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Sms nella notte ai dipendenti:
«L’albergo domani non aprirà»
San Teodoro, improvvisa decisione dei gestori e dei proprietari della struttura
Troppe prenotazioni annullate. Restano a casa 40 lavoratori stagionali
di Stefania Puorro
◗ SAN TEODORO

le vacanze post covid dei vip

Morandi in viaggio (in auto) verso sud
«Sono in auto, non ho una meta
precisa. Mi dirigo verso sud. Sono
con Anna e con un paio di amici.
Abbiamo una mezza idea, ma la
destinazione cambia
continuamente». Anche Gianni
Morandi, per le sue vacanze in
Italia, ha deciso di spostarsi in
auto. Ieri ha pubblicato una sua
foto su Instagram, fatta durante
una tappa in autogrill. Un’altra
dimostrazione di come la meta
per le vacanze si possa decidere
anche all’improvviso.

Ci credevano, in una ripartenza. Anche se con un entusiasmo smorzato dal Covid. Più
volte hanno rinviato la data di
apertura: da marzo ai primi di
giugno, quindi all’11 luglio. E sino all’altro ieri, sul sito dell’albergo e sui social, continuava a
circolare il messaggio “Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto nella nostra casa”. Poi la decisione improvvisa, dura e sofferta. Presa ieri da gestione e
proprietà: il San Teodoro Hotel, un quattro stelle che si trova nella frazione di Badualga,
non apre più. Arrivederci al
2021. E 40 stagionali, ora, sono
senza lavoro.
«E’ stata veramente una decisione difficile - ha subito detto
Matteo Pastrello, amministratore della srl Blue Project che
gestisce l’hotel da 4 anni -, ma
non avevamo alternativa. Non
solo sono state annullate numerose prenotazioni, ma anche le compagnie aeree hanno
interrotto diversi collegamenti.
Senza dimenticare le famiglie
che avrebbero dovuto viaggiare in nave e che hanno rinunciato per i costi troppo elevati».
Il preoccupante scenario era
stato annunciato dalla Federalberghi come un pericolo dietro
l’angolo. E questa è una conferma. «Ci abbiamo provato sino
alla fine - continua Pastrello -.
L’emergenza Coronavirus ha
colpito anche noi, ma eravamo
assolutamente orientati a ripartire. Avevamo stimato un fatturato ridotto, pari al 40% rispetto a quello della stagione passata. Invece, guardando i numeri,
il crollo è stato ben più pesante.
E non abbiamo avuto altra scelta».
Una scelta che ha tramortito
i dipendenti stagionali dell’albergo, una quarantina circa e
quasi tutti veterani. Erano carichi, pronti a ricominciare a lavorare. Ma un messaggio su
whatsapp arrivato loro l’altro
ieri, ha spento quel po’ di gioia
che avevano ritrovato dopo la
pandemia. «Siamo rimasti senza parole - hanno raccontato alcuni di loro -: leggere quelle parole e doversi rassegnare a una
stagione senza più lavoro, è sta-

L’ingresso del San Teodoro Hotel amministrato dalla srl Blue Project

to un colpo tremendo. Tra noi
c’è chi non ha altri redditi e sarà quasi impossibile trovare
un’altra occupazione in questo
momento. Sì, è stata proprio
una mazzata. Ci siamo sempre
trovati tutti bene con i gestori e
la proprietà, ma noi ora vediamo solo il buio».
Giardinieri e manutentori, in
realtà, avevano già cominciato
a darsi da fare. E una ventina di
dipendenti stagionali, tra camerieri di sala, cuochi, lavapiatti e personale del ricevimento,
avevano già preparato le divise.
Inutilmente.
«Ovviamente mi dispiace
moltissimo per tutti i ragazzi ha aggiunto Matteo Pastrello. Con loro abbiamo sempre avuto un rapporto speciale, particolare. Lo conferma anche la
prima decisione che avevamo
preso: se non fosse scoppiata la
pandemia, avremmo aperto
già da marzo. Proprio per consentire agli stagionali di lavorare di più. Ma, lo ripeto, noi ci
abbiamo provato».
L’albergo, infatti, aveva anche già indossato il vestito anti
covid. Tanto da annunciare di

