali
e del
presidente
dell’Autorità
di sistema
portuale

◗ TORTOLÌ

Si è conclusa con una visita nel
porto di Arbatax la trasferta dei
tre assessori regionali Giorgio
Todde (Trasporti), Quirico Sanna (Enti locali e urbanistica) e
Anita Pili (Industria), e del presidente dell’Autorità di sistema
portuale del mare di Sardegna,
Massimo Deiana, che hanno
partecipato all’ultimo atto, a livello isolano, per giungere alla
classificazione del porto di Arbatax. Fra l’altro, nel corso della
riunione, Sanna ha annunciato
che l’Ogliastra «tornerà a essere
Provincia, con la propria autonomia, e sarà dotata di maggiori
poteri e risorse». A convocare la
riunione è stato l’assessore Tod-

de (Lega). «È stato il ministero
competente – ha detto – che ci
ha chiesto, come previsto dalla
legge, di fare l’incontro territoriale. Tutte le parti hanno espresso parere favorevole e ora invie-

remo tutto allo stesso ministero.
Questa classificazione del porto,
che così diventerà di seconda categoria e di seconda classe, gli
consentirà di entrare a fare parte
dell’Autorità di sistema portua-

le». Todde ha anche detto che, al
posto della corsa bisettimanale
estiva (45 giorni) Arbatax-Genova, si sta chiedendo la bisettimanale con i Livorno. Massimo
Deiana ha ripercorso la storia
della classificazione, rimarcando come quando era assessore
regionale si sarebbe potuti già
giungere a tale risultato «considerato anche che nel settembre
del 2017 una relazione completa
al ministero. «Arbatax – ha proseguito il presidente dell’autorità di sistema portuale del mare
di Sardegna – sarà l’ottavo porto
isolano a farne parte». L’assessora Pili ha ricordato come la presenza sua e dei due colleghi di
giunta stia a dimostrare con
quanto interesse viene seguita

l’Ogliastra. Ha anche fatto riferimento al progetto metanizzazione e alla realizzazione di un deposito costiero in loco. Il sindaco Massimo Cannas – così come
ha fatto in seguito anche la vice
presidente del Consorzio industriale, Stefania Vargiu – ha parlato di riunione positiva e ha
chiesto ai tre assessori l’aiuto
della giunta nella difesa dei 12
milioni di finanziamenti non
spesi per il porto, “salvando”
l’ente attuatore degli interventi:
il Consorzio industriale. Il commissario della Zona Omogenea
dell’Ogliastra, Tonino Mereu, e
il vice presidente di Confindustria Sardegna centrale, Mimmo
Lai, hanno chiesto impegno e
aiuti per superare le attuali criticità. Sempre ieri, visita al Circomare Arbatax e al porto del Direttore marittimo del Sud Sardegna, Mario Valente, che ha effettuato un sopralluogo nelle strutture portuali danneggiate martedì dalla Bithia.

jerzu

perdasdefogu

Chiude la rassegna della Pro loco

Una notte di poesia e di stelle cadenti

Una settimana di spettacoli, musica e teatro per i visitatori

“Aspettando San Lorenzo” premierà anche i migliori fotografi

◗ JERZU

Il sindaco Carlo Lai

“E... state a Jerzu”, la rassegna
di manifestazioni cominciata
sabato scorso, terminerà domani. A parlare dell’iniziativa è
il sindaco Carlo Lai. «Apprezziamo oltremodo e supportiamo concretamente l’iniziativa
della Pro loco – ha detto il primo cittadino – di allietare le serate di inizio agosto organizzando degli spettacoli musicali
e di intrattenimento che permettono agli jerzesi e a tutte le
persone che il nostro paese
ospita, di godere delle piacevoli serate in vari punti del centro

storico. Le serate continueranno a tenerci compagnia fino a
domenica 9». Il sindaco Lai ricorda che non si è rinunciato
alla XXI edizione del Festival
del Teatro che vede grandi nomi in scena esclusivamente a
Jerzu nelle serate, da giovedì 6
fino a lunedì 10, con tutte le iniziative a esso correlate, non solo nelle ore serali ma anche durante il giorno. Ieri dalle 21.45
era in programma la serata
zumba, mente domani serata
musicale con il gruppo Kama.
Domenica, invece, chiusura
con il gruppo Dual Mode con
“Tributo a de André”. (l.cu.)

◗ PERDASDEFOGU

Dopo la letteratura in prosa a
Perdasdefogu torna la poesia
con la manifestazione “Aspettando San Lorenzo”: si terrà
domani sera, domenica 9 agosto alle 21 “In sa prassa de
Giuanni Spanu”, poeta dialettale nato nel 1919 e morto nel
settembre del 1979, uno dei pochi sopravvissuti al gelo del
Don nella seconda guerra
mondiale, esule in Corsica con
altri volontari della Legione
straniera, a lungo segretario locale del Partito sardo d’Azione.
Come ogni anno la lettura dei

versi sarà libera, di qualunque
autore, in qualunque lingua o
dialetto. In apertura di serata
verranno proclamati i vincitori
dei concorso di fotografia e dei
murale. Poi la lettura delle poesie anche con l’intervento del
gruppo “Animalibri”.
Prenderà la parola anche il
poeta di Orune Mario Cherchi
che a Foghesu aveva già presentato un’ode per Gabriel
Garcia Màrquez e per la piazza
a lui intestata “Cent’anni di solitudine”. Cherchi leggerà per
la prima volta una poesia da lui
dedicata all’artista Maria Lai:
consegnerà la poesia in perga-

mena all’amministrazione comunale di Ulassai e alla presidente dell’Archivio storico Maria Lai e custodito nella casa di
Cardedu. Molte le prenotazioni giunte alla Pro loco e all’Infopoint con poeti classici e contemporanei. Come ogni anno
in chiusura di serata verrà letta
la poesia di Giacomo Leopardi
“Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia”.
Nella scorsa edizione la conclusione era stata affidata alla
lettura de “L’Infinito” visto che
ne ricorrevano i duecento anni
dalla composizione da parte
del poeta di Recanati. (g.m.)
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Unione Sarda
«Lavoratori del Porto canale senza Cig»
I 211 lavoratori e lavoratrici del Porto canale cittadino potrebbero essere
esclusi dalla cassa integrazione del decreto legge “Agosto”. È il
provvedimento con il quale il Governo nazionale, guidato da Giuseppe
Conte, deciderà alcune misure per la salvaguardia dell'economia in una
fase in cui la pandemia da coronavirus non sembra proprio essere risolta.
A lanciare l'allarme è la Cisl Sardegna, in una nota diffusa nella serata di
ieri. «Apprendiamo da fonti informali», si legge nel comunicato, «che nel
decreto legge non sarebbe previsto il prolungamento della cassa
integrazione per i 211 lavoratori del Porto canale». La notizia è molto
preoccupante perché la scadenza è prevista per il 31 agosto.
«Non si possono lasciare per strada 211 famiglie», dichiarano Andrea
Cuccello, segretario confederale Cisl, e Salvatore Pellecchia, segretario
generale Fit-Cisl. «Sarebbe imperdonabile», aggiungono, «perché una
“dimenticanza” del genere vanificherebbe lo sblocco degli investimenti del
23 luglio: al Porto canale sono stati dedicati 130 milioni di euro per lo
sviluppo infrastrutturale ed è stato rimosso il vincolo ambientale che
impediva di spenderli». La Cisl chiede la correzione dell'errore per consentire «l'avvio della zona franca
doganale»

Il porto verso la riclassificazione
L'ingresso nell'Autorità di sistema del Mare di Sardegna è più vicino. Ieri
mattina a Tortolì, nella sala di via Mameli è stata approvata la cosiddetta
analisi di impatto della regolamentazione dello scalo di Arbatax in vista della
classificazione come porto di seconda categoria e seconda classe.
Tecnicamente dovrebbe essere l'ultimo tornante prima del cartello d'arrivo:
per lo scalo, oggi porto rifugio, si avvicina la conclusione dell'iter in capo al
ministero delle Infrastrutture.
L'assemblea
In rappresentanza della Regione, delegata dal Ministero a integrare la
procedura per l'inserimento di Arbatax nell'Authority, erano presenti gli
assessori regionali Giorgio Todde (Trasporti), Quirico Sanna (Enti locali) e
Anita Pili (Industria). Unico sindaco in sala Massimo Cannas (Tortolì). Hanno
risposto presente anche Massimo Deiana (presidente dell'Authority), Tonino
Mereu (sub commissario della Zona omogenea dell'Ogliastra), Stefania
Vargiu (presidente facente funzioni del Consorzio industriale) e Mimmo Lai,
in rappresentanza di Confindustria della Sardegna centrale. Agostino Cicalò, presidente della Camera di
commercio di Nuoro, ha espresso parere favorevole attraverso una pec. In sala anche il tenente di
vascello Alex Giursi, comandante del porto.
L'obiettivo
Con la riclassificazione dello scalo, oggi per metà incerottato con 3 punti d'attracco su 5 interdetti,
l'obiettivo è ottimizzare la governance portuale e catturare nuovi finanziamenti. Una delle dirette
conseguenze della mancata classificazione e dell'assenza di un soggetto gestore è l'assenza di un Piano
regolatore aggiornato (l'ultimo risale agli anni Sessanta) in grado di dettare le linee di sviluppo.
Gli interventi

Todde, 36 anni, si è detto soddisfatto dell'approvazione unanime dell'analisi d'impatto della
regolamentazione. «È un risultato storico in cui ho creduto e che ora ci dà forza in vista dell'ultimo atto che
spetta al Ministero. Tutto quello che era di nostra competenza l'abbiamo fatto». Gianluca Congiu (45),
presidente dell'Unione dei Comuni del nord Ogliastra, apprezza ma muove una critica: «Non siamo stati
invitati, ma questo tanto quanto. Qui non è un problema di intercettare nuovi finanziamenti grazie
all'Authority, anche perché di soldi per il porto ne sono stati ricevuti ma non sono mai stati spesi. E poi
vanno attivate tratte esclusive, almeno d'estate, allargando il ventaglio di collegamenti».
Roberto Secci
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Attracco vietato al traghetto da Genova
Martedì scorso il maestrale, ieri il grecale. Al porto di Arbatax non c'è
pace. La tratta da Genova, riabilitata a metà luglio, si conferma
stregata. Soprattutto quando il collegamento è assicurato dal traghetto
Bithia: alle 13 di ieri il bisonte del mare ha rinunciato allo scalo a causa
del vento che soffiava a 20 nodi con raffiche fino a 25. Sulla scorta di
quanto accaduto martedì pomeriggio, con lo schianto sul nuovo dente
d'attracco, ora dichiarato inagibile dall'autorità portuale, ieri il
comandante della nave Tirrenia non se l'è sentita di completare la
manovra d'ormeggio sul vecchio molo di levante, di per sé più
complicata rispetto all'attracco sulla banchina a bocca di porto. Come
nel viaggio precedente, il disservizio ha creato disagi tra i passeggeri.
Scalo saltato
È successo di nuovo. Il vento, per la seconda volta di fila sullo stesso
collegamento, s'è messo di traverso complicando le manovre
d'ormeggio. Il traghetto proveniente da Genova (via Olbia), da dov'era
partito alle 21.30 di venerdì, intorno alle 12.50 di ieri s'è dovuto
arrendere al vento che soffiava da nord-est. Il tentativo di attraccare
sulla banchina di levante, sempre buona e cara per le necessità, è
fallito. Meglio rinunciare prima di procurare nuovi danni, deve aver
pensato il comandante del traghetto. Che, alle 13, aveva già messo la
prua in direzione nord. Salvo poi, quando aveva già superato l'Isolotto d'Ogliastra, invertire la rotta
riprendendo la navigazione verso Arbatax. Qualche minuto in rada, ufficialmente per consentire lo sbarco
del capo pilota del porto che assiste il comandante del traghetto durante le operazioni di ormeggio, prima
di lasciare definitivamente le acque antistanti lo scalo.
I disagi
A bordo c'erano 150 passeggeri, che sarebbero dovuti scendere al porto di Arbatax. Si sono, invece,
sobbarcati un viaggio del tutto imprevisto per l'Isola Bianca di Olbia, dove il traghetto è arrivato intorno alle
18. Dunque sono rimasti sulla nave quasi un giorno intero.
I passeggeri senz'auto sono stati fatti salire su alcuni bus che dallo scalo gallurese li hanno accompagnati
in serata in Ogliastra. Tirrenia ha rifocillato tutti (panini e acqua) in sala ristorante. Ad Arbatax, alle 13, si
sarebbero dovute imbarcare una sessantina di persone e 30 mezzi. Chi era a piedi ha raggiunto Olbia
sempre sui bus messi a disposizione dalla compagnia marittima che all'Isola Bianca, per alleviare il
disservizio (involontario) procurato, ha concesso loro l'imbarco prioritario sul Bithia e offerto la cena.
Roberto Secci
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covid » la ripartenza

Fondi per le imprese
sì ai primi 100 milioni
Intesa Regione-Bei, pubblicato il bando: prestiti a interessi zero
A disposizione
ci saranno
in totale 200 milioni
per recuperare la liquidità
e avviare investimenti
L’importo massimo
erogabile è 5 milioni

◗ SASSARI

Eccoli i soldi, almeno una parte. Attesissimi dalle imprese
piegate dal Covid per rimettere
in marcia l’attività e riprogrammare il futuro. Sulla torta ci sono i primi 100 milioni frutto
dell’accordo siglato tra la Regione e la Bei, la Banca europea
degli investimenti. In realtà l’intesa è stata raggiunta sul doppio della cifra con 200 milioni
complessivi a disposizione delle aziende. Si parte da 100 con
la pubblicazione del bando per
la presentazione delle richieste, a breve ci sarà il secondo
bando con la stessa dotazione
finanziaria.
Le regole. Le imprese interessate hanno la possibilità di chiedere prestiti per liquidità o per
investimenti: nel primo caso
avranno una durata massima
di 15 anni compresi 24 mesi di
preammortamento, nel secondo la durata massima sarà 20
anni con due anni di preammortamento. La cifra massima
stanziabile per singola impresa
è stata fissata a 5 milioni, gli interessi sino alla somma di
800mila euro saranno pagati
dalla Regione.
Le reazioni. «Un intervento imponente – sottolinea il presidente della Regione Christian
Solinas – uno strumento finanziario fondamentale per la ripartenza, che conferma i grandi sforzi che la Regione sta affrontando, anche con misure
straordinarie, per assicurare il
giusto sostegno per la liquidità
del sistema imprenditoriale a
condizioni senza uguali in Italia per questo tipo di intervento». Entuasiasta anche l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino: «Affrontiamo con scelte
coraggiose un momento straordinario con misure di finanza
innovativa uniche nel loro genere. La Regione – conclude Fasolino – è presente con un impegno straordinario al fianco
della Sardegna che non si arrende e che mostra coraggio e

Durante il lockdown moltissime
aziende anche nell’isola
sono entrate in crisi

caparbietà». Ancora Solinas:
«La reciproca e fruttuosa collaborazione con la Bei – dice il governatore – testimonia la linea
virtuosa della Regione, che ha
messo in campo ogni possibile
azione in grado di supportare
le imprese sarde nella difficile
ripartenza post Covid».

L’intesa. L’accordo con la Bei è
diventato legge con l’approvazione all’unanimità da parte
del consiglio regionale nella seduta dell’8 luglio. Duecento i
milioni in totale, divisi in parti
uguali tra la Regione e la banca
europea. L’obiettivo è garantire alle imprese – medie, piccole

e grandi – di chiedere un prestito a tasso zero e recuperare
quella liquidità finanziaria perduta a causa della pandemia.
L’altra sfida da vincere sarà
quella dei tempi, limitando al
massimo la burocrazia che
spesso annienta i sogni di rilancio. (si. sa.)

artigianato

Contributi a fondo perduto sino al 40%
Il fondo perduto sale dal 10 al 40% con l’obiettivo di
sostenere le imprese artigiane nella complessa fase
della ripartenza. La Giunta , su proposta dell’assessore
del Turismo, Artigianato e Commercio Gianni Chessa,
ha approvato le nuove modalità operative per la
concessione dei contributi - finalizzati alle operazioni
di credito agevolato e alle operazioni di locazione
finanziaria - destinati alle attività impegnate nel
comparto artigiano- «È indispensabile valorizzare le
attività del settore dell’artigianato, punto d’orgoglio
della Sardegna. Abbiamo stanziato 15
milioni di euro per affiancare gli
imprenditori» ha commentato il
governatore Christian Solinas. La
somma prevista dal fondo regionale
verrà gestita da Artigiancassa. Le
imprese dovranno pertanto rivolgersi
alla associazione per ottenere le
agevolazioni, che verranno concesse
fino ad esaurimento delle risorse.
«Anche grazie ad un attento confronto
con le associazioni di categoria,
abbiamo ritenuto necessario – spiega
l’assessore Chessa – fornire alle
imprese un supporto migliorativo in termini di
efficacia degli incentivi concessi ai sensi della legge
949. Si tratta di un potenziamento straordinario delle
misure previste in favore del comparto. Inoltre, per
consentire una più ampia fruibilità degli incentivi, e di
conseguenza dare un ulteriore impulso alla ripresa
economica, abbiamo voluto accordare le agevolazioni
ai finanziamenti stipulati ed assegnati e alle
operazioni di leasing formalizzate a decorrere dal 2
gennaio 2020».
Il contributo potrà essere erogato in un’unica
soluzione per le iniziative ad investimento netto, o in
due quote successive per i contratti di leasing.
«Puntiamo a rendere più agevoli gli investimenti
produttivi delle imprese artigiane – conclude Chessa –
mediante erogazioni veloci di capitale».

Opere pubbliche, stanziati 28 milioni
Quattro sono destinati alle incompiute, 53 i Comuni beneficiari delle risorse
Sarà completata
la realizzazione
di scuole, asili, piscine,
mercati e case di riposo
Una quota riservata
a interventi legati
al rischio idrogeologico

◗ SASSARI

Un’accelerata ai cantieri edili
fermi, agli interventi di viabilità e a quelli legati al rischio
idrogeologico. Quasi 28 milioni di euro sono stati sbloccati
dalla giunta Solinas, attingendo dalle risorse previste nel
Piano regionale delle infrastrutture appena rimodulato.
A beneficiare degli stanziamenti saranno 53 Comuni, oltre al Consorzio di bonifica del
Nord Sardegna e all'Unione
dei Comuni del Barigadu. Ecco come saranno ripartiti i fondi: 4,4 per le incompiute; 21,6
per opere cantierabili a breve
perché dotate di progettazione definitiva o esecutiva; 1,7

Roberto Frongia, Lavori pubblici

per opere emergenziali la cui
realizzazione riveste carattere
di urgenza. In generale, si tratta di infrastrutture che sarebbero già dovute essere al servizio dei cittadini e che ora i Comuni potranno realizzare in
chiave di ammodernamento

dei territori. Oltre alla riqualificazione di edifici ritenuti strategici e alle aree verdi, tra i progetti presentati figurano interventi di messa a norma, sicurezza e completamento di opere strettamente legate ai cittadini quali scuole, asili nido, pi-

scine, palestre e altri centri
sportivi, case di riposo per anziani, mercati civici, oltre a
strade interne ed esterne.
«Con questo intervento - spiega il presidente della Regione
Christian Solinas - sosteniamo
concretamente i Comuni
nell'importante opera di ammodernamento che vede nella
riqualificazione urbana e nella
messa in sicurezza delle zone
ad alta pericolosità le due principali linee d'azione».
«Vogliamo agire sulle leve
fondamentali per lo sviluppo
economico e sociale della Sardegna - aggiunge l'assessore
dei Lavori Pubblici Roberto
Frongia - l'edilizia e il mondo
delle costruzioni attraverso

questa nuova iniezione di risorse potranno tornare a respirare grazie ai nuovi appalti dei
Comuni che altrimenti non
avrebbero avuto in bilancio gli
spazi necessari per intervenire, ma voglio evidenziare come insieme alla creazione di
nuovi posti di lavoro verrà soddisfatta la necessità di avere
servizi adeguati da parte delle
Comunità interessate».
È il secondo importante intervento in materia di opere
pubbliche da parte della Regione. Di recente sono stati stanziati circa 45 milioni di euro
per rimettere in marcia le ruspe ferme da molti anni in 8 incompiute storiche: ora potranno vedere la luce grazie allo
stanziamento di 27milioni450mila. Sono invece oltre
17 i milioni destinati al completamento di 25 opere comunali che, in assenza di una accelerata, incompiute rischiano di diventarlo.

cagliari

la vertenza

Cassa integrazione al porto canale

Rwm, i sindacati contro la Todde

Annuncio della Uil: nel decreto Agosto 6 mesi di Cig per i lavoratori Cgil e Cisl: la sottosegretaria deve convocare subito il Tavolo
◗ CAGLIARI

Il porto canale di Cagliari

Sei mesi di cig anche per i lavoratori del porto canale di
Cagliari. Lo annuncia il segretario regionale della Uil Trasporti William Zonca dopo
aver avuto certezza dell'inserimento degli ammortizzatori
per lo scalo industriale del capoluogo nel decreto Agosto
del governo. «Si tratta di un
passaggio che va a concretizzare le nostre richieste – spiega il sindacalista – e conferma
l'interesse da parte del Governo per un sito strategico per
l'economia sarda e per la por-

tualità nazionale». Ma il quadro, avverte, essere ancora
completato. «Ora auspichiamo che Contship Italia e i
commissari liquidatori non
perdano altro tempo – incalza
Zonca – e diano il via libera
definitivo alla proroga degli
ammortizzatori sociali, in scadenza a fine agosto. Sarebbe
un grave errore fermare questo iter, che causerebbe enormi conseguenze di tipo sociale e che rischierebbe di creare
proteste nel territorio e nel sistema portuale e logistico nazionale, in cui Contship ha vari interessi».