Ci abbiamo
provato
sino alla fine
ma non c’erano
alternative possibili
Non è stato facile
prendere la decisione

L’interruzione
di alcuni voli
e i costi proibitivi
dei trasporti navali
hanno convinto
molte famiglie
ad annullare le vacanze

essere all’opera «per garantire
la massima sicurezza e serenità
a tutti gli ospiti. Nonostante il
clima d’incertezza dominante si leggeva nel sito sino a ieri
mattina -, affrontiamo con positività l’emergenza sanitaria,
siamo pronti alla nuova stagione e i nostri collaboratori sono
pieni di energie propositive.
Consapevoli che la stagione
2020 non sarà come le altre, riavremo comunque la nostra
estate, rivedremo i nostri ospiti
e distribuiremo sorrisi, seppur
dietro le nostre mascherine».
Poi, nel pomeriggio, è apparso il nuovo annuncio del management per comunicare ufficialmente la chiusura della

struttura per la stagione 2020:
«Nonostante un importante
sforzo organizzativo per rendere l’hotel pronto alla riapertura
- si legge -, abbiamo assistito a
un sensibile calo di prenotazioni e a un susseguirsi di disdette
con una diminuzione del fatturato
medio
dell’attività
dell’80%. Siamo arrivati alla decisione di chiudere per la stagione in corso, per contenere i
danni e i costi. Lo abbiamo fatto con grande coraggio e senso
di responsabilità, ma anche
con enorme sofferenza, consapevoli delle ripercussioni a discapito dei nostri dipendenti,
dei fornitori e della nostra stessa società».

i dati dell’autorità portuale

la situazione negli aeroporti

Navi, perso il 57% dei passeggeri

Alitalia: il posto in aereo è abbondante

Crollo delle presenze a bordo durante i primi venti giorni di giugno Prenotazioni a -67%, ma voli garantiti. Olbia: velivoli pieni al 73%
◗ SASSARI

Il primo dato raccolto dall’Autorità portuale della Sardegna
fa tremare le gambe: durante i
primi venti giorni di luglio nei
quattro porti della Sardegna sono arrivati meno della metà dei
passeggeri censiti lo scorso anno. Il dato preciso è eloquente:
-57 per cento. In altre parole,
un disastro per l’industria del
turismo. Ci sono però alcune
attenuanti, in attesa delle rilevazioni relative agli ultimi giorni di giugno e all’inizio di luglio. Il primo periodo di giugno
era quello subito successivo al-

la ripresa dei viaggi e all’apertura delle prime attività turistiche. Ad esempio, la possibilità
di accedere alle spiagge era arrivata il 18 maggio e prima di
ottenere l’autorizzazione a fare il bagno in mare è passato altro tempo. Il primo periodo di
giungo, dunque, era quello più
incerto anche dal punto di vista turistico, oltre che sanitario. I dati, dunque, potrebbero
essere ribaltati già nei prossimi
giorni. Anche se la tendenza
non sembra questa e l’isola
corre il rischio di rinunciare a
una buona parte dei passeggeri che arrivavano a bordo delle

navi. Lo scorso anno, sempre
secondo i dati rilevato dall’Autorità portuale, tra giungo e settembre erano sbarcati dai traghetti un milione e 900mila
passeggeri. Se la tendenza non
dovesse invertirsi, l’isola rischia di perdere 800mila passeggeri e forse anche qualcosa
in più. Le navi, quindi, nei primi venti giorni di giugno hanno viaggiato a mezzo carico e,
anche se durante l’ultima settimana i numeri sembrano diversi, bisognerà attendere ancora qualche tempo per mettere a referto il rinnovato appeal
della Sardegna.

◗ SASSARI

Non è la carenza di posti sui velivoli a scoraggiare i turisti nell’idea di raggiungere la Sardegna
in aereo. «Si viaggia con un coefficiente medio del 73% di riempimento – fanno sapere dalla Sogear, la società che gestisce lo
scalo di Olbia – quindi chi vuole
prenotare lo può fare». In realtà
– spiegano – è come se ci trovassimo ad aprile, il piano estivo sta
decollando solo ora. Anche se il
numero di voli sul Costa Smeralda è ancora al 50% per via della
partenza ritardata, i posti ci sono per chi vuole. Ma a quanto

pare – trapela nei commenti fatti con i tour operator – sinora ha
pesato l’incertezza sui protocolli
sanitari e i certificati, che ha provocato parecchia confusione. E i
voli annullati più volte segnalati? No comment, ma è un dato di
fatto che sia accaduto. Il vettore
più importante, Alitalia, smentisce nel modo più assoluto le cancellazioni: «Con la chiusura almeno sino al 14 luglio di Linate –
spiegano – abbiamo aggiornato
i sistemi per luglio-agosto spostando alcune prenotazioni della continuità territoriale su Malpensa con messaggio ai passeggeri, che in caso di mancato gra-

dimento possono chiamare il
call center. Ma cancellazioni
non ce ne sono». Per Alitalia «il
posto a disposizione è abbondante». E si ricorda che «nonostante le prenotazioni per luglio-ottobre si discostino dai numeri dello scorso anno (-67%),
in accordo con la Regione abbiamo aumenta il numero dei voli
in continuità territoriale con Roma e Milano dai tre aeroporti
sardi». Da oggi poi prende il via
un incremento importante delle
frequenze e ripartono le rotte internazionali. «E abbiamo garantito il potenziamento se la richiesta aumenterà». (a.palmas)
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Verso la proroga della Cig per i lavoratori
Per l'assessora regionale al Lavoro Alessandra Zedda la possibilità di prorogare per
altri sei mesi la cassa integrazione per i 211 lavoratori del porto Canale (in scadenza
al 31 agosto) è un fatto «positivo», perché di fatto «cristallizza le procedure di
licenziamento, pur mantenendone l'efficacia». Per la Cisl che ieri ha partecipato al
vertice con Mise e Regione resta, comunque, «la preoccupazione per alcuni temi
irrisolti».
La proroga della cig, ancora non ufficiale, sembra comunque un fatto abbastanza
certo. «Dal ministero dello Sviluppo economico abbiamo riscontrato la volontà di
utilizzare il Fondo salva imprese e la cassa integrazione speciale ai sensi del decreto
Genova e riteniamo si stia andando nella direzione giusta», spiega ancora l'assessora
Zedda. E aggiunge. «In questa fase, in attesa che si chiudano le procedure delle
manifestazioni di interesse per l'individuazione di una nuova gestione, garantire la
tutela dei lavoratori è di rilevanza strategica».
La preoccupazione dei sindacati è «di non attrarre nuovi investitori», affermano Andrea Cuccello, segretario
confederale della Cisl, e Maurizio Diamante, segretario nazionale Fit-Cisl. «La proroga della cig è centrale per
dare continuità lavorativa. Tuttavia rimaniamo preoccupati per la mancanza di un'ipotesi di piano industriale».

Porto Torres
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Al via le bonifiche
nella banchina
degli alti fondali

Le opere di bonifica nella banchina degli alti fondali
L’incendio ai capannoni Inverso è costato all’amministrazione comunale un debito fuori bilancio di oltre un milione di euro

◗ PORTO TORRES

«Quel debito fuori bilancio
è un peso per il Comune»

Da qualche giorno nell’area
portuale della banchina degli
Alti fondali si vedono gru in
azione che procedono all’opera di bonifica dei numerosi
rifiuti ingombranti che stazionano vicino al muraglione
da diversi anni. Si tratta della
parte finale della banchina,
dove c’è un campionario di rifiuti speciali e di relitti abbandonati che non rendono decoro a un’area portuale di
grande interesse. Televisori e
vecchie barche sono infatti
l’ornamento che accoglie i visitatori che passeggiano o
transitano in auto per andare
nel vicino cantiere navale o
per salire i gradini che portano alla Madonnina. Gli interventi sono a cura dell’autorità di sistema portuale e sono
partiti da un manufatto vecchio presente nello scalo industriale che un tempo era
adibito dall’Enel a locale tecnico e deposito di attrezzature. E che da qualche tempo è
stato trasformato in discarica
abusiva. Contestualmente
l’ente portuale sta proseguendo, in coordinamento con la
Capitaneria di porto, con il
recupero e lo smaltimento di