◗ DOMUSNOVAS

Il futuro della Rwm è sempre
più incerto e i sindacati sono
in ansia per il destino dei lavoratori. La Filctem Cgil e la
Femca Cisl chiedono pubblicamente una presa di posizione della sottosegretaria Alessandra Todde, delegata al Mise per le vertenze industriali.
«Il tempo dell’attesa è terminato – si legge nella nota dei
sindacati –. La situazione dei
lavoratori Rwm di Domusnovas è sempre più drammatica
e preoccupante. I primi licenziamenti per mancato rinno-

vo di contratto sono partiti e a
settembre, se accettata, scatterà la cassa integrazione per
tutti gli altri lavoratori». Cgil e
Cisl plaudono alla «disponibilità immediata del sottosegretario Giulio Calvisi e delle assessore Anita Pili e Alessandra
Zedda per trovare, ognuno
per il suo pezzo di competenza, soluzioni per futuro dei lavoratori attraverso un tavolo
interministeriale per sostenere le produzioni dello stabilimento di Domusnovas nel rispetto delle risoluzioni parlamentari assunte». La stessa cosa – sostengono – non la pos-

sono dire della Todde. «Ancora non si hanno notizie della
sottosegretaria. È vero che qui
non c’è spazio per passerelle,
ma questo a noi neppure interessa. È stato assunto un impegno pubblicamente nell’ottobre 2019 e chiediamo che venga rispettato. La sottosegretaria deve convocare il Tavolo
per affrontare l’emergenza e
discutere del futuro di questi
lavoratori. Quanto annunciato a suo tempo deve essere ora
seguito da atti concreti. Il tempo dell’attesa, così come quello dei proclami è ampiamente
passato».
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La Tirrenia non riesce ad attraccare ad Arbatax e torna indietro
◗ ARBATAX

Il traghetto Bithia della Tirrenia al porto di Arbatax

Ieri pomeriggio la nave traghetto Bithia della Tirrenia, proveniente da Genova-Olbia, nonostante due tentativi (con il rimorchiatore pronto a intervenire) non è riuscita ad attraccare,
causa vento da nord-est (grecale) con raffiche di circa 25 nodi,
nel vecchio punto d’attracco
della testata della banchina del

molo di levante. I circa 200 passeggeri e i 50 mezzi al seguito,
dopo i due tentativi non andati
a buon fine (il primo intorno alle 12.45 e il secondo alle 13.50)
hanno quindi dovuto sorbirsi
un viaggio di ritorno di circa
quattro ore e mezzo fino al porto di Olbia. E poi, in auto, raggiungere l’Ogliastra. La Tirrenia
ha messo a disposizione dei
pullman per i passeggeri senza

mezzi al seguito. Stesso problema per i 150 passeggeri (con 35
mezzi al seguito) che attendevano in banchina di potersi imbarcare sulla corsa inversa, per Olbia-Genova, sempre sul traghetto Bithia. Anche in questo caso,
sono stati messi a disposizione
per i passeggeri sprovvisti di
mezzi dei pullman per potere
raggiungere il porto di Olbia. È
la seconda volta che la Bithia, in

appena quattro giorni, sale alla
ribalta della cronaca in relazione al porto di Arbatax. Cinque
giorni fa, intorno alle 13, causa
forte vento e un catamarano vicino all’imboccatura del porto,
la Bithia era finita, strisciando,
su uno dei quattro “pennelli”
con respingenti dove si poggia
nelle manovre finali dell’attracco. Era potuta ripartire il giorno
successivo alle 15.30. (l.cu.)

L’estate sicura coi bagnini
dell’Alpherat Regulus
Tortolì, bilancio positivo per il primo mese di lavoro nelle 5 spiagge del litorale
Tedone: «Ma sono ancora troppi gli interventi per fare rispettare le regole»
di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

«Il primo mese di lavoro dei
nostri bagnini, impegnati nelle cinque spiagge indicateci
dal Comune per effettuare il
servizio, per fortuna, non ha
registrato alcun salvamento a
mare. Anche se, abbiamo lavorato tanto». A parlare è Paolo Tedone, presidente della
locale associazione di volontari della Protezione civile, Alpherat Regulus, che anche
quest’anno svolge l’essenziale servizio per conto dell’ente
locale in cinque spiagge: Porto Frailis, La Capannina, Cea,
Cigno Bianco (fra la prima e
la seconda spiaggia del litorale di Orrì) e Foxi Lioni.
Tedone presenta il riepilogo di quanto fatto nel primo
mese di attività dai nove bagnini che operano durante la
stagione per rendere le spiagge più sicure. Sono 27 gli interventi fatti dagli assistenti
dell’Alpherat Regulus, e tutti
per diversi motivi: «Siamo intervenuti per un malore dovuto a un colpo di caldo – dice il
presidente – per ferite da taglio; per 18 medicazioni a seguito di incontri ravvicinati
con meduse; sei per punture
di insetti; altri otto sono stati
gli interventi a sostegno di
persone anziane o disabili
per permettere l’entrata e l’uscita dall’acqua». L’elenco è
lungo e variegato. Seguono
anche 20 interventi per ricordare ad alcuni pescatori regole e orari nei quali era possibi-

le effettuare la pratica della
pesca, secondo quanto stabilito dall’ordinanza regionale
in vigore. «Non solo – sottolinea il presidente dell’associazione di volontariato della
Protezione civile, Alpherat Regulus – si passa poi ai 27 interventi che i nostri bagnini divisi tra le cinque spiagge, hanno effettuato per far allontanare barche, gommoni, moto
d’acqua e wind surf oltre i 200
metri dalla battigia, riservata

alla balneazione. Uno ha riguardato una barca a vela che
era stata ormeggiata nella battigia e che ci ha visti costretti
ad allertare l’Ufficio circondariale marittimo di Arbatax-Guardia costiera. Altri 22
interventi hanno riguardato
la presenza di cani in spiaggia
(Tortolì, primo Comune costiero in Ogliastra che da tanti
anni ha una dog beach ndr) e
la successiva spiegazione ai
loro padroni delle norme e

degli orari previsti».
Ma non è tutto, perché i bagnini dell’Alpherat Regulus,
quasi ogni giorno, spiegano
le regole ai ragazzi che giocano a pallone, disturbando altri bagnanti; effettuano controlli sui fumatori e distribuiscono posacenere a quanti ne
sono sprovvisti; danno, soprattutto, consigli sul distanziamento sociale e sul rispetto del mare.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I bagnini dell’Alpherat Regulus

Bilancio, più attenzione al sociale
Tortolì, soddisfazione della maggioranza per l’approvazione del documento
La seduta
del
consiglio
comunale
di Tortolì

◗ TORTOLÌ

Per la maggioranza comunale il bilancio di previsione
2020-2022, è stato redatto
«con attenzione all’area sociale e alle fasce più deboli, dando priorità a nuovi investimenti». Di parere opposto la
minoranza, che ha votato
contro e ha attaccato l’esecutivo sostenendo «che non riesce a programmare e neanche a spendere».
L’assessora al Bilancio, Bonaria Murreli, spiega che «le
previsioni del bilancio relativo all’anno 2020 devono essere lette alla luce del contesto
di epidemia globale dovuto al
Covid-19. Sono state formula-

te dall’amministrazione comunale – aggiunge – cercando di mitigare il più possibile
le gravi conseguenze economiche causate dalla pandemia, portando avanti nel cor-

arbatax

so dell’esercizio provvisorio,
tutti gli atti propedeutici alla
stesura del documento contabile e del Dup, con sei variazioni al bilancio per affrontare le prime necessità, in emer-

genza Covid». Il sindaco Massimo Cannas rimarca che
grande attenzione nel redigere lo strumento è stata data alle priorità tracciate dagli indirizzi politici della maggioranza. «Basti vedere l’Area sociale, dove sono stati garantiti i
servizi essenziali: asilo nido
(296.785mila euro per annualità 2020/2021/2022), mensa
scolastica (241mila per 2020,
416mila 2021 e 2022), assistenza domiciliare (180mila
euro per 2020/2021/2022); il
potenziamento dei contributi per le fasce più deboli senza
alcun aumento delle tasse».
Rispetto alla nuova Imu, a
parità di gettito si sono confermate le stesse aliquote de-

gli anni precedenti; la Tari è
stata posticipata a ottobre, e
per la Tosap mantenute le
stesse tariffe con incremento
del 25 per cento gratuito del
suolo pubblico. Nell’edilizia
pubblica con risorse di bilancio tre cofinanziamenti per
progetti Iscol@; messa in sicurezza piano palestre; completamento opere idrauliche;
manutenzione straordinaria
viabilità comunale; progetto
riqualificazione primo tratto
corso Umberto; interventi urbanizzazione Is Tanas, opere
per infrastrutturazione Aree
ex cartiera. «Un bilancio per
l’annualità 2020 di 28 milioni,
assorbito in gran parte dalle
spese correnti: 18 milioni per
portare
avanti
l’attività
dell’ente; oltre 6.2 milioni le
spese in conto capitale destinate a nuovi investimenti per
opere pubbliche, protezione
civile ed emergenza Covid,
espropri». (l.cu.)

ussassai

Calo di passeggeri: 3mila fino a giugno Tappa del progetto “Road 2 Sardinia”
Ieri al porto sopralluogo del direttore marittimo Mario Valente
◗ ARBATAX

I comandanti Giursi e Valente

Mentre venerdì a Tortolì si teneva la riunione per l’ultimo
atto legato alla richiesta di
classificazione del porto, proprio ad Arbatax si è avuta la visita al Circomare e al porto del
direttore marittimo del sud
Sardegna, Mario Valente, che
ha effettuato un sopralluogo
nelle strutture portuali danneggiate martedì dalla Bithia.
Il capitano di vascello ha incontrato il comandante del
Circomare e del porto, tenente di vascello, Alex Giursi, e i
suoi uomini. Valente ha

espresso vivo apprezzamento
«per l’impegno profuso dal
personale, con i migliori auguri per le sfide e gli impegni ancora a divenire».
Sempre venerdì sono stati
resi noti i dati passeggeri relativi allo scalo di Arbatax. Quest’anno, dal primo gennaio fino a tutto giugno sono stati
3.091; lo scorso anno 40.982;
nel 2018, 37.189; tre anni fa sono stati 38.757; nel 2016 si è arrivati a 34.946; nel 2015 a
37.033. E infine, nel 2014 nello
scalo marittimo di Arbatax si
sono registrati 43.096 passeggeri. (l.cu.)

Il documentario di viaggio sulla Sardegna patrocinato dalla Regione
◗ USSASSAI

«Un progetto virtuoso, a cui Life in Ogliastra ha voluto contribuire grazie al coinvolgimento
promosso dal main partner del
documentario Heart Of Sardinia e che ha visto la partecipazione di diversi operatori della
Rete ecoturismo Sardegna».
A parlare è Cristian Pinna
creatore di Life in Ogliastra
(portale di destinazione turistica) che fa riferimento all’arrivo
nel territorio (da domenica 23
agosto fino al 30) della tappa di
“Road 2 Sardinia”, un documentario di viaggio per la Sar-

degna, patrocinato dalla Regione. «Una Sardegna fatta di paesaggi e storie di persone che caratterizzano i luoghi – viene
spiegato dagli organizzatori –
un percorso attraverso l’isola
fatto di tanti piccoli passi per
scoprire stili di vita e di turismo
sostenibili. Esperienze di viaggio in condivisione nel rispetto
dei valori, della cultura, delle
tradizioni di comunità che affondano le proprie radici nel
passato provando a farsi strada
nel presente per creare un futuro sostenibile». Il programma
prevede episodi video-documentati che raccontano di

viaggi a contatto con la natura
rivolti ad un pubblico di bambini, adolescenti fino all’età
adulta e terza età. «Vogliamo
far vivere esperienze uniche ai
ragazzi di Road 2 Sardinia – rimarca Cristian Pinna – tra natura, cultura e storia. Un percorso che punta a promuovere
l’isola attraverso la valorizzazione di modelli di stile di vita
virtuosi in armonia con il territorio e i suoi abitanti, cercando
di promuovere un turismo che
possa accogliere visitatori consapevoli proprio come avviene
in Ogliastra, terra dei centenari». (l.cu.)

Porto Torres
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Antemurale, si parte a settembre
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prenotazioni al via

La Regione ha annunciato l’avvio dei lavori della grande opera portuale che costerà oltre 36 milioni

La biblioteca comunale
riaprirà lunedì
con servizi limitati

di Gavino Masia

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

Nelle previsioni dell’assessorato regionale dei Trasporti l’esecuzione dei lavori relativi alla
grande opera portuale dell’Antemurale – il cui costo totale è
di 36 milioni e 260mila euro –
inizierà il prossimo mese di
settembre.
Una notizia che fa ben sperare, quella ipotizzata dalla Regione, soprattutto in considerazione del fatto che sono trascorsi già diciotto mesi dalla
firma tra l’Autorità di sistema
portuale e l’azienda Sales per
l’avvio degli interventi previsti
in progetto. E nell’area vicina
all’ingresso delle banchine del
porto commerciale c’è soltanto un container, quartier generale dell’azienda che ha la sede
legale a Roma e nessun movimento di operai. L’obiettivo
della costruzione del primo
lotto è quello di garantire adeguata protezione al porto commerciale dall’agitazione dei
venti provenienti dal primo
quadrante: consentendo così
di diminuire il numero di giorni di brutto tempo, attualmente numerosi, allorquando si è
in presenza di mareggiate, anche di intensità non eccessiva,
provenienti
dal
settore
nord-nord est. In particolare è
previsto il prolungamento della diga frangiflutti di ponente
di 680 metri, in modo da garantire protezione all’imboccatura del porto per le navi
passeggeri e merci che devono
ormeggiare nelle banchine dello scalo commerciale.
La cronologia dello stato di
attuazione del progetto è cominciata nel 2014 con l’aggiudicazione dell’appalto integrato e nel maggio 2018 era stata
indetta la conferenza di servizi
per l’esame del progetto definitivo. La progettazione definitiva è stata conclusa e approvata il 13 dicembre 2019 e il contratto stipulato tre giorni dopo: quella esecutiva è iniziata
il 12 febbraio scorso e si doveva concludere il 2 agosto. Un
rincorrersi di date ufficiali che
lascia prevedere, finalmente,
l’inizio dei lavori di un’opera
considerata strategica per lo
sviluppo dell’hub portuale di
Porto Torres. Le approvazioni
del Ministero riguardavano le
prescrizioni previste a suo
tempo per espianto e reimpianto della posidonia in aree
limitrofe a quelle dei lavori e
l’installazione di dissuasori antistrascico con funzione anche

L’imboccatura del porto commerciale

di ripopolamento ittico nel
Parco naturale marino dell’Asinara. Un’altra autorizzazione
che riguardava da vicino i lavori dell’opera, sollecitata dal
presidente della Regione Christian Solinas, riguardava la realizzazione dei cassoni a Porto

Torres. Un obiettivo che era
contemplato nell’offerta presentata in gara e che dovrebbe
permettere anche importanti
ricadute economiche sul territorio, oltre a garantire una più
agevole gestione dei lavori.
Un’altra nota dell’assessorato

ai Trasporti riguarda il progetto per il completamento funzionale delle attrezzature portuali della scalo industriale, finanziato con 5 milioni e
849mila euro. Si tratta dell’ex
capannone Cermelli acquistato dal Consorzio industriale

Sechi: non parteciperemo alle primarie
Il candidato dei Progressisti: «La coalizione prima parli di progetti condivisi»
◗ PORTO TORRES

«Non parteciperemo alle primarie della coalizione di centrosinistra per la scelta del sindaco: è molto importante discutere prima su programmi e
progetti condivisi da parte di
tutte le forze politiche che
compongono questo schieramento politico, tracciando la
strada per uscire dalla crisi e
conducendo la nostra comunità in un porto sicuro».
Parole del candidato sindaco dei Progressisti, Benedetto
Sechi, che ieri mattina ha presentato il suo programma amministrativo e ha dichiarato di
non partecipare alle primarie,
la cui scadenza per la presenta-

Benedetto Sechi (a destra) durante l’incontro di ieri

Il duo Aspera al concerto di Ferragosto
Fisarmonica e pianoforte chiuderanno oggi la rassegna Musica&Natura
◗ PORTO TORRES

Ghenadie Rotari alla fisarmonica

provinciale: «Abbiamo chiesto
alla Regione che l’importo residuo del finanziamento – spiega il presidente del Cip Valerio
Scanu – pari a 249mila euro,
abbia un cambio di destinazione di utilizzo per il rifacimento
dello stesso capannone».

Appuntamento con il tradizionale concerto di Ferragosto
della rassegna Musica & Natura oggi alle 21.30 nell’area verde dell’hotel Libyssonis con il
duo Aspera.
Ghenadie Rotari alla fisarmonica e Valentina Vargiu al
pianoforte offriranno un saggio della loro abilità artistica
proprio nell’ultima serata della manifestazione allestita
dall’associazione Musicando
Insieme: in scaletta un’esecuzione in prima assoluta di “Sardinian Tango” di Makkonen e

alcuni brani di Piazzolla.
Il duo si è formato all’inizio
del 2013 al conservatorio “G.
Tartini” di Trieste e la loro ricca attività concertistica ha assunto una caratura internazionale con le esibizioni nelle
maggiori capitali europee, negli Stati Uniti, Thailandia, Vietnam, Indonesia, Malesia, Cambogia, Giappone, Corea del
Sud. Ghenadie Rotari e Valentina Vargiu hanno tenuto anche un recital all’Istituto di cultura italiano di Pechino. Risulta inoltre una delle formazioni
vincitrici del concorso internazionale “Ibla Grand Prize” e

viene selezionata per due tourneè concertistiche all’estero.
Un degno finale per chiudere
nel migliore dei modi la rassegna concertistica ideata dal direttore artistico Donatella Parodi. «Dietro l’organizzazione
di questi eventi ci sono l’impegno e il lavoro dell’associazione che opera ormai da 28 anni
– ricorda Parodi – ma soprattutto la professionalità dei
grandi musicisti e di tutte le
persone che si sono adoperate
affinché l’iniziativa si potesse
svolgere con successo: il mio
ringraziamento va a tutti loro». (g.m.)

zione delle candidature è prevista il 17 agosto. «Come coalizione vorremmo uscire dalla
logica consolidata da ormai
qualche lustro – ha detto Sechi
– dove la ricerca ripetitiva di
una nuova amministrazione
cittadina non ha consentito di
pianificare né a breve né a lungo termine. Le liste dei candidati devono poi essere formate dalle persone migliori della
città, almeno per quanto ci riguarda, perché il consiglio comunale deve diventare un luogo dove si ragiona delle strategie di sviluppo economico e
sociale e l’esecutivo deve avere competenze vere». Il presidente del Flag Nord Sardegna
ha poi rimarcato le potenziali-

La biblioteca comunale riaprirà al pubblico lunedì e per tutto il mese i servizi saranno limitati – martedì, mercoledì e
giovedì dalle 9.30 alle 13 – al
prestito e alla restituzione dei
libri previa prenotazione.
L’appuntamento potrà essere fissato telefonicamente al
numero 079 500 8400, via mail
o mediante messaggio privato
alle pagine social della biblioteca su Facebook e Instagram.
Dal primo settembre sarà invece possibile accedere alla sala
studio e sarà attuato l’ampliamento dell’orario di apertura
al pubblico. L’accesso in biblioteca è comunque possibile
nel rispetto delle regole previste dalla normativa anti-covid:
non dovranno andare in biblioteca le persone che abbiamo sintomi influenzali e negli
spazi della biblioteca potranno essere presenti massimo 4
utenti per volta. Tutti dovranno indossare la mascherina,
mantenere distanza di sicurezza, igienizzare le mani e sostare per il tempo necessario a effettuare le operazioni di restituzione, scelta e prestito dei libri. In attesa dell’ampliamento dei servizi, la biblioteca continuerà con le sue iniziative
sulle sue pagine social e con i
servizi telefonici di informazione e di fornitura digitalizzazioni. (g.m.)

tà di Porto Torres e ha ricordato che è l’unica città sarda che
si interfaccia con l’Europa nei
traffici marittimi e non solo.
«Le amministrazioni da troppi
anni non utilizzano con sapienza l’opportunità dei fondi
comunitari – ha aggiunto l’esponente dei Progressisti – e
un Comune moderno ed efficiente si deve dotare di un dipartimento che sappia progettare e captare dai fondi strutturali tutte le risorse che essi offrono: l’imminente programmazione
comunitaria
2021-2027 deve essere occasione da non farsi sfuggire per la
rinascita del nostro territorio».
Le liste che sostengono Benedetto Sechi vogliono concorrere, all’interno della coalizione,
a costruire la “città nuova”:
«Promuovendo una classe dirigente all’altezza della sfida che
vogliamo lanciare e che traghetti finalmente Porto Torres
nel futuro». (g.m.)

DIARIO
PORTO TORRES
Farmacia di turno il 15/8
■■ Del Mirto, via Del Mirto 10.
Tel. 079/4131481.
Farmacia di turno il 16/8
■■ Manca-Arru, via Balai.
Tel. 079/514781.
RIFORNITORi di turno
■■ tutti self service.
Numeri utili
■■ Guardia medica, reg.
Andriolu, 079/510392;
Avis ambulanza 079/516068;
Carabinieri 079/502432, 112;
Vigili del Fuoco 079/513282, 115;
Polizia 079/514888, 113;
Guardia di Finanza 079/514890,
117; Vigili urbani, 079/5049400.

Capitaneria 0789/563670,
0789/563672, fax
0789/563676, emergenza
in mare 079/515151, 1530.
SORSO
Farmacia di turno il 15 e il
16/8
■■ Sircana, piazza Marginesu
22. Tel. 079/350102.
Numeri utili
■■ Guardia medica e pronto
soccorso, via Sennori 9.
Tel. 079/3550001.
Carabinieri, via Gramsci
(angolo viale Marina).
Tel. 079/350150.
Avis, tel. 079/350646.
RIFORNITORi di turno
■■ tutti self service.

Olbia
LANUOVASARDEGNA SABATO 15 AGOSTO 2020

olbia@lanuovasardegna.it

ferragosto in cittÀ

Musica nei locali, ma niente vendita di bibite da asporto
Per garantire i festeggiamenti del Ferragosto in
sicurezza, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha vietato
sino a questa mattina il consumo, la detenzione e la
vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di
vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine,
anche se dispensate da distributori automatici. È inoltre
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Redazione Via Capoverde 69

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

vietato campeggiare e accendere fuochi in spiaggia. Per
consentire la pulizia degli arenili, dovranno essere
rimosse entro le ore 4 del 15 agosto asciugamani, sedie e
qualunque altro oggetto. Insomma, le classiche
spiaggiate sono limitate. La musica nei locali sarà
consentita sino fino alle 3 del mattino.