L’incendio ai capannoni Inversol infiamma la discussione in consiglio comunale
Il dirigente bacchetta la parte politica: «La pratica doveva essere seguita meglio»
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

In una seduta del consiglio a
ranghi ridotti è stato approvato con otto voti favorevoli (tutti i consiglieri di maggioranza
presenti) il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019. I tre consiglieri (su sei
presenti a inizio seduta)
dell’opposizione rimasti all’interno della sala(Davide Tellini,
Alessandro Carta e Gianluca
Tanda) sono invece usciti
dall’aula perché contrari al
punto. La pratica aveva rischiato di slittare per l’inserimento di un debito fuori bilancio di circa 1 milione e 400mila
euro causato dall’incendio ai
capannoni Inversol avvenuto
lo scorso anno.
Il documento contabile è
stato comunque portato all’attenzione dell’assemblea ed è
stato chiesto al consiglio di valutare l’opportunità di porre
un vincolo sull’utilizzo di una
quota dell’avanzo libero - 1 milione e 769mila euro - proprio
per rispondere ai solleciti di
pagamento richiesti dagli avvocati delle aziende che hanno provveduto alla bonifica
dei terreni industriali dopo il
pauroso incendio di un anno
fa. «Dal punto di vista tecnico
la vicenda relativa all’incendio
dell’Inversol è stata affrontata
in modo professionale dalle
aziende incaricate degli interventi – ha detto il dirigente del
settore Finanze, Franco Satta
–, ma la procedura amministrativa e contabile non è stata
però seguita con la necessaria
attenzione».
Una bacchettata alla politica quella del dirigente, dunque, soprattutto in considerazione che quel debito fuori bilancio è saltato fuori la settimana scorsa. Il dirigente ha poi
proseguito illustrando la parte
economica dell’ente. «L’amministrazione comunale vive per
il 58 per cento di autonomia finanziaria – ha aggiunto Satta –

e del 42 per cento delle quote
di trasferimento della Stato e
della Regione: la nostra percentuale è quindi abbastanza
esigua per finanziare i servizi e
per rimanere in linea con le attese e i bisogni della collettività. Sotto l’aspetto tributario sono stati effettuati accertamenti per 2 milioni e 416mila euro
ed è stato riscosso il 5 per cento di quella quota. Questo significa che il 95 per cento va a
finire nel fondo crediti e non è
utilizzabile per finanziare le
spese correnti».
Per l’assessore al Bilancio
Domenico Vargiu l’esercizio

2019 segna un avanzo di circa
32 milioni: ""La maggior parte
di queste risorse sono vincolate, accantonate o ipotetiche,
cioè delle eventuali entrate
quali le quote di Tari o Imu,
per fare un esempio. C’è invece un avanzo libero di 1,7 milioni di euro e il consiglio comunale deciderà quale sarà la
destinazione di quest'ultimo e
una delle eventualità è che
venga usato per la copertura
del possibile debito fuori bilancio scaturito dall’incendio della zona industriale». Anche per
il sindaco Sean Wheeler l’incendio avvenuto nella zona in-

dustriale merita un discorso a
parte: «Allo stato attuale si tratta di un potenziale debito, ma
sin dall’inizio abbiamo sostenuto che né il nostro Comune
né i cittadini devono prendersi
sulle spalle questo ennesimo
fardello causato da altri. Il Comune ha agito nell’interesse
ambientale e della salute pubblica e a mio modo di vedere è
chi ha causato l’incendio a dover pagare"» I consiglieri Tellini e Carta hanno sostenuto
«che la vicenda dell’incendio
non si deve ripercuotere sui
servizi necessari all’utenza cittadina».

dodici imbarcazioni abbandonate. Affidataria del servizio è la società “E’ Ambiente”, incaricata dall’Adsp con
un appalto di poco più di
27mila euro. «Quelli attualmente in corso sono gli ennesimi interventi straordinari
mirati a restituire decoro a
delle aree - spiega il presidente dell’Adsp del Mare di Sardegna Massimo Deiana - purtroppo compromesse dall’inciviltà dei soliti idioti: ancora
una volta ed in particolare in
un momento di grave crisi come quello attuale, siamo costretti a sottrarre importanti
risorse all’ente per sanare situazioni derivanti da comportamenti
irresponsabili
che vanno a compromettere
l’immagine dello scalo e della città». Nella banchina degli
alti fondali ci sono ancora dei
ruderi abbandonati che un
tempo ospitavano biglietterie, servizi igienici e bar.
Quando la stessa banchina
lunga 440 metri verrà ridotta
a 370 metri dopo la resecazione - per la realizzazione
dell’antemurale – è importante che il traffico crocieristico che approda possa trovare
edifici ristrutturati e pronti
all’uso. (g.m.)

ALLARME per un ventenne SCOMPARSO

l’ordine del giorno

Dopo l’appello in tv torna a casa
Mancava da tre giorni. A occuparsi del caso anche “Chi l’ha visto?”

«Il servizio di raccolta rifiuti
ritorni all’Amministrazione»

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

Paura, ma con un lieto fine
per Sebastiano Loi, un giovane di Porto Torres che da tre
giorni mancava da casa. Un
lieto fine dopo che nella trasmissione “Chi l’ha visto?” di
ieri sera la zia Antonella ha
lanciato un appello a tutti gli
amici che lo avevano sentito
a parlato durante questo periodo. Anche la madre Lucia
ha fatto un appello su Facebook. «Buon pomeriggio a
tutti – ha scritto – mio figlio
manca da 3 giorni e 2 notti e
nessuno degli amici lo ha visto o sentito».
Il giovane è uscito da casa
domenica sera intorno alle
22,30 e aveva un appuntamento con gli amici nei soliti
luoghi di ritrovo della costa
turritana. «Mio figlio ha 20
anni ed era un po’ preoccupato in questi giorni per la
mancanza di un lavoro – racconta la madre – e si faceva
cruccio di non poter invitare

Il consiglio comunale ha approvato nei giorni scorsi l’ordine
del giorno per provare a riportare alla diretta competenza del
Comune il servizio di raccolta
dei rifiuti solidi urbani. Il documento – presentato dai consiglieri pentastellati Raffaele Donadio e Carlo Marongiu – chiede al sindaco e alla giunta «di
predisporre uno studio di fattibilità per porre in essere tutte le
azioni necessarie alla trasformazione della società in house
Multiservizi, includendo nello
scopo sociale la gestione del ciclo dei rifiuti e in particolare la
raccolta (eventuale smistamento-cernita) e il trasporto dei rifiuti».
Da diverse sedute consiliari
sono gli stessi consiglieri della
maggioranza che lamentano
pubblicamente i problemi relativi alla pulizia delle strade nei
quartieri da parte dell’azienda
che gestisce l’appalto. Una situazione che è comunque stata

Federica Sciarelli, la conduttrice del programma “Chi l’ha visto?”

qualche amica a bere una bibita perché non aveva soldi
per poterlo fare: non siamo
una famiglia benestante, ma
sul buon comportamento di
mio figlio con il prossimo
posso anche mettere la mano sul fuoco. Gli chiedo di
tornare a casa qualunque sia
il problema che si è venuto a

creare da tre giorni a questa
parte, perché lo aspettiamo
tutti a braccia aperte». L’appello dei genitori deve avere
fatto breccia nel giovane che
è rientrato a casa dopo gli appelli lanciati anche sui social,
e dopo la mobilitazione di
amici e conoscenti alla sua ricerca. (g.m.)

oggetto anche di diverse segnalazioni da parte dei gruppi di opposizione durante tutto l’arco
della legislatura. La proposta di
portare a casa il servizio raccolta rifiuti, secondo i due consiglieri, potrebbe portare alla riduzione del costo del servizio stesso e anche alla riduzione della
Tari.
«È importante una gestione
oculata della società partecipata in forma di società per azioni
– aggiungono Donadio e Marongiu -, perché le azioni saranno
detenute dal Comune nella quota minima consentita per legge
e il restante azionariato sarà distribuito ai cittadini di Porto
Torres, i quali in virtù del loro
potere di azionisti potranno partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica, capirne i
problemi e contribuire alla loro
risoluzione».
Spetta ora al primo cittadino
e al suo esecutivo studiare la
possibilità che sia il Comune a
gestire il prossimo appalto dei
rifiuti solidi urbani. (g.m.)
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■ ■ Via al secondo lotto del distretto della nautica