Abbonamenti 079/222459

Pubblicità 0789/28323

»
Crociere, l’Isola Bianca resta alla finestra
TURISMO IL CASO GALLURA

Riparte il circuito del Mediterraneo ma nessuna tappa nei porti sardi. Erano previste 63 navi, non ne arriverà neanche una
di Giandomenico Mele

Cambiano le regole:
non più visite libere
ma escursioni guidate

◗ OLBIA

Ripartono le crociere nel Mediterraneo, ma la Sardegna resta
ancora in lockdown. L’estate
2020 sarà ricordata come l’unica
da decenni a questa parte che
non registrerà l’approdo di una
sola nave da crociera nell’isola, a
Olbia come a Cagliari. Il calendario è solo virtuale, perché gli arrivi previsti a Olbia, il 25 agosto la
Costa Victoria e Cagliari, lo stesso giorno la Msc Fantasia, non ci
saranno. Anche gli approdi previsti per il mese di settembre
vanno considerati come puramente teorici. Dall’Autorità portuale non sono in grado di dare
notizie supplementari, se non
che le compagnie non hanno comunicato nulla. In pratica, nessuno sbarco. Questo nonostante in seguito all’approvazione da
parte del Governo della ripresa
delle crociere e del relativo protocollo sanitario, Costa Crociere
abbia previsto di ripartire gradualmente dai porti italiani il 6
settembre 2020. Il ritorno delle
crociere Costa sarà progressivo
e coinvolgerà un numero crescente di navi. La prima a salpare il 6 settembre 2020 doveva essere la Costa Deliziosa, che offriva ogni settimana crociere da
Trieste verso la Grecia.
Nuove crociere. Ma l’emergenza
sanitaria in corso in Grecia e
Spagna ha consigliato alla compagnia di cambiare programma,
annunciando che i viaggi di Costa Deliziosa e Costa Diadema
con partenza da Trieste e Genova saranno riservati a ospiti italiani, con itinerari di una settimana che faranno scalo solo in
porti italiani. Gli scali sardi potranno tornare in gioco? Finora
non si hanno notizie positive in
questo senso. L'obiettivo è “garantire il massimo della sicurezza per ospiti, equipaggi e le comunità di destinazione”. La decisione è stata presa in funzione
dell'evoluzione dello scenario
epidemiologico e tenendo conto dell'ordinanza emessa dal ministero della Salute italiano in
merito ai controlli obbligatori

Una nave da crociera entra nel golfo di Olbia sfilando davanti al faro dell’Isola Bocca

per i viaggiatori di ritorno da alcune destinazioni europee ed
estere, che suggerisce un approccio improntato alla cautela.
Così come Msc Crociere. La
compagnia ripartirà dall’Italia
con l’ammiraglia Msc Grandiosa e Msc Magnifica. Le due navi
riprenderanno il largo nel Mediterraneo subito dopo l’entrata
in vigore del decreto, rispettivamente dal 16 e dal 29 agosto
2020. L’idea è offrire una crociera completa e sicura, consentendo di vedere cinque destinazioni e accogliendo i passeggeri da
sei porti diversi. Ma lo stop per
Grecia e Malta potrebbe scombinare i programmi.
Stop arrivi. L'unico arrivo del
2020 è stato il 6 febbraio a Cagliari. Doveva essere la prima di una
lunga serie di navi da crociera:
pochi giorni dopo l'emergenza
Covid ha congelato un settore
che nell'Isola vale circa mezzo
milione di passeggeri all'anno.
Fino a ottobre erano previsti nei
porti sardi 63 attracchi, ma le
compagnie non hanno comuni-

paura in via tiepolo

Principio d’incendio in un’abitazione

■ ■ I vigili del fuoco di Olbia ieri pomeriggio sono intervenuti in via
Tiepelo per spegnere un principio di incendio in un’abitazione. Il fumo si è propagato all’esterno della casa attraverso la finestra della
camera da letto. Sul posto anche i carabinieri. Non è escluso il dolo.

cato nulla. Gli scali sardi hanno
creato un tavolo permanente
per gestire e affrontare gli aspetti legati alla sicurezza. Il calendario dell'authority prevede – almeno per il momento – di accogliere navi nei porti di Cagliari,
Olbia, Oristano, Porto Torres e
Golfo Aranci, ma è un programma fatto prima dell'emergenza.
Olbia ferma. La prima ad aver alzato bandiera bianca era stata la
Marella Cruises. La compagnia
croceristica del colosso turistico
tedesco Tui aveva inviato una
stringata mail a tour operator e
agenzie di viaggi per comunicare che le crociere in Sardegna sarebbero rimaste sospese per tutto il 2020. L’Isola Bianca ha perso i sette approdi della Marella
Discovery 2, ma fa i conti con la
concreta possibilità che per le
crociere si guardi direttamente
al 2021. Princess cruises, Holland America line e Seabourn
hanno cancellato la stagione
estiva 2020. Maggio, giugno, luglio e agosto sono saltati.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Crocieristi nel centro storico, sullo sfondo una nave ormeggiata in porto

Nel centro storico
mancano 100 mila
turisti-passeggeri
Commercianti e ristoratori del
centro storico sono i più
danneggiati dal brusco stop al
turismo da crociera imposto
dall’emergenza Covid. nelle vie
del centro, nei ristoranti, nei
bar e nei negozi mancano
all’appello complessivamente
100 mila passeggeri-turisti
sbarcati dalle grandi navi delle
vacanze ormeggiate all’Isola
Bianca. Per gli operatori
commerciali sono affari in
meno con un danno economico
gravissimo. La mancanza dei
crocieristi si sente anche nelle
spiagge cittadine, a Pittulongu
,che restano una delle
escursioni preferite dai
crocieristi di tutto il mondo.

◗ OLBIA

Il report di “Risposte turismo”, illustrato a Cagliari nei mesi scorsi in occasione della nona edizione dell'Italian cruise day, parlava di 13,7 milioni di passeggeri
movimentati (+6,2% sulle stime
già positive di chiusura del
2019). Lo stop delle crociere causa Covid-19 arriva dopo un 2019
da record, con oltre mezzo milione di crocieristi in Sardegna,
circa 250 toccate nave all'anno e
un appeal sempre più forte sul
mercato internazionale. Quest’anno, invece, non si è vista
neppure una nave e il comparto
viaggia all’insegna dell’incertezza. Un danno enorme per Olbia
e per la Sardegna che sul turismo da crociera avevano scommesso. Il piano accosti del porto
di Olbia nel 2020 aveva ricalcato
quello del 2019, con oltre 60 approdi e un numero di passeggeri
previsto in linea tendenziale con
il 2018 e il 2019. Nel 2018 l’Isola

Bianca aveva visto aumentare il
numero di passeggeri sbarcati
dalle navi da crociera del 16% rispetto al 2017: 110.500 passeggeri contro i 95.660 dell’anno precedente. Circa 15mila persone
in più, il cui numero crescente è
stato confermato nel 2019. L'organizzazione della crociera in
tempo di Covid cambierà radicalmente. Per un po' scompariranno i gruppi di passeggeri “liberi” in giro per la città. Si punterà, invece, sulle attività organizzate dalle compagnie, come le
visite ai siti archeologici e i musei. I contatti con le città saranno limitati. In Sardegna, oltre
agli obblighi nazionali, si dovrebbe aggiungere la registrazione sull'app o sul sito dell'amministrazione regionale per ogni
passeggero, anche se la permanenza nell'isola sarà limitata.
Probabilmente saranno le stesse
compagnie di navigazione a comunicare alla Regione l'elenco
dei viaggiatori sbarcati.(g.d.m.)
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dalla nostra inviata a Cagliari
Gaia Piccardi

I

n mezzo al golfo degli Angeli c’è una barca a vela
che vola. E non è un modo
di dire: spinta dagli Dei
del vento e sollevata da potenti forze idrodinamiche, neanche fosse disegnata dalla matita di Philip Dick, Luna Rossa
levita leggera verso la Coppa
America 2021 a Auckland, in
Nuova Zelanda, con in spalla
il suo capitale umano. Undici
uomini che lavorano in due
corridoi, separati da metri di
carbonio nero e lucido, parlandosi via radio: otto grinder
(i velisti muscolosi che devono produrre watt girando manovelle), un regolatore della
randa (doppia, perché sull’Ac75 nulla è convenzionale),
due timonieri. Francesco Bru-

Il volo di Luna Rossa
sulla Coppa America

Cagliari, lo scafo che «decolla» supera i 90 km orari
«Per vincere in Nuova Zelanda bisogna essere estremi»
ni from Palermo, Italy, 47 anni, il nocchiere che è bello e
giusto che una barca italiana
abbia, e Jimmy Spithill, australiano, 41 anni, il talento
tornato dopo il giro del mondo. E anche questa, nel suo
piccolo, è una cosa eccezionale: due timonieri su uno scafo
di America’s Cup, in contemporanea, su questi schermi
che proiettano fantavela del
futuro non si erano mai visti.
È una bella giornata estiva,
il Tirreno ci accoglie, il motoscafo che insegue l’allenamento di Luna Rossa (oggi si
fanno prove di regata e si testa
una deriva nuova) è spinto da
900 cavalli eppure fa fatica a
stare dietro all’astronave che
si solleva, oplà, inseguita anche da un gommone di spie.
Sono cronache da un altro
pianeta: nel cercare il compromesso tra il monoscafo

Le frasi

Timoniere Francesco
Bruni, 47 anni

Timoniere James
Spithill, 41 anni

Skipper e team director
Max Sirena, 48 anni

L’orgoglio
Il fatto di poter
condurre
questa barca
gonfia il mio
orgoglio siculo

La fiducia
Luna Rossa mi
ha dato fiducia
da ragazzo, è
ora di restituire
il favore

Il progetto
Questo progetto
è nuovo, rompe
gli schemi.
Il più bello su
cui ho navigato

❞ ❞ ❞

desiderato dallo sfidante Patrizio Bertelli, patron del consorzio Luna Rossa Prada Pirelli Team (Tronchetti Provera è
partner), e il catamarano voluto dai detentori della coppa,
i kiwi di Team New Zealand,
si è osato tanto, forse troppo.
Il risultato è questa barca di
20,7 metri, larga 5, con derive
(foil) basculanti che la fanno
somigliare a un lucertolone
uscito con superpoteri da un
disastro nucleare. È tempo di
virare, zampa su. È il momento di strambare, zampa giù.
Max Sirena, capitano della
Luna, è entusiasta della sua
creatura che ha toccato 49 nodi (90,748 km all’ora, un’enormità), capace di prendere il
volo con un alito, pensata per
strappare il più vecchio trofeo
dello sport ai kiwi e portarlo
— sarebbe la prima volta in
170 anni di storia — in Italia,

qui a Cagliari. «Sono ottimista, stiamo facendo un buon
lavoro. Per vincere in Coppa
America bisogna osare, essere estremi. Ci siamo presi dei
rischi, che stanno pagando.
Questo è il progetto più bello
su cui ho mai navigato: è nuovo, rompe gli schemi. Siamo
nella posizione migliore per
prendercela, questa benedetta coppa».
La pandemia, certo, complica tutto. Luna Rossa partirà
per la Nuova Zelanda il 10 settembre su una nave cargo, gli
uomini dell’impresa la seguiranno a scaglioni: quarantena
in strutture decise dal governo di Auckland, il via libera
arriverà solo last minute. Una
bella grana in un ambiente in
cui il tempo è denaro (ma è
anche l’unica cosa che non si
può comprare). «Lo scenario
di un rinvio non è sul tavolo
— spiega lo skipper —, comporterebbe costi extra devastanti per tutti. Certo i kiwi
sono avvantaggiati: regatano
in casa e, come defender,
l’Ac75 è soprattutto una loro

LUNA ROSSA IN ALLENAMENTO NEL GOLFO DI CAGLIARI (FOTO CARLO BORLENGHI)

VelaL’obiettivo:
portareinItalia
iltrofeoperla
primavolta
dopo170anni

creazione. Ma mi sento di dire
che siamo nelle condizioni di
dare loro dei dispiaceri». Bruni, magrissimo per non pesare sull’efficienza della barca,
condivide la visione: «Ogni
giorno andiamo più veloci.
Considero poter timonare Lu-

Avveniristica
La barca è lunga 20,7
metri, larga 5, e a bordo
ci sono 11 uomini. La
novità dei due timonieri
na Rossa un riconoscimento
alla carriera che gonfia molto
il mio orgoglio siculo. Sarebbe bello, in regata, poter parlare italiano...». La frecciatina
amichevole è per Spithill, già
re di due coppe, che resiste alla grammatica e alle lezioni di
lingua: «L’importante è vincere. Luna Rossa mi ha dato fiducia quando ero un ragazzo,
è ora di restituire il favore». E
adesso zitti tutti, si decolla.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tortolì, l’Avioclub potrà utilizzare la pista dell’aeroporto
◗ TORTOLÌ

L’AvioClub Ogliastra ha iniziato a utilizzare l’aeroporto.
A renderlo noto lo stesso sodalizio di appassionanti
dell’aviazione (presieduto da
Gigi Demurtas) diversi dei
quali hanno anche un piccolo aeromobile biposto. «Ringraziamo Aliarbatax e il Consorzio industriale provinciale

L’aeroporto di Tortolì

dell’ Ogliastra – ha postato
pochi giorni fa l’AvioClub
Ogliastra – per la concessione e la collaborazione. L’attività dell’AvioClub Ogliastra
va avanti per tutti gli appassionati del volo». Con i tre ultraleggeri biposto, di proprietà di alcuni soci, l’AvioClub
Ogliastra, può quindi utilizzare la pista e gli spazi aeroportuali (ma non gli hangar, la

torre di controllo, gli uffici e
altro), per i decolli e gli atterraggi. Ma anche organizzare
manifestazioni anche con
l’arrivo di altri ultraleggeri
provenienti da altre associazioni di appassionati del volo. L’AvioClub Ogliastra non
dovrà pagare alcun canone
per l’utilizzo della pista e degli spazi adiacenti. Naturalmente, dovrà coordinarsi

con l’attività in corso, da sabato 1 fino a lunedì 31, della
scuola di paracadutismo Skydive Sardegna, che ha lo scalo aereo tortoliese come base
di partenza per il lancio. L’AvioClub Ogliastra continua a
tenere i tre ultraleggeri biposto di alcuni soci nell’aviosuperficie che ha nel territorio
di Girasole, e che continua a
fungere da base. (l.cu.)

Navi, la Regione chiede
la tratta Arbatax-Livorno
L’assessore ai Trasporti Giorgio Todde fa pressing per una corsa bisettimanale
«È importante che l’unico scalo marittimo ogliastrino ottenga questo obiettivo»
di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Niente più tratta di 45 giorni,
durante la stagione turistica
(dall’ultima settimana di luglio alla prima di settembre,
della Genova-Obia-Arbatax,
e viceversa, ma una bisettimanale, tutto l’anno, da e
per lo scalo marittimo di Livorno. Che andrebbe così ad
aggiungersi all’unica tratta
annuale operativa da decenni: la Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e viceversa. La richiesta, già inviata nel questionario inviato al ministero
competente, è stata annunciata dall’assessore isolano
ai Trasporti, l’ogliastrino
Giorgio Todde, lo scorso fine
settimana, nel suo intervento nel corso del tavolo di consultazioni tenutosi nell’aula
consiliare del consiglio comunale (sede ex Provincia
Ogliastra) relativo a ll’ultimo
atto, a livello sardo, per potere finalmente giungere sospirata alla classificazione del
porto di Arbatax. Da precisare che, anni fa, per la precisione nel 2014, GoinSardinia
inserì il porto di Arbatax, come tappa intermedia della
Olbia-Livorno e viceversa,
una volta la settimana. Furono effettuate poche corse su
Arbatax. E le cose, per la compagnia, non andarono a
buon fine
«Tutto questo – ha detto
venerdì mattina, in via Mameli, l’esponente delll’esecutivo isolano nel corso del ta-

volo tecnico – per diverse ragioni. In primis perché, sulla
base dei traffici commerciali,
dal porto di Livorno, ma con
scalo in altri porti sardi, per
la zona ogliastrina sono in
crescita i trasporti legname,
le ceramiche, i prodotti surgelati e gli alimentari in genere. Senza dimenticare anche
i passeggeri: basta considerare che in tantissimi, che devono raggiungere l’Ogliastra,
si imbarcano a Livorno, ma

non essendovi tratta con il
porto di Arbatax, devono scegliere tratte con altri scali i
del nord Sardegna».
A parere di Todde, sulla base di queste considerazioni
basate su studi reali «è veramente importante che l’unico scalo marittimo passeggeri, commerciale e industriale
dell’Ogliastra e dell’intera
provincia di Nuoro, possa ottenere, quanto prima, l’istituzione di una corsa bisettima-

nale, per tutto l’anno, da e
per il porto di Livorno, come
assessorato ai Trasporti continueremo a spingere per
centrare questo obiettivo».
Ieri, intorno alle 13, la Bithia, proveniente da Genova-Olbia (e corsa inversa) dopo l’incidente di martedì 4 in
fase di attracco, quando aveva strisciato su un pennello,
e il mancato attracco di sabato sempre causa vento, ieri è
attraccata senza problemi.

La Bithia al porto di Arbatax

Trenino verde, boom di presenze
Bilancio positivo di oltre un mese di viaggi lungo la tratta turistica Gairo-Arbatax
Il trenino
verde
che da Gairo
arriva
ad Arbatax

◗ GAIRO TAQUISARA

«Quest’anno, con i viaggi del
trenino verde, sia pure iniziati in ritardo lo scorso 4 luglio,
stiamo andando veramente
bene in relazione ai passeggeri. Ci auguriamo possa proseguire così fino al 20 settembre». Alessandro Murino,
esperta guida turistico-ambientale gairese, che insieme
a numerosi altri operatori
hanno investito sulla tratta
ferroviaria che collega la stazione di Gairo Taquisara fino
al capolinea sul mare di Arbatax, inquadra bene la situazione.
«Era da diversi anni – dice
Murino – che le cose non an-

davano in maniera positiva
su quella che fu la Arbatax-Mandas, la più lunga delle linee isolane del trenino
verde, poi venne divisa in
due tronconi, comprenden-

do oltre la Gairo Taquisara-Arbatax,
anche
la
Seui-Mandas. Ora, da anni,
causa interventi da effettuare su diversi ponti, è rimasta
soltanto Arbatax-Gairo Ta-

quisara. È vero che ci sono
delle cose da migliorare, ma
non è detto che non si riesca
a intervenire già dal prossimo anno. Il trenino verde è
un grande attrattore turistico per l’intera Ogliastra. Ed è
tempo che venga valorizzato
al massimo».
La conosciuta guida turistico-ambientale che da tanti
anni opera in questa tratta,
organizzando, soprattutto
nell’area della vallata del Pardu, escursioni per i viaggiatori del trenino, ricorda che i
viaggi a calendario hanno
avuto inizio 40 giorni fa, ai
primi di luglio. Ogni settimana ci saranno il venerdì, il sabato e la domenica fino alla

L’ex cinema diventa un parcheggio
Lanusei, aperto il cantiere per trasformare l’Alhambra anche in un’area verde
di Giusy Ferreli
◗ LANUSEI

Ex cinema Alhambra di Lanusei: dopo anni di abbandono,
lunedì mattina, si è aperto il
cantiere che trasformerà la
struttura fatiscente di via Carducci in un ampio parcheggio
e in un’area verde. Dopo il lungo iter amministrativo che ha
visto dapprima il via libera del
consiglio comunale per l’acquisto dell’immobile (costato
alle casse comunali 20mila euro), l’approvazione del progetto esecutivo, che prevede la demolizione dell’immobile con

relativo smaltimento degli
inerti ed infine il bando di gara, il progetto è giunto finalmente ai nastri di partenza . Alla fine dei lavori la cittadina, in
affanno sul fronte dei posteggi, potrà contare su una dozzina di nuovi posti auto in pieno
centro storico.
Il costo per la realizzazione
dell’intervento si aggira sui
60mila euro: una spesa tutto
sommato limitata se si considera che i lavori appena iniziati cambieranno l’aspetto di via
Carducci e risponderanno anche al problema del traffico cittadino. «La struttura fatiscente

– ha dichiarato il primo cittadino Davide Burchi – sta per essere abbattuta. Verrà allargata
la strada e soprattutto una volta finiti i lavori sarà maggiormente visibile il rione alle spalle dell’edificio».
La definizione del progetto
non è stata cosa semplice: in
passato un gruppo di cittadini
aveva lanciato l’idea di realizzare una riqualificazione alternativa: quella un parcheggio
sotterraneo coperto, con sopra una zona verde ricreativa
per la popolazione. Quest’idea, supportata da una raccolta di firme tra la cittadinanza

aveva dovuto fare i conti con la
presenza nel quartiere di due
corsi d’acqua l’amministrazione comunale aveva portato
avanti le verifiche sulla compatibilità dell’intervento.
I lavori nell’area dell’ex cinema Alhambra, un vero e proprio monumento al divertimento per tante generazioni
di lanuseini, si aggiungono alla recentissima messa in sicurezza e riqualificazione urbanistica nel quartiere di “S’arcu e
susu”. Scongiurato il rischio
idrogeologico i cittadini hanno a disposizione un’altra area
attrezzata.

L’ex cinema Alhambra

prima settimana del mese di
settembre. Le altre due settimane dello stesso mese «il famoso mezzo di trasporto su
strada ferrata viaggerà lungo
la tratta ogliastrina, il sabato
e la domenica. Per quanto attiene agli orari, dalla stazione di Arbatax, ubicata a due
metri dal mare, proprio sopra la caletta Genovesi, il trenino verde partirà sempre alle 8.21 per giungere a Gairo
Taquisara alle 12.21. Da qui
ripartirà per il rientro verso
la costa alle 16.15, con arrivo
alle 19.47 nella frazione costiera di Tortolì.
«Siamo fiduciosi – sottolinea la guida turistico-ambientale di Gairo, Alessandro
Murino – che in queste cinque settimane che restano, i
due vagono del trenino verde possano essere sempre
pieni. Il tutto, ovviamente,
nel rispetto delle linee guida
anti-Covid 19». (l.cu.)

Olbia
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Giovedì c’è l’incontro Stasera a Golfo Aranci Laboratorio ambientale Domani Omar Pedrini
con Oscar di Montigny il Gugliemo Marconi day “Usa bene la spiaggia” a Porto San Paolo
◗ PORTO ROTONDO

◗ GOLFO ARANCI

◗ OLBIA

◗ PORTO SAN PAOLO

Giovedì, alle 19 a Porto Rotondo, in piazzetta
San Marco, si terrà la presentazione del libro
"Gratitudine, la rivoluzione necessaria"
(Mondadori Electa) di Oscar di Montigny,
scrittore e divulgatore, presidente di Flowe
società benefit del Gruppo Mediolanum.
All'incontro sarà presente l’autore con la
giornalista e scrittrice Marella Giovannelli.

Oggi a Golfo Aranci il festival dedicato a Guglielmo
Marconi per ricordare la storica emissione di onde
radio da Capo Figari. Alle 10.30 l’incontro con lo
street artist Agostino Iacurci e, in piazza le installazioni del Movimento arte e design. Alle 18 “Sulle
onde di Radio Marconi day” a cura di Radio Internazionale. Alle 21.30 il raggio laser verso Capo Figari. Infine, alle 22, il concerto di Elena Ledda.

Al via le attività di educazione ambientale “Usa bene la spiaggia”, previste nel progetto di scienza del
cittadino TavolaraLab. Fino 15 settembre gli operatori dell’Area marina protetta saranno presenti
su 7 spiagge dei Comuni consorziati con il supporto degli operatori economici. Le attività riguardano la fruizione sostenibile degli ambienti costieri,
la gestione dei rifiuti, la riduzione delle plastiche.

Il cantautore e chitarrista ex leader dei Timoria
torna domani, mercoledì 12 agosto, a Porto
San Paolo. Omar Pedrini si esibirà in un concerto elettroacustico che prenderà il via alle 22
in piazza Gramsci. Il musicista sta girando l’Italia con un tour che ripercorre le tappe fondamentali della sua lunga carriera, appunto dai
Timoria fino all’attività da solista.

Lavori nel porto-cantiere:
via al dragaggio dei fondali
L’Authority affida il progetto per l’escavo all’Isola Bianca e nel canale d’accesso
Gli interventi consentiranno alle grandi navi da crociera di accostare in sicurezza
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Via libera ai lavori di dragaggio
nel golfo. L’Autorità portuale ha
bandito la gara per l’affidamento della progettazione preliminare delle opere che dovranno portare i fondali dell’Isola Bianca e
del Molo Cocciani a -10 metri e a
–11 metri di profondità quello
della canaletta. Si tratta di opere
decisive per migliorare l’operatività dello scalo, consentendo lo
sbarco di navi di grande stazza,
soprattutto da crociera.
I lavori. L'intervento consentirà
la predisposizione dello studio
di fattibilità e la progettazione
preliminare, per poter poi mandare in gara l'appalto dei lavori
d'escavo degli attracchi del porto a quota -10 metri sul livello
del mare. Fondamentali anche
gli interventi sulla canaletta
d'accesso, la cui profondità sarà
portata a quota -11 metri sul livello del mare, in modo da poter
consentire l'arrivo e l'attracco in
sicurezza delle navi.
I costi. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva
comunicato l’ammissione a finanziamento per tutti gli interventi richiesti, per un importo
pluriennale di spesa totale pari a
1.270.000 euro a favore dell’Autorità portuale. Considerato urgente l’avvio delle procedure ad
evidenza pubblica per assegnare l’incarico di progettazione
preliminare sui lavori, l’Authorty ha stanziato 344 mila euro.
Darsena. L’Authority ha poi liquidato il costo dei lavori affidati con procedura di urgenza per

la rimozione dei detriti nella darsena del porto di Olbia. Era stato
individuato nell’impresa Imag
srl (Impresa appalti generali) di
Quartucciu, l’operatore “capace
di garantire in tempi brevi la realizzazione dei lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli accosti del porto di Olbia e garantire l’operatività dei
moli in piena stagione”. L’importo dei lavori è di 140 mila euro. Interventi che hanno consentito la riapertura al traffico nava-

le della darsena dell’Isola Bianca, dopo la conclusione dei lavori di livellamento dei fondali davanti ai moli 3 e 4. Un intervento
che ha previsto la movimentazione di 3 mila metri cubi di materiale fangoso, “spalmato” nelle aree vicine. La profondità dello specchio acqueo è stata riportata a -9 metri, consentendo così
la riapertura al traffico navale (6
mila accosti) in un anno.
I fondali. La diminuzione della
quota del fondale è un fenome-

no contro il quale si stanno studiando interventi risolutivi. Così
il progetto preliminare di dragaggio, elaborato dopo la campagna di rilevazione geomorfologica commissionata alla Martech srl, sui fondali del sito di immersione dei residui di escavo. I
risultati dell'indagine verranno
utilizzati per comporre il progetto del dragaggio, che porterà il
bacino del golfo a -10 metri e la
canaletta d’accesso a -11 metri.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una draga davanti ai moli dell’Isola Bianca

Gli antichi sapori della cucina gallurese
A Berchiddeddu l’agriturismo “Sa crescia ezza” resiste all’emergenza sanitaria
Anna Tedde
e il marito
Nuccio Beccu
titolari
di Sa crescia
ezza
notissimo
agriturismo
specializzato
nella
cucina
tradizionale
gallurese
a Berchiddeddu

◗ OLBIA

Passione e cuore, ma anche
umiltà e spirito di sacrificio. Sono questi gli ingredienti che rendono celebre l'agriturismo “Sa
crescia ezza” di Berchiddeddu,
un vero must della cucina gallurese. A curare il tutto sono i titolari Nuccio Beccu e sua moglie
Anna Tedde, capaci di offrire
una cucina con grande varietà di
sapori che si lega indissolubilmente alle tradizioni galluresi.
«La nostra – dice Anna Tedde
che dell'agriturismo è la cuoca –
è una cucina storica che si rifà al
passato. Una cucina semplice,
tradizionale con qualche piccola rivisitazione che però non deva mai stravolgere la ricetta ori-

ginale. Ho imparato a cucinare
grazie a mio padre, che conosceva i piatti tipici di ogni regione
d'Italia e ci ho aggiunto la mia
passione. Le tradizioni sono importanti e vanno conservate.

padel

Mia nonna a merenda mi dava
un pomodoro secco, olio d'oliva
e una foglia di basilico. Sono
realtà che oggi, purtroppo, non
esistono più e che invece vorrei
far rivivere ai nostri clienti».

Per Anna Tedde la cura del
piatto e la ricerca del passato sono fondamentali per regalare sapori dimenticati o sconosciuti ai
più. «Il piatto che mi regala maggiore soddisfazione? La zuppa
gallurese, ma non voglio dimenticare il mio sugo».
L'agriturismo Sa Crescia Ezza
nasce nel maggio 1996. Oggi lavorano, oltre i due titolari e una
figlia, anche cinque dipendenti
con contratto di 11 mesi. L'agriturimo offre, oltre il normale menù tipico, anche un menù vegetariano e uno per celiaci. «Alla
morte di mio padre – dice Nuccio Beccu – ho deciso di occuparmi dell'azienda di famiglia e
anche di continuare a lavorare
per Meridiana. Dopo qualche

anno ho capito che dovevo fare
una scelta e ho deciso di dedicarmi esclusivamente dell'azienda.
La mia è una famiglia di allevatori abituati a seguire il ciclo vitale
della terra. Non ho orari, perchè
la terra si deve amare e viverla
con passione. A piccoli passi abbiamo incrementato l'attività e
tutto quello che va in tavola arriva dalla nostra terra o da quella
dei miei parenti. Oggi abbiamo
bovini, suini e qualche pecora,
un orto e sette ettari di vigna».
L'emergenza Covid ha toccato anche “Sa crescia ezza” e il calo oggi si attesta intorno al 40%.
«Seguiamo i protocolli – dice Anna Tedde – sanifichiamo i locali
due volte al giorno e per quanto
riguarda le distanze sociali imposte dalle norme siamo in regola. Quello che manca è il turista
internazionale. Non nascondo
che mi erano mancati coraggio e
serenità, ma la passione mia e
mio marito mi ha dato la forza
per riprendermi». (p.r.)

padru

Cristina Carta ai campionati regionali in Emilia Approvato in Consiglio il bilancio consuntivo
◗ OLBIA

Cristina Carta

Ancora un importante risultato ottenuto da Cristina Carta,
in coppia con Laura Bianchini, ai campionati assoluti regionali di padel in Emilia Romagna. La giovanissima atleta
olbiese, tesserata in Emilia
con lo Sporting club di Misano Adriatico (classificatosi al
terzo posto assoluto nel campionato di serie A nazionale).
Lo stesso club dove milita
Juan Lebron, numero 1 al
mondo, e Sara D’Ambrogio,
selezionatrice nazionale). Cristina Carta e Laura Bianchini
hanno giocato la gara di semifinale contro la coppia Pattaci-

ni-Scala (400° posto in Italia
nella classifica tennis), che poi
si è aggiudicata il torneo. Il
prossimo obiettivo dell’atleta
olbiese sono adesso i campionati assoluti nazionali di padel in programma alla fine di
agosto.
In precedenza, lo scorso mese di ottobre in Spagna, a Barcellona, Cristina Carta, cresciuta sportivamente nei campi della Padel events academy
del Geovillage, a Olbia, ha partecipato ai campionati mondiali under 18 insieme ad altri
due atleti olbiesi under 16 (Gabriele Derosas e Tharin Cavallaro), tutti allievi del maestro
olbiese Giovanni Derosas.

◗ PADRU

Il consiglio comunale di Padru ha approvato a maggioranza il bilancio consuntivo
2019. La seduta, con all’ordine del giorno l’approvazione
del rendiconto di gestione, si
è svolta alla fine del mese di
marzo. Presente in aula il solo gruppo di maggioranza
che sostiene il sindaco Antonio Satta. Proprio il sindaco
nel corso della seduta ha voluto ribadire che «l’amministrazione comunale ha deciso di rinviare la scadenza di
alcune importanti tasse comunali, al fine di concedere
un maggiore respiro a tutti i

cittadini di Padru, e, in maniera particolare, a quegli
utenti, che hanno subito un
grande danno economico derivante dal l’emergenza sanitaria». «Sono molto contento
– ha proseguito Antonio Satta – dell’operato di tutto il
mio gruppo di maggioranza,
perché ognuno, in base alle
proprie deleghe, ha lavorato
e continua a lavorare per il
proprio paese e per i cittadini». In precedenza, sempre
un mese fa, il consiglio comunale di Padru aveva approvato anche il bilancio di
previsione presentando un
piano di opere pubbliche da
oltre sei milioni di euro.

Il municipio di Padru

Unione Sarda 10 08 20

«Con i lavoratori in una fase decisiva»
Trovare una soluzione per evitare che i lavoratori del Porto canale
rimangano senza tutele in un momento in cui si intravedono spiragli di
crescita per lo scalo merci cagliaritano. È con questo obiettivo che il
senatore di Italia viva, Giuseppe Luigi Cucca, e la presidente della
commissione Trasporti della Camera dei deputati, Raffaella Paita, stanno
seguendo la vicenda.
A chiedere un loro intervento sono stati i coordinatori provinciali della stessa
Italia viva, Claudia Medda e Antonio Avino, assieme al consigliere regionale
e collega di partito Francesco Stara.
I due parlamentari stanno seguendo la vicenda per scongiurare il pericolo
che i lavoratori rimangano senza tutele proprio in un periodo in cui potrebbe
esserci una svolta nel futuro del Porto canale cagliaritano.
«Sarebbe un vero peccato», commenta Cucca anche a nome della collega,
in una nota, «se in un momento in cui tutti gli sforzi sono tesi a garantire la
ripartenza, 211 lavoratori venissero licenziati e perdessero l'opportunità di
essere parte del nuovo progetto di sviluppo. Con Raffaella Paita», aggiunge
il senatore di Italia viva, «porremo in essere tutte le azioni necessarie per
scongiurare i licenziamenti» tra il personale che lavora al Porto canale.

Porto di Arbatax, innalzati gli
standard di sicurezza
Al porto di Arbatax il vento fa il bello e il cattivo tempo. Da martedì scorso
orfano del nuovo dente d'attracco, lo scalo fatica ad accogliere le navi
della classe Bithia della Tirrenia - 212 metri di lunghezza - nel vecchio
molo di levante. Sabato è arrivata la conferma. Il vento di grecale che ha
sferzato il golfo non ha consentito ai piloti di effettuare la manovra
d'ormeggio. Anche perché, dopo l'incidente della scorsa settimana, sono
stati elevati gli standard di sicurezza per garantire l'operatività con meno
pericoli. In sostanza, non si azzarderà più nessuna manovra pur di
attraccare, come avvenuto fino allo schianto costato l'agibilità al dente
d'attracco.
Al porto di Arbatax si effettuano oltre 700 manovre all'anno con ogni tipo di
nave. Negli ultimi 20 si sono registrati 3 incidenti, tutti più o meno della
stessa dinamica. In 20 anni dunque, con 12 mila manovre, la media degli
incidenti si attesta a 2 ogni 10 mila. Effettuare una manovra con venti da
nord-est superiori ai 20 nodi con traghetti di classe Bithia comporta che gli stessi debbano compiere la
manovra fuori dal porto ed entrare di poppa. Con vento al traverso la nave viene spinta verso le secche
prospicienti “La Capannina” e verso il faro del molo di ponente. Se il vento non cala sotto i 20 nodi il
comandante omette lo scalo. Lo stesso avviene in presenza di venti da ovest e sud-ovest, entrambi di
traversia, che spingono la nave sul molo.
Al momento l'attenzione è rivolta ai tempi di ripristino del nuovo dente d'attracco, incerottato e dichiarato
inagibile al pari delle banchine di ponente e riva. Riguardo all'incidente di martedì, la cui dinamica esatta
emergerà dai rilevamenti sulla scatola nera del traghetto Bithia, si cerca di capire quanto sia stata
determinante la presenza di un catamarano ancorato all'ingresso del porto. L'eventuale presenza di
natanti davanti all'imboccatura restringe gli spazi e la nave, sotto l'azione del vento, non può operare in
sicurezza. Per una manovra pulita e ordinata, sarebbe fondamentale l'assenza di imbarcazioni all'ancora o
in transito davanti all'imboccatura e vento inferiore ai 20 nodi di lato.
R. S.
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l’estate del covid

Controlli agli sbarchi
turisti con il test in tasca

Esame sierologico
a Stintino
con progetto Sprint

Aree per i tamponi allestite al porto di Porto Torres e all’aeroporto di Alghero
Occhi puntati
sui passeggeri
provenienti dalla Spagna
dalla Grecia, da Malta
e dalla Croazia

◗ SASSARI

Due aree di controllo per monitorare i passeggeri in arrivo
dai 4 Paesi ad alto rischio Covid: Spagna, Grecia, Croazia e
Malta. Le postazioni dell’Ats
ono state allestite all’aeroporto Riviera del Corallo di Alghero Fertilia e al porto di Porto
Torres. Si aggiungono a quelle operative da martedì negli
scali aeroportuali di Cagliari
Elmas e di Olbia.
Ad Alghero ieri mattina erano attese 60 persone provenienti da Barcellona a bordo
dell’aero della compagnia
Vueling partito da El Prat e atterrato al Riviera del Corallo
alle 11.30. In realtà a bordo
c’erano soltanto 20 passeggeri: molti considerato il periodo di incertezza per l’aumento dei contagi in Spagna, hanno preferito non partire e una
quota era composta da sardi
che tornavano a casa. Dei 20
passeggeri sbarcati ad Alghero, 16 erano muniti di un certificato attestante l'esito negativo del test sierologico effettuato nelle 72 ore precedenti la
partenza, mentre gli altri quattro sono stati sottoposti a tampone, come previsto dalle
nuove norme fissate per il
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
La diagnosi è attesa entro 24
ore, sino a quel momento i
quattro passeggeri dovranno
restare isolati. La procedura
prevista per chi arriva dai Paesi considerati ad alto rischio
(Spagna, Croazia, Grecia e
Malta) è scattata ieri anche a
Porto Torres. In tarda mattinata dalla nave della Grimaldi
sono sbarcati 160 passeggeri
provenienti da Barcellona.
Per loro sono state adottate le
stesse procedure previste begli aeroporti. Ma anche in
questo caso la maggior parte
dei passeggeri è arrivata con il
certificato in valigia: 120 hanno esibito il test di negatività
ai controlli mentre ad altri 40

Entro 24 ore
l’esito:
nell’attesa i viaggiatori
dovranno restare
in isolamento
La postazione per i tamponi
allestita all’aeroporto di Alghero

è stato invece fatto il tampone
molecolare negli spazi allestiti dall'Ats e dalla Autorità portuale all'interno della stazione marittima. A tutti i passeggeri è stata misurata la tempe-

ratura corporea prima dell'imbarco, una volta sulla nave
hanno compilato una dichiarazione e, chi ne era fornito,
ha consegnato l'esito del test
già fatto. Quelli sottoposti a

tampone allo sbarco dovranno restare in isolamento sino
all'esito dell'esame, per il quale sono previste al massimo
24 ore.
In questi giorni il traffico

di LUCA ROJCH

I

l governatore Christian Solinas aveva chiesto che per
entrare in Sardegna il certificato diventasse indispensabile per qualunque turista. Ma il
governo aveva affondato l’idea del presidente della Regione, in una battaglia tutta politica. Lo stesso Solinas si era limitato a ipotizzare la necessità di
un certificato, senza mai spiegare chi avrebbe dovuto richiederlo e quali procedure andavano attuate in caso di assenza
di certificato o di positività. Un
provvedimento che sembrava

In piazza dei 45 a Stintino il 21
agosto ritorna il laboratorio
mobile del progetto Sprint
(Salute prevenzione
innovazione tecnologica) per
eseguire il test sierologico.
Il camper sarà nella piazza dalle
19,30 alle 23, e sarà a
disposizione di chi vorrà
eseguire il test IgG/Igm per la
rilevazione degli anticorpi al
virus. Sino a oggi sono stati
eseguiti 180 test e nessuno è
risultato positivo. Il test avrà il
costo di 25 euro. Per info i
cittadini possono chiamare lo
070 4510496, oppure scrivere a
info@progettosprint.com e
consultare il sito
www.progettosprint.com. Le
informazioni sui referti possono
essere chieste allo 06 2329610,
dal lunedì al venerdì dalle 7 alle
20, sabato dalle 7 alle 13, oppure
via mail a
info@sicurmedicalcenter.it.

Lourdes, i primi pellegrini arrivano dall’isola
Sono partiti in 130 da Cagliari. Il responsabile Unitalsi: emozionante tornare qui dopo la pandemia
di Mario Girau
◗ CAGLIARI

Sono sardi i primi pellegrini
italiani dell’Unitalsi a recarsi
a Lourdes dopo la pandemia
di coronavirus.
Sono partiti in 130 da Cagliari il 18 agosto, guidati dal
vescovo emerito di Nuoro,
Mosè Marcia, e rientreranno
sabato prossimo. Quattro
giorni secondo il programma classico di questi pellegrinaggi: visita alla grotta di
Santa Bernardetta, processione con le fiaccole, via crucis, messa solenne nella basilica sotterranea.
Tutti i pellegrini appartengono alla sezione Sardegna

Sud dell'Unione nazionale
italiana trasporto ammalati
a Lourdes e santuari internazionali, ma sono in fase di
preparazione i pellegrinaggi
delle altre sezioni sarde che
dovrebbero svolgersi tra settembre e novembre prossimi
per concludersi con il pellegrinaggio nazionale Unitalsi
dell’ 8 dicembre festa dell’Immacolata Concezione.
«Si prova una grande emozione a tornare qui – afferma
Sergio Zuddas, presidente
della sezione sarda Sud
nell'intervista che ha rilasciato a Vatican News –. In questi
mesi non ci siamo mai fermati, siamo rimasti vicini alle
persone eppure essere qui è

tutta un'altra cosa. Rispetto
alle immagini di Lourdes viste da casa in primavera, posso dire che ci sono un certo
numero di persone, tutto nel
pieno rispetto delle norme di
sicurezza e questo fa un
enorme piacere, ma – racconta con una certa emozione Zuddas – si respira comunque un po' di paura per
la pandemia ancora in corso,
così come io sento un poco
di tristezza nel paragonare
questa esperienza a quelle
passate, quando i numeri
erano diversi».
In effetti, la pandemia ha
stravolto tutto, ma ricominciare è comunque un buon
segno.

SEGUE DALLA PRIMA

HA CEDUTO
LA DIGA DELLA
FERMEZZA

nei porti e negli aeroporti è
abbastanza intenso tra arrivi
e soprattutto partenze. Tanti i
turisti che hanno lasciato l’isola dopo le vacanze in aereo o
in nave. Chi si aspettava di essere sottoposto a controlli di
sicurezza è rimasto deluso.
Un gruppo di passeggeri in
partenza da Golfo Aranci racconta di essere andato direttamente in cabina: «Nessuno ci
ha misurato la temperatura
per verificare le nostre condizioni di salute».
Una falla nel sistema considerata inaccettabile dall’assessore regionale alla Sanità
del Lazio. Nel dare notizia
dell’aumento dei contagi tra i
passeggeri provenienti dalla
Sardegna, Alessio D’Amato
ha detto che sarebbe opportuno effettuare i test agli imbarchi dall’isola proprio per evitare la diffusione del virus all'interno delle navi. (si. sa.)

L’arrivo dei pellegrini sardi a Lourdes (Foto di Vatican News)

la polemica
da subito inattuabile. Solo in
queste ore, il 19 agosto, a stagione in pratica finita, si inizia
a richiederlo.
Il governo non brilla per attenzione. Dopo avere mantenuto la linea dura per mesi
all’improvviso si è limitato a
riaprire i confini tra regioni,
senza spiegare quali provvedimenti prendere per evitare il
dilagare del virus dalle zone di
maggior contagio a quelle che
si erano salvate dalla prima ondata. Bocciata la proposta di
Solinas ha deciso di non decidere. Nessuna ipotesi alternativa. Credere che basti misurare la temperatura per arginare
la diffusione del virus è da subito sembrato inutile.
Ma il governo e la Regione
non si sono limitati al liberi tutti, hanno anche dato il via libe-

I CONTROLLI

I certificati in porti
e aeroporti vengono chiesti
solo in queste ore
ma è troppo tardi
ra alla riapertura di qualsiasi tipo di locale. A Ibiza, un po’ la
patria dei decibel da ballo,
hanno scelto di non aprire le
discoteche questa estate. In
Italia dal tutto chiuso si è passati a una soluzione ipocrita,
impossibile da rispettare. Tutti in pista, ma a due metri di distanza. Ma appena per qualche settimana. Il moltiplicarsi
dei contagi e il crollo dell’età
media dei malati ha fatto capire subito che si era fatto scattare l’innesco della bomba. E a

poco servono le proteste di
Briatore che grida all’incompetenza per l’applicazione di regole indispensabili da parte
dei sindaci, che lo hanno costretto a chiudere qualche
giorno prima di quanto previsto. In un Paese normale le
scuole dovrebbero essere aperte e le discoteche chiuse. Le
mascherine le dovrebbero indossare gli adulti e non i bambini di 6 anni. Ma il governo
sembra in stato confusionale.
Forse il 22 settembre la campanella non suonerà, perché con
il nuovo dilagare del virus si rischia di trovarsi di nuovo con
una nazione paralizzata. Perché in queste settimane l’attenzione è calata con le mascherine. E la Sardegna rischia
di pagare il prezzo delle vacanze.