Cagliari

La storia

Un distretto della nautica
nel porto canale
con negozi e maxi yacht

al porto canale di Cagliari. Potrá ospitare cantieri e
attività commerciali anche per accogliere e
riparare i maxi yacht .Sulla Gazzetta Ufficiale,
l'AdSP del Mare di Sardegna ha pubblicato il
bando di gara. Si tratta di lavori che renderanno
funzionale la già completata parte a terra e
daranno vita e piena operatività alla cittadella
della nautica. Il distretto, di circa 23 ettari, sorgerà
entro i prossimi due anni e ospiterà insediamenti

industriali, artigianali e commerciali del settore
cantieristico, con particolare riferimento al
«refitting» dei megayacht. Sono sei i principali
interventi a mare previsti nella gara d'appalto,
tutti previsti dal Piano Regolatore Portuale del
2010, già sottoposti a procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale e autorizzati. A partire
dall'ampliamento dell'attuale linea di costa di 50
metri e la realizzazione di una banchina di riva di
120 metri di lunghezza.

I NUMERI

Seicento posti barca
e una carta vincente:
il charter “bareboat”
I segreti della marina di Invitalia
esempio virtuoso per tutta l’isola
Il comandante
Vasco
De Cet
e, nella
foto
a destra,
una veduta
della
marina
di Portisco

di Marco Bittau

S

embra il personaggio di un romanzo
di Conrad o Melville. Lo sguardo e lo
stile sono indiscutibilmente da lupo di mare,
con tanto di berretto navy
d’ordinanza, peacot blu da
baleniera e sigaro toscano incollato tra le labbra. Farebbe
la sua figura al timone di un
veliero, eppure Vasco De Cet
alla plancia di comando di
una nave da tempo preferisce la scrivania da direttore-manager della nautica, a
Marina di Portisco, la sua seconda casa e anche l’ultimo
porto-gioiello rimasto nel
carnet di Invitalia dopo la liquidazione di Italia Navigando e la cessione di tutti gli altri porti turistici gestiti dalle
società controllate dal ministero dell’Economia.
Vasco De Cet, lui sì, è un
capitano vero. Classe 1965,
romano d’origine ma sardo
d’elezione, da comandante
si è formato all’Accademia
navale della Marina militare,
poi il gran salto come manager della nautica da diporto.
A Portisco arriva nel 2005 per
far decollare un approdo allora secondario nel panora-

■ ■ Marina di Portisco ha in portafoglio 589

posti barca fino a 90 metri (215 sono
praticamente di proprietà) e una vocazione
consolidata al charter, che ne fa uno degli
approdi di riferimento nel Mediterraneo.
Sempre più porto turistico per tutto l’anno, il
gioiello di Invitalia sul fronte del charter conta
135 barche bareboat (“a scafo nudo”, senza
equipaggio) stanziali, mentre in tutta Italia ce ne
sono 900, con un allungamento della stagione
diportistica da aprile a novembre. Grazie anche
a una politica tariffaria simile a quella degli
hotel, la stagione è più lunga perché il charter
permette un movimento settimanale di arrivi e
partenze che oscilla tra 700 e 1500 persone.

Il personaggio: Vasco De Cet
Un comandante “proletario”
nel regno dorato di Portisco

L’esempio
Barche come
alberghi
e politica
tariffaria
ispirata
alle compagnie
aeree
low cost
ripropongono
Portisco
come modello
di riferimento
per tutta
la nautica
sarda

ma del diportismo in Gallura
e in Sardegna. Invece, nei primi cinque anni di gestione
De Cet il porto turistico alle
porte di Olbia letteralmente
decolla con bilanci sempre
in attivo e presenze lievitate
grazie alla politica del charter e delle barche ormeggiate
dodici mesi all’anno. Un'impresa turistica che in Gallura
si riteneva impossibile. Da
buon marinaio in cerca di
nuove avventure e terre da
scoprire, De Cet però nel
2010 saluta Portisco e se va.
Non lontano. Nel porto-arsenale della Maddalena orfano
inconsolabile del G8. Il comandante cede alle lusinghe
di Emma Marcegaglia, allora
numero uno di Confindustria. La sua corazzata, Mita
Resort, spera che il direttore-manager possa ripetere il
successo ottenuto a Portisco