L’assessore Sanna a Briatore:
«A casa nostra decidiamo noi»
◗ SASSARI

Lo scontro tra Flavio Briatore e
Roberto Ragnedda continua a
tenere banco. La sfuriata di mister Billionaire contro il sindaco di Arzachena ha visto un coro quasi unanime a favore del
primo cittadino. I toni dell’imprenditore - che ha accusato
Ragnedda di essere un amministratore incapace perché sullo stop alle discoteche ha preso provvedimenti più duri di
quelli del governo - non sono
piaciuti neanche ad alcuni
esponenti della giunta regionale. Come l’assessore agli Enti

locali, Quirico Sanna. «Non
permetto a nessuno di offendere o mancare di rispetto ai
sindaci sardi, che sono stati democraticamente eletti dalle
proprie comunità – ha scritto
su Facebook –. Inoltre voglio
sommessamente
ricordare
che noi sardi non abbiamo l’anello al naso e che a casa nostra decidiamo noi».
Dalla parte di Briatore invece Vittorio Sgarbi, in questi
giorni in vacanza nell’isola.
Per il critico d’arte la decisione
di Ragnedda penalizza il turismo ed è sbagliata come quella presa dal governo.
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Mercato ittico, il progetto Ponte Romano, cartelli non chiari
«E noi così perdiamo i clienti»
è ancora in alto mare
la protesta

◗ PORTO TORRES

Manca una relazione tecnica, la gara dovrebbe essere bandita entro l’anno
Per la riqualificazione in centro servizi sono disponibili 3 milioni di euro
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il lungo periodo di lockdown
ha rallentato non poco la definizione della progettazione relativa al completamento del
mercato ittico. L’importo dei lavori relativi alla riqualificazione dell’opera pubblica è di circa 3 milioni di euro e la proposta è stata studiata dall’ufficio
tecnico della sede di Porto Torres dell’Autorità di sistema portuale. Gli interventi in progetto
prevedono il completamento e
la trasformazione del fabbricato in un centro servizi a disposizione dello scalo marittimo.
Già cinque anni fa si parlava comunque della riqualificazione
della struttura portuale, dopo
le varie denunce contro ignoti
della polizia municipale (alla
procura della Repubblica e alla
Capitaneria di porto) a causa
dello stato di degrado all’interno dei locali dell’edificio. Le
continue intrusioni vandaliche
nelle ore notturne avevano infatti consentito ai ladri di smontare i quadri elettrici all’interno
delle scatole e di rubare gran
parte della rubinetteria e i flessibili dei sanitari. La sala al piano terra veniva invece utilizzata come bivacco da parte di
senzatetto e dei tossici.
Un patrimonio pubblico
creato attraverso finanziamento comunitario che rischiava di
diventare una brutta incompiuta, insomma, perché nelle casse comunali non c’erano denari a disposizione per completarlo. L’intervento di riqualificazione del mercato ittico era stato allora proposto dell’Autorità
portuale, su suggerimento
dell’ex presidente Fedele Sanciu, e ratificato nel luglio 2018
con il protocollo d'intesa tra il
Comune, la Regione e l’Autorità di sistema. Sei mesi prima il
sindaco Sean Wheeler aveva firmato lo stesso protocollo assieme al presidente della Port Authority Massimo Deiana e all’allora assessore regionale all’Agricoltura e riforma agro–pastorale Pierluigi Caria.
Da allora ad oggi un po’ di
strada in avanti è stata fatta,
perché sono in fase di conclusione le indagini strutturali sul
fabbricato affidate, a fine dello

sorso maggio, allo studio ingegneristico STM di Calangianus.
Indagini che prevedono delle
prove strutturali sull’immobile
e per le quali sono necessari dei
tempi tecnici per posizionamento di pali sui quali fare le
prove di carico e carotaggi.
Un’indagine che si è resa necessaria perché in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione sono emerse delle incongruenze, che andavano necessariamente verificate e approfondite rispetto al progetto originario consegnato dal Comune. «Entro il prossimo mese –
assicura il responsabile dell’ufficio tecnico - una volta completate le prove statiche la società dovrà fornire una relazione tecnica che andrà a corredo
del progetto definitivo ed esecutivo. Quest’ultimo, in base alla normativa, dovrà successivamente essere verificato e validato. Pertanto -conclude - una
volta chiuso quest’ultimo passaggio, al netto di eventuali ed
ulteriori disposizioni emergenziali ministeriali in materia sanitaria, entro l’anno dovremmo bandire la gara per la riqualificazione del mercato ittico».

Il progetto prevede la riqualificazione in centro servizi del mercato ittico

«La chiusura al traffico di un
tratto di via Ponte Romano ci
ha danneggiato». A parlare è il
gestore di una delle attività ricettive presenti nell'area del
Faro, il quale sostiene di avere
«perso alcuni clienti perché
non sono riusciti a raggiungere la struttura, mentre altri li
abbiamo accolti solo perché io
sono disponibile ad andare a
prenderli». L'imprenditore ritiene esista un problema di segnaletica non sufficientemente chiara o che impedisce un
accesso semplice a via delle
Terme. Dopo il ritrovamento
dello splendido mosaico nel
tratto tra via Foscolo e Via delle Terme, Via Ponte Romano è
stata parzialmente interdetta
al traffico. La fortuna è che via
Bassu e la viabilità interna al
porto conducono esattamente
negli stessi luoghi in cui porta
via Ponte Romano, «ma il problema è la chiarezza nella segnaletica». Via Bassu incrocia
con via Ponte Romano proprio davanti al parcheggio
dell'Antiquarium e della Guardia di Finanza: lì un cartello indica due direzioni obbligatorie verso il porto ed il posteggio. Non è però chiaro che
semplicemente percorrendo
ad U il parcheggio si arriva ad
un "dare precedenza" su via
Ponte Romano che consente
di svoltare verso Piazza Stazio-

La segnaletica poco chiara

ne: percorrendo un breve tratto si raggiunge via delle Terme. Ancora peggio, secondo il
gestore, la segnaletica nel lato
in cui il parcheggio de La Piccola immette in via Ponte Romano: lì c'è una svolta obbligatoria verso Piazza Stazione ma
ora, «senza che alcuno possa
percorrere quel tratto di via
Ponte Romano in direzione
della stazione, basterebbe consentire la svolta in entrambe le
direzioni per risolvere il problema». La soluzione ci sarebbe, ma come sempre a Porto
Torres si fa in modo che una
splendida scoperta diventi
causa di mille problemi.
Emanuele Fancellu

Alesso: «Ecco la mia sfida leale alle primarie»
Il candidato sindaco del Pd si impegna al rilancio della città, del porto e dell’area archeologica
◗ PORTO TORRES

«Porto Torres ha bisogno di un
futuro e come cittadino e insegnante sento il dovere di mettermi in gioco per servire la
mia comunità: lo faccio con la
serenità e la libertà di chi ha
un posto di lavoro sicuro ad attenderlo in qualunque momento questa avventura terminasse». Parole del candidato
sindaco del Pd alle primarie
della coalizione di centrosinistra, Giuseppe Alesso, che ieri
mattina ha motivato la sua
scelta nella sala conferenze
della libreria Koinè. Alesso, 44
anni, è docente di Matematica
alla scuola media e vuole impostare la sua campagna elet-

torale senza processi sommari
alle precedenti amministrazioni e cavalcare il malessere. La
sfida leale alle primarie di coalizione del 6 settembre è con
l’altro candidato, l’ex consigliere regionale Massimo Mulas,
espressione del movimento
Progetto Turritano. «C’è l’indispensabile buona amministrazione dell’ordinario – aggiunge il candidato Pd - ma bisogna andare oltre e impegnarsi
per un piano di rinascita a medio-lungo termine che dovrà
coinvolgere tutte le forze politiche e sociali. Bisogna lottare
meno tra di noi e più per il territorio: troppe volte abbiamo
detto e sentito dire che abbiamo enormi potenzialità, ed è

vero, ma purtroppo rimangono tali senza mai decollare».
Il riferimento va all’area archeologica più grande della
Sardegna, al parco nazionale
di grande valore storico e naturalistico e allo scalo marittimo.
«Potenziali volani di grande
sviluppo che per essere avviati
necessitano di uno sforzo economico che il bilancio comunale non è in grado di sostenere: per questo penso sia indispensabile far fronte unico e
far sì che Porto Torres diventi
una vertenza di livello nazionale, per puntare insieme ad
ottenere le risorse necessarie
per sviluppare tutto il nostro
grande potenziale e diventare
una città nuova». (g.m.)

Giuseppe Alesso candidato sindaco del Pd alle primarie di coalizione

INCIDENTE

ELEZIONI 20 SETTEMBRE

Auto contro moto: un ferito lieve

Selezioni per i presidenti di seggio

L’incidente si è verificato al bivio per Platamona e Bancali

Il termine per le domande è fissato per giovedì 20 settembre

◗ PORTO TORRES

Il luogo dell’incidente

Incidente con un ferito lieve
nello scontro tra una Peugeot 207 e una moto Piaggio
Berverly ieri pomeriggio
nell’incrocio che collega il bivio di Platamona con quello
per Bancali. L’auto con a bordo una giovane sassarese di
20 anni proveniva dalla strada costiera, nel tentativo di
immettersi al centro della
carreggiata ha urtato pericolosamente la moto guidata
da un operaio portotorrese
di 55 anni, che invece sopraggiungeva da Sassari in dire-

zione Porto Torres. Lo scontro ha fatto cadere a terra
l’uomo, che ha riportato
escoriazioni al braccio e alla
spalla. Sul posto l’ambulanza, che ha accompagnato l’operaio al pronto soccorso di
Sassari per ulteriori accertamenti medici.
I vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres, al
comando del caporeparto
Giuseppe Angioni, hanno invece messo in sicurezza la
vettura. Mentre la pattuglia
della polizia locale di Sassari
ha ricostruito la dinamica
dell’incidente. (g.m.)

◗ PORTO TORRES

Per le elezioni del 20 e 21 settembre il Comune dà la possibilità ai cittadini di presentare
le candidature per ricoprire il
ruolo di presidente di seggio.
I nominativi sono scelti in
prima battuta e d'ufficio dalla
Corte d'appello, ma in caso di
indisponibilità manifestata
dai prescelti spetterà al sindaco Sean Wheeler la selezione.
Per quanto riguarda le elezioni
comunali del prossimo ottobre, inoltre, è aperto l'avviso
per i sei membri dell'ufficio
centrale: anche in questo caso

da presidenti di seggio regolarmente iscritti all'albo. «Anche
per le prossime consultazioni
elettorali abbiamo deciso di
promuovere due manifestazioni di interesse in modo da dare
massima trasparenza e pubblicità – ricorda Wheeler -, così
come fatto in precedenza, e
perciò faccio un appello ai cittadini che hanno voglia di ricoprire questi importanti incarichi a far pervenire al comune
la loro disponibilità».
Il requisito principale per
svolgere entrambi i ruoli è l'iscrizione all'albo dei presidenti di seggio. Vista la delicatezza

dell'incarico, saranno prese in
considerazione la competenza, la capacità e la conoscenza
della materia. E per questo motivo l'amministrazione selezionerà chi ha già ricoperto almeno il ruolo di segretario o di
scrutatore: chi è interessato
può inviare al comune una dichiarazione in carta semplice,
indicando i dati anagrafici e il
possesso dei requisiti, facendo
presente anche le esperienze
pregresse.
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato
per giovedì 10 settembre alle
12. (g.m.)

Olbia
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Una stazione meteo per il porto
Lo scalo olbiese nel progetto Italia-Francia per la prevenzione dell’insabbiamento dei fondali
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La tecnologia al servizio della
portualità. Una nuova piccola
rivoluzione in banchina, per un
futuro che guarda oltre la crisi
del Covid-19 e verso uno sviluppo dei traffici commerciali e
merci nel porto di Olbia. All’Isola Bianca sbarcherà una nuova
stazione meteomarina, sistema di rilevazione all’avanguardia delle condizioni meteo.
Consentirà di rilevare, in tempo reale, le caratteristiche dinamiche delle correnti e del moto
ondoso in area portuale. L’Autorità di sistema portuale sta
procedendo alla valutazione
tecnica delle offerte per l’installazione nel porto di Olbia di
questo strumento di misurazione delle condizioni meteomarine, i cui dati potranno essere
utilizzati in tempo reale per valutare le condizioni di navigabilità, nonché come valutazioni
di lungo periodo d’ausilio alla
progettazione delle opere marittime.
Progetto Se.d.ri.port. Si tratta di
un progetto che coinvolge Italia e Francia. Il capofila è la Regione, in partenariato con le
Università di Cagliari e di Tolone, la Provincia di Livorno, l’Arpal Liguria, l’Ispra, l’Office des
Transports della Corsica. È nato – spiegano – per identificare
una soluzione congiunta del
problema dell’insabbiamento
dei porti dell’area transfrontaliera e le soluzioni operative
per il ripristino dei fondali. Il
progetto Sedriport stato finanziato per un importo complessivo di un milione 854mila euro
ed è anche il frutto di precedenti progetti, che hanno fornito
importanti informazioni sullo
stato dei porti sperimentando
sistemi
di
monitoraggio
dell’ambiente marino.
Il sistema. Nei porti coinvolti,
Olbia compresa dunque, verrà
adottato un sistema comune
per il costante monitoraggio
dell’insabbiamento, dell’inquinamento delle acque e dei sedimenti, delle condizioni meteo
marine e dei principali parame-

in BREVE
poste

Riaperto l’ufficio
di via Acquedotto
■■ Da ieri, in concomitanza con
il primo giorno di pagamento
delle pensioni di settembre,
l’ufficio postale di Olbia Centro è
tornato operativo nella sua sede
abituale in via Acquedotto. I
titolari di carta Postamat, Carta
Libretto o di Postepay Evolution
devono utilizzare gli Atm
Postamat per i prelevamenti di
denaro contante, evitando di
recarsi agli sportelli. Coloro che
invece non possono evitare di
ritirare la pensione in contanti,
dovranno presentarsi agli
sportelli rispettando la
turnazione alfabetica. L’ufficio
di via Acquedotto è aperto dalle
8.20-13.25 dal lunedì al venerdì
e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. A
Olbia dal lunedì al venerdì dalle
8.20 alle 19.05 e il sabato dalle
8.20 alle 12.35 è disponibile la
sede di via Aldo Moro e fino alle
13.35 (il sabato fino alle 12.35) la
sede di via Cherubini.
cinema

Casting per il film
“Il muto di Gallura”

Traghetti in banchina nel porto dell’Isola Bianca

gara in corso

Via all’appalto per il dragaggio: potranno entrare nel golfo navi ancora più grandi

tri chimici e fisici delle acque
dei porti, delle zone costiere limitrofe e degli acquiferi costieri. Partendo dalle normative vigenti e dalle buone pratiche attuali, il progetto si propone di
realizzare le linee guida da
adottare congiuntamente nello
spazio transfrontaliero per af-

Nelle scorse settimane era stato
dato il via libera per i lavori di
dragaggio nel golfo di Olbia.
L’Autorità di sistema portuale ha
indetto la gara per l’affidamento
della progettazione preliminare
delle opere che dovranno portare
i fondali dell’Isola Bianca e del
Molo Cocciani a - 10 metri e a – 11
metri di profondità quello della
canaletta. Si tratta di opere
decisive per migliorare

l’operatività dello scalo,
consentendo lo sbarco di navi,
soprattutto quelle da crociera,
con pescaggio più elevato di
quello attualmente consentito nel
porto di Olbia. L'intervento
consentirà la predisposizione
dello studio di fattibilità e la
successiva progettazione
preliminare, sulla base della
quale poter poi mandare in gara
l'appalto dei lavori relativi

all'escavo degli attracchi del
porto di Olbia a quota -10 metri
sul livello del mare, previo
adeguamento del piede banchina
con opere di consolidamento.
Fondamentali anche gli interventi
sulla canaletta d'accesso, la cui
profondità sarà portata a quota
-11 metri sul livello del mare, in
modo da poter consentire l'arrivo
e l'attracco in sicurezza delle
navi. (g.d.m.)

frontare la tematica dei dragaggi, o ripristino dei fondali, insieme alla gestione dei sedimenti.
Il clima. I cambiamenti climatici hanno un ruolo determinante nel favorire gli insabbiamenti strutturali dei porti, aumentando sia i rischi per l’ambiente, sia quelli per le attività eco-

nomiche legate al trasporto marittimo. Un’azione, non rapida,
di ripristino dei fondali di un
porto, mette in crisi il tessuto
economico e sociale di intere
comunità, specialmente nelle
isole. Pertanto l’individuazione
congiunta di procedure operative e strategie comuni di inter-

vento, tendono a minimizzare
gli effetti negativi dell’insabbiamento ottenendo una migliore
affidabilità delle risorse portuali a disposizione per l’economia locale: con tutto quello che
ne consegue in termini di garanzia di efficienza dell'intera
area transfrontaliera.

Capelli lunghi, sesso e rock nell’Olbia anni ’70
L’operazione amarcord di Fiorentino continua con un romanzo. Sabato la presentazione
di Dario Budroni
◗ OLBIA

La città era molto più piccola. E il
raggio d’azione dei pionieri del
rock e delle prime trasgressioni
non andava oltre il passaggio a livello. Ma capitava anche di montare in auto per andare a passare
una serata a qualche chilometro
di distanza, dove c’era comunque un bel movimento e a carnevale si suonava e si ballava fino a
tarda notte. Capelli lunghi, pantaloni a zampa di elefante, primi
amori, band, qualche canna e vinili da consumare sotto la puntina del giradischi: l’inverno a cavallo tra il 1969 e il 1970 diventa il
protagonista del nuovo libro di
Fabio Fiorentino, ex direttore
della compagnia portuale Corridoni, ex consigliere comunale e
soprattutto batterista con il rock
che gli scorre nelle vene. Classe
1948, Fiorentino è stato uno dei
volti più noti di quell’Olbia che
faceva i conti con la nuova musica e i nuovi modi di vivere la vita.
Ed è per questo che, già da qual-

35

Fabio Fiorentino con il suo romanzo al Circolo nautico

Un “assembramento” di 50 anni fa quando il Covid non era un problema

che tempo, ha deciso di dedicarsi a un importante lavoro di ricostruzione storica rivolto a quel
periodo. Nel 2014 ha pubblicato
il libro “Olbia live”, che ripercorre l’epopea delle band e dei locali da ballo di cinquant’anni fa e
oltre, mentre adesso è arrivato il
primo romanzo: si intitola “Ri-

«Ho voluto cambiare i nomi anche per rimarcare il fatto che
l’Olbia di 50 anni fa era totalmente diversa da quella che conosciamo oggi – spiega – Il romanzo si sviluppa nell’arco di tre mesi: dalle vacanze del Natale 1969
al carnevale del 1970. E il protagonista è Giacomo, un liceale,

torno a Lulgara” e sarà presentato sabato al circolo nautico.
Un nuovo libro. Stavolta Fiorentino ha voluto raccontare una storia autobiografica ma con nomi
di persone e di città inventati. Diventa presto chiaro, comunque,
che la storia è ambientata a Olbia e in altri centri della Gallura.

un ragazzo perbene e di buona
famiglia che conosce una ragazza, della quale si innamora, e poi
anche un pittore bohémien». A
giocare un ruolo fondamentale
sono la musica, le mode del periodo, le trasgressioni, la voglia
di ribaltare le convenzioni sociali, il sesso, le prime droghe. «Si

■■ Via al casting per il film “Il
muto di Gallura” di Matteo Fresi
prodotto da Fandango con il
sostegno della Regione e della
Fondazione Sardegna film
commission. La produzione
cerca bambini e bambine dagli 8
ai 13 anni residenti in Sardegna
che sappiano parlare in sardo o,
meglio, in gallurese. Inviare la
candidatura a
ragalluracast@gmail.com
comune

Ordinanza del sindaco
sulla pulizia dei terreni
■■ Con una nuova ordinanza
relativa alle prescrizioni
regionali antincendio
campagna 2020-2022, il sindaco
Settimo Nizzi ordina a tutti i
proprietari o detentori a
qualsiasi titolo di terreni nel
centro urbano e nelle aree
periurbane (ricomprese entro la
fascia dei 100 metri dal
perimetro del centro abitato),
tenere puliti terreni, cortili e
giardini da stoppie, erbacce e
sterpaglie. La violazione
dell’ordinanza sarà punita con
una multa da 25 a 500 euro.

parla tanto di musica, perché in
quegli anni era fondamentale.
Lo stesso protagonista era un fan
dei gruppi del periodo, come Jethro Tull e King Crimson, che facevano rock progressivo».
Olbia rock. Per costruire la sua
storia Fiorentino ha pescato direttamente dalla personale scatola dei ricordi: «Come quasi tutti i racconti, anche il mio è in
buona parte autobiografico. Racconto cosa facevamo a Olbia in
quegli anni. Molti amici che leggeranno il libro si riconosceranno. L’ho scritto perché mi andava, ma anche perché mi piacerebbe rivolgermi ai giovani di oggi, come per dire loro: ecco, i vostri padri e vostri nonni facevano
questo». Il libro “Ritorno a Lulgara”, edito da Taphros, sarà presentato sabato alle 21 al circolo
nautico, di cui Fiorentino è stato
presidente. Per via dell’emergenza sanitaria i posti sono limitati e
sono già andati a ruba. A moderare l’incontro sarà il giornalista
Augusto Ditel, grande amico
dell’autore, che ha anche scritto
la prefazione. E ci sarà pure il chitarrista Marino De Rosas, anche
lui amico di vecchia data di Fiorentino, che durante la serata accompagnerà le letture con la musica di Beatles, Rolling Stones,
Animals e tanti altri.

Porto Torres
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L’EVENTO

Una promessa di matrimonio
davanti alla chiesa di Balai
La romantica
immagine
della
promessa
di
matrimonio
sulla
scalinata
della
chiesa
di Balai

◗ PORTO TORRES

Non un rito civile ma una promessa di matrimonio quella
organizzata nei giorni scorsi
da un'agenzia di Cagliari nella
scalinata della chiesa di Balai
vicino. La giovane coppia che
ha scelto San Gavino a mare

per le future nozze si è presentata con le loro due bambine,
che hanno fatto da damigelle
accompagnando la mamma e
futura sposa a incontrare il loro papà. Una bella immagine
che ha incuriosito i cittadini e
turisti diretti alla spiaggia di
Balai (g.m.)

Sopra e in basso a destra due immagini della zona archeologica portuale che attende ancora di essere valorizzata

Per i tesori del porto
si apre uno spiraglio
L’Autorità portuale: già ha avviato l’iter con la Soprintendenza e il Comune
Una convenzione a tre scriverà le linee guida per il completamento e la gestione
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il prezioso patrimonio culturale sotto la gradinata che si affaccia al mare verrà completato attraverso un’intesa che verrà perfezionata solo dopo gli incontri ufficiali tra l’Autorità di
sistema portuale e la Soprintendenza archeologica. «L’Autorità portuale già da tempo ha
concluso parte degli interventi
di recupero e messa in sicurezza dei reperti rinvenuti durante i lavori di riqualificazione
della gradinata antistante alla
stazione marittima – ricorda il
presidente Massimo Deiana –
e ovviamente, trattandosi di
materia, quella archeologica,
che va ben al di là delle competenze del nostro Ente, era stata
a suo tempo avviata un’interlocuzione con la Soprintendenza per stilare una convenzione
a tre (AdSP, Beni culturali e Comune) finalizzata a determinare le linee guida di completamento del recupero e della gestione del complesso».
Proprio prima delle ferie, comunque, l’ufficio tecnico di
Porto Torres dell’Autorità ha
avuto un primo colloquio con
la nuova dirigente della Soprintendenza per fissare un nuovo
incontro operativo nelle prossime settimane. «In quell’occasione si stabilirà l’iter da seguire – aggiunge Deiana – , che, ribadisco, deve essere necessariamente indirizzato dal Mibact. L’Autorità, come già reso
noto, ha stanziato 500mila euro per sostenere la spesa di valorizzazione dell’area, alla quale dovrà però seguire una gestione sulla quale verrà necessariamente coinvolto il Comune». Sono trascorsi cinque anni dal ritrovamento dei reperti
archeologici e dai primi interventi al di sotto della gradinata
che collega il porto commerciale alla stazione marittima. «Abbiamo scritto da tempo e altre
volte ribadito – dice la responsabile del servizio dell’archeo-

logia subacquea della Soprintendenza, Gabriella Gasperetti
– che era necessario completare le opere in progetto e predisporre anche tutte le schedature dei reperti che sono emersi
dall’escavo del porto». Interventi sollecitati dal ministero
dei Beni culturali, per mettere
in luce diverse strutture di età
romana e farle ammirare dal
pubblico. Nel progetto il passaggio dalla città moderna a
quella antica, con la costruzione di un passaggio pedonale,
l’illuminazione e l’arredamento interno. Il tutto completato
con l’installazione di vetrine,

dove verranno esposti i reperti
antichi della colonia di Turris
Libisonis.
Una volta terminati gli interventi, subentrerà il problema
della gestione delle nuove scoperte sotto la gradinata. Un ragionamento che riguarderà
principalmente l’amministrazione comunale e la Soprintendenza. «Sono lavori importanti
– conclude l’archeologa della
Soprintendenza – che meritano di essere completati: sulla
futura gestione ha già espresso
il suo gradimento il Comune,
su disposizioni della Soprintendenza».

la protesta

«La Regione continua a snobbare
la nostra “Festha Manna” »
◗ PORTO TORRES

Nei dieci grandi eventi finanziati dall’assessorato regionale al
Turismo – inseriti dalla giunta
Solinas nel registro delle eccellenze religiose e della tradizione
- non compare anche questa
volta la Festha Manna di Porto
Torres. Una decisione che non è
andata giù all’associazione culturale Sasdhigna Libbara, che
ha appreso con grande rammarico «la non considerazione da
parte dell'assessore Gianni
Chessa per i Santi martiri Turritani Gavino, Proto e Gianuario».
Una festa esclusa appunto
dai dieci grandi eventi identitari, che a breve godranno del finanziamento regionale. «Si fa fatica a comprendere il motivo
dell'esclusione – dice il portavoce dell’associazione Nando Nocco -, visto e considerato che tale
festa era, e rimane, una delle più

importanti e sentite: non sappiamo se sia necessario rammentare all'assessore Chessa,
se mai ci fosse bisogno, che la
Festha Manna richiama fedeli
non solo da tutta la Sardegna
(dove San Gavino è venerato)
ma anche dalla penisola, e che
l'inserimento nei dieci grandi
eventi sia un diritto per la città
di Porto Torres senza niente togliere agli altri eventi». Per Nocco bisogna ancora una volta
prendere atto di una cosa: «Porto Torres non ha, metaforicamente parlando, santi in paradiso ma ha prevalso la logica della
spartizione politica all'interno
del consiglio regionale, il quale
è sempre molto attento al finanziamento di altri minori eventi
che niente hanno a che vedere
con la tradizione identitaria e
millenaria della nostra isola, come quella che vanta la nostra comunità turritana». (g.m.)

il degrado

gli impianti

Le sculture restano senza targhette
Continuano a perdere pezzi le opere di Odo Tinteri donate nel 2017

Illuminazione, sì del Comune
al project financing di Enel So.le

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

Nel 2017 il Maestro turritano
Odo Tinteri aveva donato alla
Basilica di San Gavino diciotto
opere a rilievo che raccontano
una storia in cui fede e tradizione s'incontrano: quella dalla
predicazione al martirio dei
Santi Patroni Gavino, Proto e
Gianuario narrata nella Passio.
Il parroco e la comunità della
Basilica decisero di regalarle alla città. Da allora sono trascorsi
tre anni, ma queste sculture, posizionate in diversi punti di Porto Torres per entrare a fare parte
di un percorso turistico e culturale ed arricchire artisticamente
la città, tra imbrattamenti e devastazioni da parte di vandali,
non hanno avuto vita facile.
L'ultimo problema è il distacco dal supporto realizzato in acciaio corten di diverse targhette
esplicative di ogni singola scultura. Pazientemente, queste targhette nel corso del tempo sono
state raccolte e consegnate,
ognuna con l'indicazione relati-

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il progetto di
partenariato pubblico-privato
presentato dalla società Enel
So.le per gestire un terzo degli
impianti di illuminazione della
città. Si tratta di una proposta di
project financing già esaminata
nelle settimane scorse dalla
commissione Bilancio, che dopo l’approvazione di ieri mattina diventerà oggetto di un bando pubblico aperto a tutte le
aziende del settore.
Enel So.le è proprietaria di
869 dei 2651 punti luce e 1782
sono gestiti invece dal Comune
attraverso la società Engie. La
convenzione che l’amministrazione comunale aveva stipulato
nel 2000 è oramai scaduta e
l’ente locale si trova quindi nella condizione di decidere se riscattare gli impianti e renderli a
norma. Oppure realizzare una
rete di illuminazione ex novo o,
come in questo caso, assegnare
la gestione a un’azienda ester-

Una delle sculture rimaste senza targhetta

va all'opera che l’ha perduta, al
settore Lavori Pubblici per la relativa sistemazione. Un'operazione che avrebbe dovuto vedere, contestualmente, anche l'eliminazione di alcune imperfezioni dalla parte superiore della
struttura. Nente di ciò è accaduto e le targhette continuano a
staccarsi: l'ultima in ordine di

tempo è quella della scultura
collocata in Piazza della Consolata, sul lato che s'affaccia in via
Ponte Romano. Pare che il maestro Tinteri nei prossimi giorni
debba arrivare in città e si dice
voglia fare lui il ripristino. Precederlo sarebbe un atto di rispetto
nei confronti suoi e delle sue
opere.(e.f.)

na che dovrà provvedere ad eseguire tutte le opere di modernizzazione. «L’ultima soluzione è
ottimale per le esigenze del Comune – ha detto l’assessora
all’Ambiente Cristina Biancu –
e porterebbe anche dei vantaggi economici con un risparmio
di circa 50mila euro l’anno per
quindici anni: dal 2015 si è infatti speso mediamente 200mila
euro per la fornitura di energia
e per la manutenzione, mentre
con questo progetto arriveremo a spendere 148mila euro
l’anno o anche meno nel caso
arrivasse in sede di gara un’offerta migliorativa». La proposta
prevede l’acquisto dell’impianto da parte del Comune: l’azienda aggiudicatrice della gara di
concessione dovrà rendere conformi gli impianti esistenti, migliorare la qualità, l’affidabilità
e la continuità del servizio. Oltre a conseguire un significativo
risparmio energetico e salvaguardare l’ambiente attraverso
una riduzione delle emissioni
di anidride carbonica. (g.m.)
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Turismo, timido risveglio ad agosto Ma gli affari si
riducono del 30%
Nel primo vero weekend del controesodo, mentre tanti si preparano a
concludere le vacanze, è tempo di bilanci: il mese di agosto fino ad
ora ha registrato una crescita netta rispetto a luglio, ma i numeri del
2019 sono ancora lontani. Gli arrivi complessivi negli scali sardi sono
calati del 40%, se si prende in considerazione la prima settimana del
mese. Vanno meglio le presenze turistiche: Federalberghi prevede di
chiudere con una flessione del 30 per cento, grazie al flusso di turisti
registrato nelle settimane centrali. Ma a far paura è settembre: le
prenotazioni arrivate fino a questo punto sono poche, e il clamore e le
polemiche sui contagi delle ultime ore non aiutano il settore.
Scontro sui numeri
«Anche se in una stagione di transizione, i numeri stavano premiando
la nostra destinazione: abbiamo quasi raggiunto i 7 milioni di
presenze, e se non ci fosse stato questo battage mediatico contro la
Sardegna avremmo chiuso con numeri molto confortanti», ha detto il
governatore Christian Solinas.
Le stime di Villa Devoto però non convincono gli albergatori: «Siamo
sicuri che numeri del genere non siano stati raggiunti ad agosto. Se
così fosse, vuol dire che sarebbero emerse tutte le presenze in nero
che abbiamo sempre denunciato: in questo caso ci sarebbe da
rallegrarsi. Di sicuro gli hotel hanno altre statistiche. Chiederemo quelle del Sired, il sistema di raccolta
dati regionale», dice Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi.
Bene le navi
I numeri degli scali sardi sono migliori rispetto a quelli di luglio, quando la perdita di traffico era vicina al
50%. Regge meglio il settore marittimo: i passeggeri dei traghetti nella prima settimana del mese sono
calati del 35 per cento rispetto al 2019, contro una perdita del 46 per cento registrata dai tre aeroporti
dell'Isola. Anche i dati assoluti raccontano di un sorpasso - 127mila viaggiatori contro 88mila - del traffico
marittimo su quello aereo, secondo il sito regionale Sardegna Mobilità. Le statistiche delle settimane
centrali di agosto, poi, ricordano molto da vicino quelle dello scorso anno.
Alberghi quasi pieni
«Nel periodo di Ferragosto abbiamo avuto un riempimento degli alberghi tra il 70 e l'80 per cento. Sono
numeri buoni visto tutto quello che è successo, ma c'è da considerare che una parte degli hotel non ha
neppure aperto. Se la stagione è andata in questa maniera è sicuramente merito delle aziende che hanno
rischiato in prima persona e hanno prodotto buoni risultati anche nella gestione dell'emergenza, come ha
dimostrato il caso di Santo Stefano», spiega il presidente di Federalberghi.
Stagione corta
Da oggi comincerà l'esodo graduale dei turisti e dei proprietari di seconde case. Il periodo che preoccupa
maggiormente gli addetti del settore è settembre. Le prenotazioni per ora raggiungono il 20-30 per cento
dei posti letto a disposizione, e sono tutte concentrate nella prima parte del mese. Negli ultimi giorni poi la
domanda si è arrestata. «Se i dati dovessero rimanere questi, c'è il rischio che molti alberghi chiudano a
settembre. Purtroppo la prospettiva di allungare la stagione fino a ottobre potrebbe rimanere solo una
chiacchiera», conclude Paolo Manca.
Vacanze finite
Secondo il bilancio di Coldiretti-Ixè, nelle prossime ore si concluderanno le vacanze estive di quasi tre
italiani su quattro (73%). Come previsto, sono state preferite le mete interne: le destinazioni italiane sono
state scelte dal 93% dei turisti, contro l'86% dello scorso anno.
«Un incremento significativo che non compensa tuttavia un mese di agosto praticamente senza gli 8
milioni di viaggiatori stranieri in Italia», fa notare Coldiretti.
Michele Ruffi

Porto Torres
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Al porto tra i tesori dimenticati

verso le elezioni

Fermo da 5 anni il progetto di riqualificazione della gradinata e dei reperti archeologici ritrovati

Voto a domicilio
le domande
entro il 31 agosto

di Gavino Masia

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

Ci sono tesori archeologici nascosti sotto la gradinata che
collega la banchina del molo
sud con la stazione marittima
che aspettano da ben cinque
anni di essere visibili al pubblico. Il progetto definitivo di assetto è infatti ancora nelle mani dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna,
ma dopo tutti questi anni non
si conoscono i tempi d’intervento nonostante le numerose sollecitazioni scritte e orali
da parte della Soprintendenza
archeologica.
L’intervento
prevedeva l’ampliamento e la
protezione degli scavi, la riqualificazione dell’area con
un prato e un sentiero per il
collegamento pedonale fra il
parcheggio interno al porto e
via Vespucci. Opere importanti dal punto di vista della logistica, dunque, e soprattutto
per lo sviluppo delle attività
collegate al turismo culturale
e alla riqualificazione delle
aree interne dello scalo commerciale. Questo per offrire a
chi sbarca a Porto Torres dalle
rotte nazionali e internazionali, un immagine dello splendore della città antica che si fonde con la parte moderna. Le
indagini condotte dalla Soprintendenza per i Beni archeologici avevano permesso
di mettere in luce diverse
strutture di età romana: costruzioni portuali di edifici
con pavimento a mosaico, dei
resti della rete viaria che allora
collegava direttamente il porto con il cuore della colonia romana di Turris Libisonis. Allo
scopo di tutelare i monumenti
presenti e renderli fruibili, comunque, il progetto originale
fu modificato e l’intervento
progettato è determinato dalla creazione di un’area espositiva dedicata ai visitatori. Quest’ultima struttura rappresenta infatti un punto cardine che
serve per collegare la grande
incompiuta del terminal crociere (di competenza del ministero delle Infrastrutture) e la
stazione marittima “Nino Pala” che aspetta da qualche anno di essere valorizzata al meglio. Il progetto di valorizzazione prevede la realizzazione di
un percorso di visita con una
passerella in legno, già costruita e l’installazione di alcune
vetrine per esporre i reperti
rinvenuti sia durante i lavori
per l’ampliamento del bacino
storico sia negli scavi condotti

L’area sotto la gradinata che collega la banchina del molo sud con la stazione marittima

nel porto commerciale. La presenza di ampi spazi espositivi
aperti dove collocare i manufatti archeologici più grandi,
rende ancora più facile la loro
conservazione. Il progetto avviato deve però ancora essere
ultimato attraverso il finanzia-

mento dall’Adsp, perchè si
tratta di un’opera di qualità, di
notevole pregio e di grande attrattiva. E ha il duplice scopo
di riqualificare un’area archeologica importante dal
punto di vista culturale e turistico e di rivalutare una stazio-

ne marittima attualmente sottoutilizzata dalla mancata gestione di alcuni servizi. Nel finanziamento previsto dall’Autorità di sistema ci sono anche
le strutture archeologiche
messe in luce durante la realizzazione della nuova viabilità
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L’ufficio elettorale del Comune ha diramato le modalità di
voto a domicilio, destinata a
tutti gli elettori affetti da gravissime infermità e ai quali è impossibile spostarsi dalla propria abitazione. Per avvalersi
del diritto di voto a domicilio,
l’elettore deve far pervenire entro lunedì 31 agosto (ventesimo giorno antecedente la data
di votazione) al sindaco del Comune di iscrizione nelle liste
elettorali, una dichiarazione
in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto al
proprio domicilio, indicando
il proprio indirizzo completo.
Alla dichiarazione deve essere
allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’Asl, in data non anteriore al quarantacinquesimo
giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla
data di rilascio del certificato.
Ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all’elettore di recarsi al seggio. Per
maggiori informazioni o chiarimenti si può contattare l’ufficio al numero 079 5008032, via
mail all’indirizzo elettorale@comune.porto-torres.ss.ito. (g.m.)

Affidati i lavori per le “case dei pensionati”
Intervento di manutenzione urgente dopo una perdita d’acqua in uno degli appartamenti
◗ PORTO TORRES

Il Comune ha affidato alla società Turritania Srls i lavori urgenti di manutenzione delle
cosiddette “case dei pensionati” - alloggi di proprietà comunale all’inizio di viale delle Vigne - per un corrispettivo
complessivo pari ad 4mila e
499 euro. Poco prima di ferragosto all’ufficio Casa era infatti pervenuta una segnalazione
relativa a una perdita d’acqua
dei servizi igienici e altre problematiche strutturali da parte dell’assegnataria di uno degli alloggi al primo piano della
palazzina. Nello stesso giorno
i tecnici comunali, su incarico
del dirigente dell’area Lavori

pubblici hanno effettuato un
accurato
sopralluogo
in
quell’appartamento e nell’appartamento sottostante al fine
di valutare l’entità dei danni.
I dipendenti dell’ufficio tecnico hanno accertato la necessità di provvedere con urgenza al ripristino della funzionalità dei servizi igienici nell’appartamento al primo piano e
alla messa in sicurezza dell’impianto elettrico nell’appartamento sito al piano terra. In
quel momento non è stato però possibile risolvere la problematica attraverso l’intervento
diretto del servizio manutenzioni, sia per carenza di operai
e mezzi d’opera sia per le capacità tecniche e professiona-

li che comportava l’intervento. Una criticità che esiste da
tempo all’interno dell’organico comunale, dunque, e che
ha costretto lo stesso Ente a
prendere in considerazione la
possibilità di affidare i lavori a
una ditta esterna disponibile
ad intervenire immediatamente per evitare ulteriori disagi alle famiglie che dimorano nei due appartamenti.
Due anni fa ci fu una ricognizione del patrimonio comunale, cominciando proprio dalle “case dei pensionati” dove risiedono tredici famiglie. Si trattava di una verifica
sul diritto acquisito o meno
degli affittuari di abitare nelle
case comunali. (g.m.)

Mulas: a Porto Torres serve una scossa
Parla l’ex consigliere regionale, candidato alle primarie del centrosinistra
◗ porto torres

Massimo Mulas

di collegamento fra i moli di levante e di ponente. Reperti
che versano da troppo tempo
in stato di abbandono e preda
degli animali di passaggio che
scorrazzano e delle intemperie.
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Massimo Mulas è uno dei due
candidati alla carica di sindaco
(l’altro è Giuseppe Alesso Pd)
alle primarie della coalizione
di centrosinistra che parteciperà alle elezioni comunali del
prossimo ottobre. «Ho accolto
con entusiasmo e passione la
richiesta dell'assemblea del
movimento politico Progetto
Turritano insieme a quella di
tanti concittadini – dice l’ex
consigliere regionale - a presentarmi come candidato alle
primarie: la città ha bisogno di
una scossa, di ritrovare la sua

identità, la fiducia, l'entusiasmo e soprattutto una rotta da
perseguire per ritornare a credere alla politica in un momento di profondo sconforto e delusione rispetto a quanto accaduto in questi anni». Per Mulas
è fondamentale ascoltare l'urlo composto delle tante persone che chiedono «discussione,
confronto, cambiamento di
prospettiva e slancio per un futuro solidale in un'epoca dove
si è tutti orfani di umanità».
«Ho accolto la proposta – aggiunge –, conscio del fatto che
un sindaco, per quanto capace
possa essere, non potrà mai ri-

sollevare da solo le sorti della
nostra comunità: avrà certamente bisogno del supporto e
del sostegno della collettività
locale». Massimo Mulas ricorda inoltre di non aver mai creduto agli uomini di comando e
soli. «Ho sempre invece auspicato e ricercato gioco di squadra e rispetto dei ruoli: cercheremo insieme al resto della
coalizione dei punti di incontro, anche con gli avversari visto e considerato che per troppi anni abbiamo sempre evidenziato i punti di divergenza,
lasciando poi la città priva di
una guida». (g.m.)

Le case dei pensionati

DIARIO
PORTO TORRES
Farmacia di turno
■■ Cuccuru, via Cellini 1. Tel.
079/513707.
RIFORNITORi di turno
■■ tutti self service.
Numeri utili
■■ Guardia medica, reg.
Andriolu, 079/510392;
Avis ambulanza 079/516068;
Carabinieri 079/502432, 112;
Vigili del Fuoco 079/513282,
115;
Polizia 079/514888, 113;
Guardia di Finanza
079/514890, 117; Vigili urbani,
079/5049400. Capitaneria
0789/563670, 0789/563672,
fax 0789/563676, emergenza
in mare 079/515151, 1530.