anche alla Maddalena dove
l'approdo nuovo di zecca ricavato nell’area dell'ex arsenale a maggio doveva ospitare le regate della prestigiosa
Louis Vuitton cup. Una vetrina turisico-sportiva importante, ma anche una scommessa professionale impegnativa inserita in un progetto, quello dell’ex arsenale targato Mita Resort, mai andato
in porto, come il tempo impietosamente dimostrerà.
Nel 2013 Vasco De Cet ritorna indietro sui suoi passi:
Addio La Maddalena, a Portisco mamma Invitalia lo
aspetta a braccia aperte per
rilanciare il porto turistico
dopo un anno, a dir poco, di
transizione. «Più che di rilancio, parlerei di sviluppo nel
contesto nautico che ha preso forma in questi anni», ha
sempre detto De Cet con ele-

ganza.
È l’uomo giusto al momento giusto. Nel suo curriculum
ci sono titoli, abilità manageriale e tanto mestiere, forgiato prima nelle scuole della
Marina militare e levigato
poi con 70mila ore di navigazione, in Atlantico, spesso ai
Caraibi. Mago dei posti barca e abile stratega del diportismo nautico, avvia nuove politiche tariffarie (barche come alberghi e prezzi alla stregua delle compagnie aeree
low cost) che ripropongono
Portisco come modello di riferimento. «La chiave del
successo – dice con convinzione – è stata la mutazione
culturale che ci siamo imposti. Abbiamo smesso di consideraci portuali ingentiliti
dall'utenza diportistica, per
assumere l'identità di albergatori. Operatori dell'acco-

«Il nostro
successo?
Il passaggio
da portuali
ingentiliti
a veri albergatori»

glienza turistico-nautica».
A parte il mare, il pianeta
De Cet è profondamente legato alla Sardegna, alla sua
storia politica e sociale, al
movimento dei lavoratori nato tra le miniere del Sulcis
Iglesiente. Nel suo profilo Facebook campeggia “Il quarto
stato” di Pelizza da Volpedo,
un segno. Il cuore batte a sinistra, da buon nipote di Nadia e Velio Spano. Lei è stata
una delle donne protagoniste della stagione che va dalla Resistenza all’Assemblea
costituente, deputata in Parlamento nei banchi del Pci. Il
marito, sardo di Teulada, è
stato storico dirigente comunista, antifascista, senatore e
lui pure membro dell'Assemblea costituente. Un pezzo
importante della storia d’Italia che si affaccia sul mare
della Gallura.

Nautica
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■ ■ La Sardegna resta ancora indietro in

I numeri dell’isola

I cantieri

Le imprese navali
fatturano 60 milioni
e occupano 553 addetti

relazione alle attività economiche legate alla
nautica, nonché al numero di addetti impiegati.
L’isola vede 196 imprese attive nel settore della
nautica, il 7,5% del totale in Italia. Il numero di
addetti complessivi è 553, il 4,1% del totale
nazionale. Numeri decisamente inferiori a
regioni come Toscana e Liguria, che sono sullo
stesso livello della Sardegna, invece, per numero
di posti barca.
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I ricavi totali derivanti dalle attività della nautica
ammontavano nel 2017 a quasi 53 milioni di
euro, il 4,6% del totale italiano. Molto indietro
rispetto, per esempio, a Toscana (285 milioni di
euro) o Lombardia (80 milioni di euro). Imprese
sarde che, come detto, sono prevalentemente di
piccole dimensioni. Il 2018, tuttavia, sembra
essere stato quello del rilancio, con una crescita
del 14,2%, trainato dal boom delle esportazioni
con un + 8%. (g.d.m.)