SORSO
Farmacia di turno
■■ Dessole, via Borio 14. Tel.
079/350102.
Numeri utili
■■ Guardia medica e pronto
soccorso, via Sennori 9.
Tel. 079/3550001.
Carabinieri, via Gramsci
(angolo viale Marina).
Tel. 079/350150.
Avis, tel. 079/350646.
RIFORNITORi di turno
■■ tutti self service.
Sennori
Farmacia di turno
■■ Santa Vittoria, via Santa
Vittoria 15/a. Tel.
079/6764752.
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Sub morta a Caprera
accertamenti tecnici
sulla bombola

L’isolotto dei Monaci
La catena Delphina hotel & resort punta sulla valorizzazione delle produzioni locali

di Tiziana Simula

Muntoni: «Delphina cresce
insieme ai produttori sardi»
La brand manager della catena alberghiera gallurese illustra i programmi
«Eccellenze alimentari e non solo: aiutiamo i nostri fornitori a ingrandirsi»
di Walkiria Baldinelli
◗ SANTA TERESA

Lo zafferano di Turri, la bottarga
di Cabras, il pane carasau di
Ovodda. Sono alcune eccellenze
dei produttori isolani proposti
in esclusiva nelle strutture della
Delphina hotel & resort. La catena alberghiera, un simbolo del
turismo a 4 e 5 stelle nel nord
Sardegna, punta sui fornitori locali: sono più del 70% quelli che
operano sotto il marchio di qualità Delphina “Genuin local food
oriented”. Un progetto a sostegno di una cucina genuina, l’obiettivo della grande impresa
dell'accoglienza è di raggiungere l’80% dei produttori sardi entro la fine del 2021. «Il nostro
ruolo – dice Elena Muntoni,
brand manager di Delphina hotel & resort – è offrire agli ospiti i
veri prodotti della nostra terra. E
supportare realtà economiche e
piccole eccellenze, aiutarle a crescere e ad aprirsi ai mercati internazionali. È un ulteriore modo di dimostrare in modo concreto la responsabilità sociale e
il sostegno al territorio».
Con un fatturato superiore ai
72 milioni nel 2019, Delphina
conferma il trend positivo di crescita degli ultimi anni. Dà lavoro
a oltre mille persone, di cui più
di cento negli uffici e un indotto
per i servizi interni di oltre 300
persone. «Abbiamo un team –
spiega Muntoni – che scova i piccoli produttori e instaura sinergie di crescita. Essendo prodotti
artigianali non riusciamo ancora a soddisfare tutte le richieste,
ma la speranza è di aiutare i nostri fornitori a crescere e a strutturarsi per rispondere meglio alla domanda internazionale,
mantenendo la qualità dei prodotti». In quest’ottica nasce Selezione Delphina, una linea di eccellenze enogastronomiche sarde, prodotti che gli ospiti possono trovare nei ristoranti degli hotel e acquistare alla partenza oppure online. Nel ventaglio delle
proposte ci sono lo zafferano di
Turri, la bottarga di Cabras, il pa-

ne carasau di Ovodda. Le tisane
biologiche certificate con marchio Demeter di erbe sarde raccolte a mano. Le marmellate di
mele cotogne, more selvatiche,
pompia. Miele di lavanda selvatica e cardo selvatico, l’abbamele. Immancabili i formaggi, dal
pecorino ai caprini. I carciofi di
Valledoria Dop, asparagi selvatici e fave conservate sottolio. E le
olive bosane in salamoia. Nell'elenco, tra l'altro, c'è una selezione di vini imbottigliati in esclusiva per Delphina. Anche per l'arredamento e il decor vengono
prescelti manufatti realizzati da
aziende sarde. Una filosofia at-

tuata fin dall’inizio dell’attività,
con la costruzione dei primi hotel negli anni Ottanta-Novanta
del secolo scorso, quando nella
mente del presidente Francesco
Muntoni e del socio Salvatore
Peru (costruttori di Aggius), le
strutture assumono le sembianze di edifici di uno o due livelli
immersi nel verde, con materiali
del territorio: legno, ferro battuto e sughero. «Arredi – sottolinea
Elena Muntoni –, falegnameria,
pietre, ferro battuto e perfino
lampadari e plafoniere realizzati
in ceramica artistica, sono di
provenienza e design rigorosamente sardo».

Elena Muntoni

◗ LA MADDALENA

La Procura di Tempio ha disposto accertamenti tecnici sulla
bombola utilizzata nella sua immersione da Antonella Picello,
la commercialista di Padova, 54
anni, morta mercoledì scorso
durante un’escursione subacquea nelle acque di Caprera. La
donna era stata colpita da malore mentre era sott’acqua insieme a un gruppo di quattro persone, compreso il marito, e la
guida dell’Orso diving, con base
a Poltu Quatu, con cui, appunto,
la coppia aveva organizzato l’immersione. Il procuratore Gregorio Capasso, titolare del fascicolo, ha aperto un’inchiesta per
omicidio colposo contro ignoti.
Al momento non ci sono indagati. Sono in corso accertamenti
tecnici sulle bombole del diving,
mentre l’erogatore e il resto
dell’attrezzatura utilizzata, era
di proprietà della vittima. Intanto ieri mattina, il medico legale
Salvatore Lorenzoni ha eseguito
l’autopsia sul corpo della vittima. Non si hanno notizie ufficiali sull’esito, ma dai primi risultati è emerso che a provocare la
morte della donna non sia stato
un problema cardiaco. Restano,
dunque, ancora diversi aspetti

da chiarire sulla tragica morte
della commercialista.
Antonella Picello era in vacanza in Sardegna insieme al marito, Daniele Bellomo, istruttore
di apnea, e alla figlia di 16 anni,
anche lei appassionata di immersioni. In quattro, più la guida del diving, avevano raggiunto
il tratto di mare ad est di Caprera
per una escursione subacquea.
Ma una volta sott’acqua, si era
sentita male. Il marito le aveva
passato il suo erogatore, ma lei
continuava ad avere difficoltà a
respirare. Quindi, la guida l’aveva portata in superficie e avevano raggiunto uno scoglio dell’isolotto dei Monaci dove le aveva
praticato il massaggio cardiaco
fino all’arrivo degli operatori del
118, intervenuti con l’elisoccorso. Ma per la donna non c’è stato niente da fare. Ieri, dopo l’autopsia, la Procura ha rilasciato il
nullaosta per la restituzione della salma. «Le bombole erano state caricate tutte insieme con la
stessa miscela prima della partenza e nessuno ha avuto problemi –, spiega l’avvocato Chicco
Tirotto che assiste il Diving – La
guida ha anche provato l’erogatore della bombola della donna
ed era a posto». Il diving non ha
ricevuto nessun atto relativo
all’indagine.

santa teresa

la maddalena

Sardegna-Corsica in soli venti minuti
Da oggi il catamarano Ponza Jet collega l’isola con Bonifacio

Cala Coticcio, cartelli “invisibili”
e visite nelle ore senza vigilanza

◗ SAN TERESA

◗ LA MADDALENA

Da Santa Teresa di Gallura a
Bonifacio, in Corsica, a una velocità mai vista per un mezzo
di trasporto passeggeri in questo tratto di mare. Dopo le prove eseguite nelle scorse settimane, la società Nlg-Navigazione Libera del Golfo annuncia che inizierà a partire da oggi il primo servizio di collegamento veloce tra la Sardegna e
la Corsica.
«In appena venti minuti –
assicura una nota della compagnia – sarà possibile spostarsi tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio in Corsica e in
30 tra Bonifacio e Palau grazie
al Ponza Jet, un catamarano
dotato di quatro motori a idrogetto capace di trasportare
più di 350 passeggeri a una velocità massima di 40 nodi».
Il prezzo del biglietto tra Palau e Bonifacio è di 27 euro
mentre da Santa Teresa a Bonifacio si pagano 25 euro.
I bambini dai 2 ai 12 anni

Il cartello bilingue affisso dal
Parco nel parcheggio di Cala
Coticcio passa inosservato ai visitatori. Quanti vengono sorpresi a percorrere da soli il sentiero
in ciabattine, senza cioè aver effettuato prenotazioni obbligatorie e senza essere accompagnati dalle guide ambientali, si giustificano spiegando di non aver
visto alcuna indicazione. In effetti la segnaletica non è stata
ancora completata dall’ente
verde dopo l’applicazione delle
disposizioni contenute nel decreto istitutivo. Oltre al cartello
bilingue posto all’inizio della
tappa obbligata, davanti all’ingresso della stradina c’è un avviso provvisorio su un foglio non
su un pannello, come quello posto nell’area di sosta. Al di là delle giustificazioni bizzarre dei
fruitori il problema è che ci sono fasce orarie in cui l’accesso
al sentiero non è presidiato. Le
guide stagionali del Parco fanno i turni dalle 8 alle 15. In que-

Il catamarano Ponza Jet

avranno uno sconto del 50 per
cento.
«La Nlg, storica società di
navigazione attiva dal 1953 e
operante su tre arcipelaghi
più la costiera sorrentino
amalfitana – spiega ancora il
comunicato della compagnia
di navigazione – ha deciso di
puntare anche su linee inter-

nazionali a corto raggio partendo da alcune rinomate località turistiche situate su due
delle isole maggiori del Mediterraneo».
Le agenzie che desiderano
effettuare la bigliettazione –
conclude la Nlg – potranno accreditarsi mediante il sito
www.navlib.it»

sto lasso di tempo accompagnano gli escursionisti in due gruppi da massimo 12 persone. E naturalmente vigilano anche sul lido, anche se non possono comminare sanzioni o redigere verbali. I carabinieri forestali iniziano molto presto i controlli a
Caprera: alle 7, ma devono presidiare l’intera isola. «Al momento – comunicano dal Parco
–, ci sono avvisi provvisori con
informazioni essenziali. A giorni ci consegneranno il nuovo
cartello da posizionare all’inizio del sentiero. Ancora una volta confidiamo nella collaborazione degli escursionisti, devono rispettare le regole. Soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria». Alcuni vacanzieri segnalano di aver invitato
invano i bagnanti senza guida a
fare marcia indietro durante le
ore scoperte dal servizio di vigilanza e informazione del Parco.
I visitatori intenzionati a scendere a Cala Coticcio possono
contattare il Parco al numero telefonico 3760129408. 2 (w.b.)

Unione Sarda 21 08 20

«Gnl, entro l'anno pronto il primo deposito Il
metano alimenterà anche camion e navi»
Il primo deposito costiero per il metano sarà pronto «entro la fine
dell'anno». Lo garantisce Milorad Doljanin, Ceo di Avenir lng, la società
britannica leader mondiale nel commercio di Gnl di piccola taglia che ha
acquistato Higas. «Sono fiducioso che, con il continuo supporto delle
Autorità, raggiungeremo il nostro obiettivo. Siamo determinati perché il
terminale diventi operativo nel minor tempo possibile, in modo che i nostri
clienti possano iniziare a beneficiare dei vantaggi finanziari e ambientali
messi loro a disposizione».
Quale bacino di utenza può servire?
«Siamo in grado di soddisfare le esigenze di tutta la Regione con un
impianto, il primo di questo tipo in un'isola del Mediterraneo, che
consente di caricare il Gnl importato su camion».
Molti sostengono che trasportando il gas con i camion verso i
bacini di distribuzione aumenteranno traffico e inquinamento.
«Richiederemo che i veicoli che accederanno al terminale siano
alimentati a Gnl, quindi non solo ridurremo le emissioni nei siti dei clienti
ma anche le emissioni dei veicoli che trasportano il carburante nel
territorio. E ci saranno vantaggi anche per le imbarcazioni».
Quali?
«Il Gnl sarà messo a disposizione di tutte le imbarcazioni in tutti i porti della Sardegna per essere utilizzato
come carburante. Favorirà così il passaggio a fonti energetiche a basse emissioni di carbonio e
rappresenterà un ottimo incentivo per le navi da crociera a fare scalo sull'isola».
Quali saranno le tariffe?
«Il prezzo di base del Gnl è fissato dal mercato mondiale. Il gas sarà venduto ai rivenditori ad un prezzo
superiore ai prezzi internazionali in virtù virtù del passaggio di costi che riconosca gli investimenti effettuati
per consegnare il Gnl sull'isola, stoccarlo e caricarlo sui camion. Considerando che il costo del Gnl nella
nostra fornitura è calcolato in base al Ttf (Title transfer facility), il prezzo ai nostri rivenditori rifletterà
questo indice».
Insomma, quale sarà il prezzo?
«Lo stabilirà il mercato perché gli utilizzatori potranno beneficiare delle alternative di offerta dei diversi
fornitori».
Le norme sulla metanizzazione inserite nel decreto Semplificazioni vi sembrano chiare?
«Il Ministero ha sostenuto il progetto di Higas come primo passo verso la metanizzazione di questo
territorio. Non c'è dubbio, quindi, che i benefici immediati della fornitura di Gnl attraverso Higas siano
allineati con la visione di lungo termine del Governo. Il nostro impianto non sarà sufficiente a soddisfare
tutto il fabbisogno di un'economia sarda alimentata dal metano, ma in questo momento il progetto di Higas
rappresenta il primo passo cruciale verso la metanizzazione».
È possibile garantire una tariffa uguale per tutti i sardi anche senza la dorsale?
«La geografia e il tessuto industriale della Sardegna indicano che lo sviluppo della dorsale non è l'unico
criterio necessario per poter offrire una tariffa del gas uguale in tutta la Regione. Considerando che la
domanda è distribuita su tutto il territorio, è senz'altro necessario immaginare un numero consistente di
piccoli stoccaggi locali nelle sedi degli utilizzatori e micro-reti per fornire a tutti i potenziali consumatori
l'accesso al gas. La questione della dorsale è una decisione da prendere più avanti, una volta intrapresa
la strada della metanizzazione».
Insomma, prima il metano poi, eventualmente, la dorsale?
«È importante consentire l'accesso della Sardegna al mercato globale del gas naturale. I ritardi
nell'importazione di gas causeranno ulteriori ritardi nello sviluppo economico dell'Isola e le imprese locali
non saranno competitive sul mercato globale né con altre aziende italiane. Le poche imprese dell'isola che
beneficiano del ristretto mercato energetico sardo non dovrebbero essere autorizzate a mantenere la loro
morsa sull'economia sarda attraverso l'allarmismo e la disinformazione. Ora è il momento di agire, di
muoversi rapidamente per assicurarsi la propria quota di mercato.
A che imprese si riferisce?
«Ai fornitori di carburante esistenti che beneficiano del mercato attuale».
Fabio Manca
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Cassa integrazione in scadenza per duecento
lavoratori
Termina mercoledì 2 settembre la cassa integrazione dei 200 dipendenti della
Cict al lavoro nel Porto canale di Cagliari e la Uiltrasporti Sardegna esprime la
sua forte preoccupazione per il futuro occupazionale degli operai. «Nessuno
pensi di dimenticarsi di 200 famiglie», tuona il segretario William Zonca.
In un documento l'organizzazione sindacale fa il punto della situazione.
«Abbiamo appreso che Contship Italia e Cict hanno dato parere negativo alla
proroga degli ammortizzatori sociali, possibile grazie a uno specifico comma
(terzo dell'art. 60) del Decreto Agosto, i cui costi sarebbero totalmente assorbiti
dalle Istituzioni. La proroga è stata un risultato ottenuto con fatica e
determinazione, con l'obiettivo di tutelare i lavoratori e le loro famiglie. Ma
evidentemente ancora oggi, sul Porto di Cagliari, prevalgono interessi di
bottega a discapito del bene pubblico».
La Uiltrasporti vede nubi fosche sul porto di Cagliari: «Fatichiamo a
comprendere le motivazioni del no, se non con la convinzione che anche
questo passaggio risponda alla precisa volontà di affondare l'economia della Sardegna, in favore di
interessi di parte e di opachi centri di potere. Con questa azione rischia di essere cancellata la
professionalità, seconda a nessuno nel Mediterraneo, della forza lavoro nata ormai oltre vent'anni fa con
soldi pubblici regionali, e della realtà portuale di Transhipment di Cagliari, messa fuori mercato da precise
e scellerate scelte industriali del soggetto uscente. Ci diciamo ancora una volta contrari alla divisione della
banchina, che ben pochi benefici porterebbe relativamente a crescita occupazionale ed economica».

Porto Torres
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Un milione per i danni
dell’incendio Inversol

la denuncia

Nocco (PdS): carbone al porto
la bonifica del fondale è la priorità
Un’immagine
del porto
industriale
Sul fondo
giacciono
ancora
800 tonnellate
di carbone
caduto
in mare
durante
le operazioni
di carico

È l’avanzo di bilancio destinato dal Comune per il rogo nell’area industriale
Da definire il costo dello smaltimento dei rifiuti ancora stoccati nei capannoni
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Oltre un milione di euro dell’avanzo libero di amministrazione andrà a coprire i debiti causati dal pauroso incendio che
si è sviluppato il 27 luglio 2019
nell’area industriale di Porto
Torres. Ovvero nel capannone
che era in uso alla ditte É Ambiente Impianti e Inversol Italia. In tutte fasi successive al rogo, infatti, tutte le operazioni
di bonifica dei liquidi, il trasporto delle sostanze inquinanti sulle autobotti e il loro stoccaggio nei serbatoi sono state
effettuati attraverso le diverse
ordinanze emanate dal sindaco Sean Wheeler. Operazioni
che ieri mattina, durante i lavori della commissione Bilancio,
sono state trasformate in numeri dal dirigente dei settori Finanze e Ambiente, Franco Satta, partendo. «Da 1 milione e
769mila bisogna togliere
877mila euro per le tre ditte
che hanno messo a disposizione le autobotti per lo stoccaggio dei liquidi pericolosi e non
– ha detto – e per l’azienda che
ha eseguito il controllo dei
mezzi nei giorni successivi
all’incendio». A questa somma, però, bisogna aggiungerne
un’altra di 200mila euro, dove
è in corso una stima per avere
l’esatto costo dello smaltimento dei rifiuti pericolosi e non.
«Sono infatti ancora stoccati
all’interno di 560 cisterne al
Centro intermodale regionale
– ha aggiunto Satta – e quindi
vanno smaltiti in un luogo appropriato».
Nelle settimane scorse il sindaco ha sottoscritto un’altra ordinanza per annunciare che le
cisterne resteranno all’interno
del centro intermodale sino al
31 dicembre 2020, grazie all’autorizzazione per l’occupazione
dell’area da parte dell’assessorato regionale degli Enti locali.
Un tempo che l’amministrazione comunale ha giudicato sufficiente, sempre su suggerimento del dirigente del settore
Ambiente per l’espletamento
di una gara ad evidenza pubblica per il servizio di ritiro e avvio
a riciclo e smaltimento dei rifiuti. Un avanzo di bilancio che
– come annunciato dalla Nuo-

va – è stato utilizzato per la
maggior parte ad estinguere i
debiti relativi all’incendio di
un anno fa nella zona industriale. Questo perchè la Provincia di Sassari non ha identificato, dopo i sopralluoghi effettuati per focalizzare gli
aspetti ritenuti rilevanti, i responsabili delle contaminazioni che si sono verificate nei diversi comparti ambientali. E
anche perché i legali delle
aziende che hanno messo a disposizione autobotti e altro
materiale, hanno battuto cassa
al Comune per il pagamento
del debito relativo alla bonifiche ambientali dell’incendio.
«Per quanto riguarda l’emergenza incendio – ha concluso il
presidente della commissione
Bilancio, Carlo Marongiu -, un
sindaco quando agisce in seno
al Coc agiste per conto della
protezione civile e non per conto del Comune. L’amministrazione sta facendo tutti i passi
necessari affinché questi costi
non rimangano in capo ai cittadini di Porto Torres». L’altra voce consistente dell’avanzo, sono i 330mila euro per la bonifica del campo rom.

◗ PORTO TORRES

Il rogo nel capannone che era in uso a É Ambiente Impianti e Inversol Italia

Nei fondali del porto industriale
giacciono ancora le 800 tonnellate di carbone caduto in mare
durante le operazioni di carico e
scarico dalle navi carboniere alla banchina di Ep Produzione.
Questo perché - secondo l’informativa del giugno scorso della
direzione della centrale di Fiume Santo – i fondali critici rendono difficili i prelevamenti del
carbone dal fondo del mare. Sulla vicenda interviene il dirigente
nazionale del Partito dei Sardi,
Nando Nocco, lamentando che
«allo stato attuale neanche un
grammo delle migliaia di tonnellate di carbone siano state re-

Ambulante sanzionata in spiaggia
Operazione della polizia locale alle Acque Dolci: la donna non aveva licenza
◗ PORTO TORRES

I due agenti della polizia locale che controllano quotidianamente le spiagge cittadine
hanno sequestrato una serie
di prodotti a una donna extracomunitaria intenta alla loro
vendita negli arenili delle Acque Dolci.
Il sequestro della merce è
dovuto alla manca di licenza e
di autorizzazione amministrativa da parte della venditrice.
Prosegue dunque il lavoro delle due unità lavorative assunte a tempo determinato, mattina e pomeriggio, attraverso
l’applicazione di quanto previsto dal protocollo del progetto
“Spiagge sicure” finanziato

Il vice comandante della polizia locale Busia con la merce sequestrata

Antonella Fini conquista “Mirtò”

17

dalla Provincia di Sassari. Ovvero con azioni mirate alla
prevenzione e al contrasto
dell’abusivismo commerciale
e soprattutto della contraffazione, per difendere le categorie commerciali che pagano
regolarmente le tasse.
Uno dei compiti estivi negli
arenili del Lungomare è anche
quello di attivare tutte le misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. E su
questo tema specifico sono
giunte numerose segnalazioni al comando di polizia locale, in modo particolare da parte di turisti che lamentano il
poco uso dei dispositivi di protezione individuale in spiaggia. I segnali sulla poca pro-

cuperate». Il dirigente del Pds ritiene inoltre che questa bonifica sia una delle priorità che gli
aspiranti a sindaco inseriscano
nel loro programma per il risanamento del tratto di mare che
è parte integrante del golfo
dell'Asinara e dell'Area marina
protetta. «Nel frattempo chiedo
all'attuale sindaco di Porto Torres – dice Nocco -, che ha la responsabilità giuridica di fare rispettare le norme di salvaguardia ambientale, di verificare e di
informare la comunità sull'attuale situazione legata al recupero del carbone dai fondali marini: se si sta procedendo, oppure se tutto si è bloccato e quali
sono i motivi». (g.m.)

pensione ad utilizzare le mascherine sono arrivate anche
dalle persone che vanno a fare
acquisti all’interno delle strutture commerciali cittadine.
Ma in questo caso sono i gestori che si confermano invece molto fiscali nel richiedere
espressamente l’uso del Dpi
prima i clienti procedano ad
avvicinarsi al banco dei prodotti. La psicosi dell’assembramento sta comunque contagiando anche i turisti che approdano nello scalo marittimo turritano.
La scorsa settimana è stato
il caso di una famiglia che in
viaggio da Genova verso Porto
Torres con la motonave Athara, ha inviato una mail alla polizia locale per denunciare il
fatto che nell’alloggio poltrone c’erano centinaia di persone non autorizzate che dormivano su dei canotti in gomma,
creando pericoloso assembramento. (g.m.)

IL PERICOLO

A Balai mancano i cartelli stradali

Le creazioni della stilista spopolano al festival internazionale di Olbia
◗ PORTO TORRES

Antonella Fini

Antonella Fini ha illuminato
con la sue creazioni "al mirto" la
sesta edizione di Mirtò 2020, Festival Internazionale del mirto
tenutosi ad Olbia. Una manifestazione ricca di Sardegna ideata da Nicola Mancini, in cui la
stilista è stata una delle star
dell'ultima serata. La stessa presentatrice Daniela Astara ha indossato una creazione di Antonella Fini definendola «molto
elegante e femminile, un abito
che esalta la femminilità della
donna».
Antonella Fini, accompagna-

ta da due splendide modelle,
Claudia Licheri e la Miss Sardegna Fiorella Isoni, ha parlato del
suo progetto. «L'idea di utilizzare il mirto è nata proprio grazie
a Nicola Mancini mentre già stavo lavorando con le erbe. Ho voluto portare la Sardegna a Milano perchè il mirto ci rappresenta - ha spiegato la stilista -. Tutti
conoscono il mirto, ma soprattutto per il liquore. Quando ho
rivelato che i colori impressi
con il metodo shibori erano stati rilasciati dalle bacche del mirto tutti sono rimasti stupiti dal
connubio tra tessuto e bacche».
La stilista, che ha rimarcato il

forte messaggio sul rispetto per
l'ambiente anche nel mondo
della moda e quello sul rispetto
per le donne, ha in serbo altre
due novità: la conquista della finale prevista il 24 settembre a
Roma da parte di Grace Saitta,
studentessa dell'Accademia del
lusso di Milano che ha preso come esempio il suo progetto sul
mirto; la partecipazione al contest 2020 #roadtogreen promosso dal Forum Internazionale
"La città del futuro" con Accademia del lusso col progetto di riciclo legato al bustino realizzato
con jeans riciclati.
Emanuele Fancellu

■ ■ Le strisce pedonali ad alta visibilità di Balai lontano - per l'attraversamento dal parcheggio alla pista ciclabile - non sono supportate dalla segnaletica verticale in entrambe le direzioni di marcia. Le auto transitano veloci, mettendo a rischio i pedoni. (g.m.)
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Santa Teresa-Bonifacio, Blu Navy dice stop un mese prima
◗ SANTA TERESA

Il traghetto Blu Navy

La Blu Navy molla con un
mese di anticipo gli ormeggi
dell'Ichnusa dalla banchina
del porto Longonsardo. Per
la compagnia di navigazione
la stagione estiva chiude il 13
settembre, 30 giorni prima rispetto al servizio programmato per il 2020. «Il perdurare dell’emergenza sanitaria –

comunica sul profilo Facebook la compagnia di navigazione -, ha causato ingenti
perdite economiche per tutti
noi e di conseguenza una forte diminuzione di traffico sulla rotta Santa Teresa-Bonifacio. Nostro malgrado, quindi, siamo costretti a interrompere in anticipo la linea
internazionale tra la Sardegna e la Corsica».

Il servizio è garantito tutto
l’anno dalla Moby, la compagnia della balena blu nei mesi autunnali e invernali gestisce il collegamento in continuità territoriale con una
convenzione siglata con la
Regione.
Da sabato scorso è entrato
in funzione il catamarano
Ponza Jet. L’imbarcazione
veloce della flotta della com-

pagnia Nig (Navigazione libera del Golfo), che collega l’isola dell’arcipelago pontino
con Ventotene e Terracina.
Lungo 37 metri, il catamarano può trasportare sino a 350
passeggeri, senza auto al seguito, il numero è comunque
ridotto a causa dell’adeguamento alle previste prescrizioni legate all’emergenza sanitaria.

Per percorrere il braccio di
mare delle Bocche di Bonifacio impiega circa 20 minuti.
Al momento non effettua la
prevista partenza dal porto
di Palau, non sono state ancora rilasciate le autorizzazioni all’ormeggio. Mentre
dallo scalo Longonsardo garantisce tre corse di andata e
ritorno giornaliere: alle
10.10, alle 17.10 e alle 19.
Il prezzo del biglietto per
una tratta Santa Teresa-Bonifacio è di 25 euro. Sconto del
50 per cento per i bambini
dai 2 ai 12 anni. (w.b.)

Annegato a Porto Pollo
inchiesta della Procura
Il turista genovese, 44 anni, stava regatando ed è stato sbalzato dal catamarano
Sotto choc il proprietario dell’imbarcazione che era a bordo insieme al figlio
di Walkiria Baldinelli
◗ PALAU

Cordoglio e sgomento per la
morte di Giuseppe Spano, il turista di 44 anni residente a Genova, annegato a Porto Pollo
dopo essere stato sbalzato dal
catamarano sul quale stava regatando vicino all’isola dei
Gabbiani. Il giovane era in partenza per la Liguria. La stessa
sera della tragedia si sarebbe
dovuto imbarcare su una nave
che l’avrebbe riportato a casa.
Terminata la vacanza in Gallura, mercoledì pomeriggio, ha
voluto compiere un ultimo giro in quel tratto di mare cristallino - il cosiddetto paradiso dei
surfisti -, a lui tanto caro. Ha
voluto esaudire il suo desiderio prima di rientrare a casa:
regatare in quelle acque, teatro di numerose gare nazionali
e internazionali, prima di lasciare la Sardegna.
Così è salito sul mezzo insieme al proprietario del catamarano e al figlio diciottenne di
quest’ultimo. Avevano ospitato in casa loro l’amico di famiglia, appassionato di mare.
Ma il pomeriggio di divertimento, con l’uscita in mare, si
è trasformato in tragedia. Giuseppe Spano ha perso la vita
dopo essere stato sbalzato dal
catamarano. Era impegnato al
trapezio quando il mezzo, forse a causa di un’onda, si è alzato con la prua ed è scuffiato. Il
giovane è rimasto impigliato
sott’acqua. I due occupanti
hanno cercato di liberarlo,
una volta fuori dall’acqua lo

hanno trasportato a riva con
un gommone in transito e hanno tentato di rianimarlo. I tentativi sono proseguiti nei pressi dello Sporting club Sardinia,
sino all’arrivo tempestivo di
un’équipe del 118 e dell’elisoccorso. I medici hanno continuato le operazioni di rianimazione. Ma non c’è stato nulla
da fare. Giuseppe Spano è
morto per annegamento. Il
44enne è rimasto troppo a lungo sott’acqua, imprigionato

dal catamarano.
A Porto Pollo la famiglia del
proprietario dell'imbarcazione è molto conosciuta, da circa trent’anni trascorre qui le
vacanze e allo Sporting club
Sardinia è praticamente di casa. Padre e figlio sono ancora
sotto choc per la tragedia che
si è consumata davanti ai loro
occhi, così come gli amici e conoscenti del centro sportivo.
Il proprietario dell’imbarcazione e il ragazzo sono stati in-

terrogati subito dopo l’accaduto dagli uomini della Capitaneria per cercare di ricostruire la
dinamica dell’incidente, avvenuto a poca distanza dall’isola
dei Gabbiani. A quell’ora in
spiaggia c’erano ancora molti
bagnanti.
La capitaneria di porto della
Maddalena ha aperto un’inchiesta su delega della Procura
di Tempio per stabilire l’esatta
dinamica dell’incidente e le
eventuali responsabilità.

I soccorritori mentre cercano di rianimare Giuseppe Spano

Nuovo piazzale al porto di Cannigione
Nella prima tranche dei lavori finanziati dalla Regione anche la torre di controllo
◗ ARZACHENA

La Regione e la capitaneria della Maddalena hanno restituito
all'Autorità marittima oltre
14mila metri quadri di aree demaniali del porto di Cannigione e le opere realizzate. Erano
state cedute all'ente cagliaritano per i lavori di riqualificazione dello scalo. La prima tranche dell'intervento, finanziata
dalla Regione, è stata ultimata.
Il completamento della torre di
controllo, necessaria a garantire le attività di gestione e presidio dello scalo turistico gallurese, consentirà l’attivazione di
un distaccamento operativo
della capitaneria. Insieme alla
torre è stato costruito il nuovo

Il nuovo piazzale finanziato dalla Regione insieme alla torre di controllo

piazzale in testa al molo preesistente e l'area “carburanti” che
ospita l’impianto di rifornimento del porto. «Considero strategico - dice l'assessore ai Lavori
pubblici, Roberto Frongia -, il
ruolo degli scali e delle infrastrutture portuali. In questo
senso riqualificare, ammodernare e dotare di servizi i porti
sardi è parte di un progetto ambizioso finalizzato a rendere le
nostre coste e la nostra terra attrattivi tutto l’anno. Poter contare su servizi moderni ed efficienti è uno straordinario biglietto da visita per una regione
dalle enormi potenzialità come
la nostra». Il porto di Cannigione è inserito nel Piano regionale della rete della portualità che

completerà, anche in termini
di sicurezza, il circuito di navigazione attorno all’isola.
Con la restituzione delle aree
demaniali e la consegna all'Autorità marittima di questa prima tranche delle opere si è avviato il processo volto a dare
piena funzionalità allo scalo
gallurese. Proseguirà con la
consegna delle ulteriori opere
già realizzate e l'attuazione del
Comune di un intervento che
comprende impianti, arredi e
messa in sicurezza del molo di
sopraflutto, in corso di progettazione. La giunta regionale
aveva approvato il finanziamento dei lavori per 1,65 milioni di euro e affidato la realizzazione degli interventi al Comune in regime di concessione. Le
opere sono divise in due lotti: il
primo, relativo al completamento della torre di controllo,
è stato concluso a luglio, mentre per il secondo è in corso la
relativa progettazione. (w.b.)

arzachena

la maddalena

Usmanov dona al Comune uno scuolabus

Sanità, il Comitato scrive all’assessore Nieddu

◗ ARZACHENA

Lo scuolabus donato al Comune

È stato inaugurato un nuovo
scuolabus. È stato donato al
Comune dalla “Fondazione Arte, scienza e sport”, del magnate ubzeco e cittadino onorario
di Arzachena, Alisher Usmanov. La fondazione intende sostenere così le famiglie, i bambini e promuovere l’importanza dei servizi alla pubblica
istruzione. Alla cerimonia di
inaugurazione era presente
don Mauro Moretti, che ha benedetto il mezzo. Intanto sono
aperte le iscrizioni al servizio di
trasporto scolastico, organizzato dal comune per l’anno
2020-2021. In vista della riorga-

nizzazione del servizio di trasporto scolastico in base alle disposizioni per contrastare la
diffusione del Covid-19, l’ente
locale ha fissato al 15 settembre la scadenza di presentazione delle domande. Le richieste
vanno protocollate tramite invio con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comarzachena.it oppure consegnate all’ufficio Protocollo in via Firenze. Il modulo
si può scaricare dal sito istituzionale dell’ente, oppure può
essere ritirato all’ufficio Pubblica istruzione o la biblioteca
Manlio Brigaglia, in via Raimondo Chiodino, il martedì e
giovedì, dalle 9 alle 13. (w.b.)

◗ LA MADDALENA

Il gruppo di cittadini “Contro
la sanità sarda” coordinato
da Antonio Garau, in una lettera indirizzata all’assessore
alla Sanità Mario Nieddu
chiede di poter avere visione
e possibilmente copia della
deroga richiesta a gennaio riguardante il punto nascite
dell’isola. Il gruppo invita,
inoltre, l’assessore alla Sanità a programmare una visita
alla Maddalena nella prima
settimana di settembre per illustrare personalmente quello che è stato fatto in due anni in Sardegna, ma sopratutto in Gallura e nell’isola.

Nella lettera il gruppo di
cittadini chiede, infine, di conoscere e ricevere risposte
circa le persone risultate positive nel villaggio della Uvet
di Santo Stefano, «essendo –
scrivono – il “Paolo Merlo” ridotto al minimo con accessi
al pronto soccorso per i soli
codici bianchi e verdi.
Il movimento di cittadini
“Contro la sanità sarda” mette in evidenza che le iscrizioni sono salite a 235 in tredici
giorni, mentre le firme raccolte sono, sommando quelle online e quelle cartacee,
circa quattrocento, raccolte
a cinque giorni dall'inizio
della petizione. (a.n.)

Il pronto soccorso
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baseball e softball

Torna la serie A2
Orgosolo ospita
il Legnano,
Nuoro a Torino

Luna Rossa vola sull’acqua in uno dei tanti allenamenti svolti nel mare di Cagliari. Nella foto sotto, Max Sirena

di Sergio Casano
◗ CAGLIARI

L'ultimo bordo l'ha consumato due giorni fa sfrecciando a
pelo d'acqua davanti a Capo
Sant'Elia, a una velocità che ha
sfiorato i 49 nodi d'intensità.
Luna Rossa addio. Anzi, arrivederci: l’avveniristica imbarcazione con i foil lascia il Golfo
degli Angeli per raggiungere
Auckland, capitale della Nuova Zelanda, dove nella primavera del 2021 è in programma
la 36ª Coppa America, la regata più prestigiosa del mondo.
Così come era arrivato, il
monoscafo AC 75 verrà incellofanato e impacchettato per essere imbarcato a metà settembre su un "Antonov", il gigante
dell'aria specializzato in trasporti speciali. C'è dispiacere
per i tanti tifosi di Luna Rossa,
che in questa calda estate si
erano abituati a vedere volare
Luna Rossa sia al Poetto davanti alla spiaggia dei Centomila che nella parte occidentale del porto davanti alla spiaggia di Giorgino, dove l'AC 75 si
è reso protagonista di performance e manovre mozzafiato
impennando e decollando verso il cielo. Grazie soprattutto ai
due foil zavorrati e orientabili
(appendici che pendono sotto
gli scafi) il monoscafo è capace
di sollevarsi e volare sopra l'acqua. L'allenamento di Luna
Rossa era ormai diventato un
rito: la barca veniva sollevata
dalla gru e appoggiata sull'acqua per partire, scortata dai
gommoni di assistenza e iniziare al largo del molo Levante
le prove della Coppa America.

Luna Rossa non tramonta
«Cagliari, è un arrivederci»
Il Consorzio Prada-Pirelli si trasferisce in Nuova Zelanda per l’America’s Cup 2021
La base al Molo Ichnusa resta, il sogno è ospitare la prossima regata da Defender
Lo svizzero Donino consolida il
primato nel Campionato del
Mondo Melges 32, in programma
fino a domani nelle acque di
Villasimius. Grazie a due secondi
posti di giornata, l'imbarcazione
di Luigi Giannattasio ora guida la
classifica generale con 5 punti di
vantaggio sull’italiana Caipirinha
di Martin Reintjes, seguito dal
monegasco G-Spot di
Giangiacomo Serena di Lapigio.
Ma i grandi protagonisti della
seconda giornata sono stati
G-Spot , vincitore della prima
prova, e la barca italiana

Vitamina di Andrea Lacorte,
prima al traguardo nella seconda
regata. In recupero i campioni del
mondo in carica di La Pericolosa:
l'imbarcazione del tedesco
Christian Schwoerer in virtù di un
5° e un 6° posto è passato dall'8° al
5° posto dell’assoluta. Tra i
Corinthian, la categoria riservata
ai non professionisti, i migliori
sono sempre i ragazzi tedeschi di
Homanit, quarti.
Oggi si replica con la disputa di tre
prove: la partenza della prima,
vento permettendo, è fissata alle
13.
(s.c.)

Il trasferimento
ad Auckland
avverrà per gruppi, a metà
settembre lo scafo verrà
impacchettato e spedito

Uno spettacolo, l'imbarcazione che parteciperà all'America's Cup. Più che a una barca
a vela assomiglia a un aereo
per la delizia dei tantissimi appassionati che hanno seguito
ogni suo movimento appostandosi sulla passerella adiacente il Comando della Marina, a due passi dalla base del

quartier generale del Molo Ichnusa.
Terminata la serie di allenamenti, anche il team del consorzio Luna Rossa Prada Pirelli
Team smobilita per trasferirsi
in Nuova Zelanda: partiranno
a gruppi, alla spicciolata durante tutto settembre, per ritrovarsi al completo in ottobre

ad Auckland, dove i componenti del team (tra i quali anche il cagliaritano Davide Cannata) guidato da Max Sirena effettueranno la quarantena per
rispettare le linee guida e il
protocollo dettato dall'emergenza Covid 19. Lì ritroveranno sia la barca 1 (Luna Rossa)
che la barca 2, il secondo AC75

che sta per essere varato nei
cantieri Persico di Bergamo.
A Cagliari, anche se non si
potranno ammirare più le performance di Luna Rossa, si respirerà sempre aria della Coppa America: il villaggio del molo Ichnusa non sarà smantellato: rimarrà in piedi sino alla
conclusione della competizione velica che vivrà il clou nel
marzo del 2021. L'augurio del
popolo della vela sardo è quello di un arrivederci per tutto il
team di Luna Rossa, che si è
posto come obiettivo di riuscire a portare in Italia per la prima volta dopo 170 anni la Coppa America. Sarebbe una grande soddisfazione per la Sardegna ospitare la prossima America's Cup e rivedere Luna Rossa in veste di Defender, visto
che è ancora vivo il rammarico
per l'annullamento a causa
dell'emergenza coronavirus
delle World Series, le regate di
avvicinamento alla Coppa
America che si sarebbero dovute svolgere dal 23 al 26 aprile
scorsi nel Golfo degli Angeli.

questi mesi in prima linea negli
ospedali contro il coronavirus.
Alla luce dei 33mila biglietti
venduti fino a marzo (tutti in via
di rimborso), era alla portata il
record dei 200.000 spettatori
dell'anno scorso. Invece, come
nelle prime sette tappe del Mondiale, niente bagni di folla, paddock riservato solo alle scuderie,
e protocollo stringente imposto
dalla Fia, che dovrebbe concedere l'ingresso in pista della fanfara degli Alpini di Monza per aprire la gara con l'Inno d'Italia.
Fuori dal circuito, invece, il
sindaco Dario Allevi e la Prefettura rinforzeranno i controlli
per evitare che qualcuno provi a
intrufolarsi scavalcando. Si annuncia un fine settimana strano
ma dal forte valore simbolico. Il
presidente
dell'Automobile
Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, avvisa: «Ci serve anche lo

Stato». E guarda al 2022, quando
l'autodromo festeggerà il secolo
di storia, chiedendo «alla politica, al Governo e al Parlamento»
non solo risorse ma anche un
aiuto sulle tempistiche delle procedure, perché i lavori in programma subito dopo questo Gp
sono slittati di un anno. D'altronde Monza «all'estero è un
fiore all'occhiello apprezzato e
invidiato», ha sottolineato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, soddisfatto perché «quest'anno era già un miracolo avere un Gp ma l'Italia è riuscita a
triplicare». Sticchi Damiani spera che la Fia accolga la sua idea
di una coppa dell'Aci e dell'Italia
al pilota che prenderà più punti
fra Monza, Mugello e Imola. E
ovviamente non gli dispiacerebbe consegnarlo a Charles Leclerc o Sebastian Vettel.
«Il lockdown per la Ferrari ha

Donino allunga nel mondiale Melges

Monza si prepara per il Gran Premio
e ottiene il prolungamento di un anno
◗ MILANO

Monza ha ottenuto il Gran premio di Formula 1 anche nel
2025. Il prolungamento di un anno del contratto con Liberty Media, la società proprietaria del
circus, arriva anche come compensazione per l'edizione 2020
che, nel fine settimana del 6 settembre, andrà in scena con le restrizioni anti-Covid e gli spalti
vuoti. Unici spettatori dal vivo, i
circa duecento sanitari per cui
sarà riservato un seggiolino nella tribuna centrale, un omaggio
mondovisione dedicato a tutte
quelle persone impegnate in

Acquafresca (Yellow Team)

È garantito: a Monza la Formula 1 correrà almeno fino al 2025

◗ SASSARI

Dopo l’assaggio della settimana scorsa del Cagliari di A2 è
tempo di tornare in campo per
la pattuglia sarda nei campionati di baseball e softball.
Fermo Cagliari per sosta, i riflettori sono puntati sulla A2 di
softball, dove il Banco di Sardegna Nuoro è di scena a Torino
contro la Loggia, decisa a giocarsi tutte le carte per portare a
casa uno o più risultati positivi
e così continuare ad inseguire
il sogno di qualificazione ai
playoff, mentre la Supramonte
Orgosolo può contare sul fattore campo a proprio favore nel
doppio match che la oppone al
Legnano.
Nella B di baseball invece la
Catalana Alghero deve vedersela in casa fra oggi e domani con
il Livorno.
In C1 invece può già festeggiare la Yellow Team Sassari,
che grazie alla vittoria per 16-8
sulla Cubasard Selargius ha
conquistato la qualificazione
ai playoff con tre giornate di
anticipo. Il torneo riprenderà a
settembre con gli ultimi turni
della stagione regolare, ma la
compagine guidata in panchina da Claudio Acquafresca potrà da subito concentrarsi anche sulla seconda e fondamentale parte della stagione, che
dovrebbe disputarsi ai primi di
ottobre a Roma, nell’impianto
federale dell’Acquacetosa. Un
traguardo che rende particolarmente felice la società sassarese, pronta a lottare fino alla fine per ottenere la sospirata
promozione in serie B.
Fabio Fresu

scombinato programmi complessi, dobbiamo essere vicini a
questo simbolo dell'Italia che
funziona ed è amata all'estero il messaggio del n.1 dell'Aci -. Al
Mugello la Ferrari festeggerà il
suo millesimo Gp: non chiediamo un miracolo ma solo l'affetto
dei tifosi». Intanto è partita un'iniziativa per coinvolgere gli appassionati, Face for Fun: si può
virtualmente finire in tribuna
con il volto stampato su una sagoma di cartone a grandezza naturale, con un'offerta minima di
40 euro che andrà a sostenere l'istituto Spallanzani di Roma, la
Fondazione Cà Granda del Policlinico di Milano e l'Associazione Brianza per il cuore. «Ci consentirà - ha spiegato Giuseppe
Redaelli, presidente dell'Autodromo di Monza - di avere colore in tribuna e di stare vicini a
chi soffre».