Diporto, miniera trascurata
La Gallura ci crede più di tutti

I DATI DEL CIPNES

Società nautiche:
l’80 per cento
ha sede a Olbia

Nelle marine sarde ci sono ancora troppi posti barca vuoti o poco utilizzati
In crescita solo il mercato dei maxi yacht con lunghezza superiore ai 24 metri

Agroalimentare,
logistica e servizi:
cresce anche l’indotto
■ ■ Uno dei dati contenuti in

uno studio elaborato dal
Cipnes, il Consorzio
industriale del nord est
Sardegna, che ha nella zona
industriale di Olbia uno dei
poli produttivi di eccellenza
dell’intera Sardegna, indica in
62 le aziende impegnate nel
settore della nautica da
diporto. Un ulteriore aspetto
da sottolineare è che oltre
l’80% delle aziende della
nautica ha la propria sede
fiscale ad Olbia, generando
benefici economici, legati
anche all’indotto, che creano
ricchezza sul territorio.
Sono dunque 62 le imprese
della nautica, su un totale di
537 censite nel comprensorio
del Cipnes. Un numero che va
però calcolato tenendo conto
che molte attività non
strettamente nautiche sono
collegate alle barche: in primo
luogo l’agroalimentare, per il
quale lo stesso Cipnes ha
elaborato il programma
“Cambusa”, con aziende locali
che riforniscono di prodotti
tipi sardi le barche ormeggiate
nei porti turistici. Oppure
logistica e servizi. (g.d.m.)

di Giandomenico Mele

N

Il futuro
Nonostante
le difficoltà
del momento
ci sono
imprese
che stanno
investendo
risorse
importanti
nel settore.
L’esempio
della
Novamarine
e del Cantiere
Valdettaro,
tra i big
nazionali
della nautica,
che ha deciso
di puntare
sul
rimessaggio
delle
grandi barche

avigare in acque
difficili. Superando la tempesta.
Il settore nautico per vocazione dovrebbe esserci abituato. Il
mare non dà certezze. Ora c’è
da superare l’effetto pandemia.
Ma la nautica ha le carte in regola per reagire alla crisi. Anche se
deve superare alcune contraddizioni strutturali. La Sardegna risulta essere, infatti, la seconda
regione italiana come posti barca censiti: 19.482. Di questi però
sono occupati con unità da diporto nautico regolarmente
iscritte presso gli uffici marittimi “solo” 4.423, con un numero
di 22,7 unità iscritte per ogni
100 posti barca. Quest’ultimo
viene definito indice di affollamento e dimostra come la Sardegna, con un potenziale costiero importante, non riesca a valorizzare completamente neanche l’attuale numero di posti
barca. La Liguria, prima regione
italiana con 23.775 approdi,
conta oltre 18 mila unità da diporto iscritte. Oltre quattro volte quelle della Sardegna. Dal
2008 al 2017, il periodo preso in
considerazione dall’ultimo report elaborato dalla Cna, si assiste alla scarsa crescita del numero di imbarcazioni ormeggiate
nei porti sardi: l’Isola vede un
magro incremento del 1,5%, penultima regione italiana seguita
solo dalla Campania e dalla stessa Liguria. A tenere in linea di
galleggiamento il mercato hanno contribuito le imbarcazioni
sopra i 24 metri. Yacht e maxi yacht, infatti, nello stesso periodo
registrano una crescita del 40%,
che compensa la caduta libera
delle barche di lunghezza tra i
10 e i 24 metri.
In questo senso la Gallura da
sempre rappresenta il fiore

all’occhiello del settore, grazie a
un sistema turistico di eccellenza che ruota intorno al modello
Costa Smeralda. Da Olbia fino a
Portisco, da Porto Cervo arrivando a Palau e La Maddalena, i
porti turistici rappresentano il
motore dell’economia gallurese. Il mercato più florido per il
“refit” resta quello dei natanti,
ma soprattutto le imbarcazioni:
quelle di lunghezza compresa
tra i 10 e i 24 metri. In questo
segmento Olbia rappresenta
uno dei distretti industriali più
importanti del Mediterraneo.
Progetti, investimenti e posti
di lavoro. La cantieristica nautica rappresenta per Olbia il presente, ma soprattutto il futuro.

Anche se lo stop imposto dalla
pandemia ha rallentato i programmi. “Il nostro nuovo sito
produttivo doveva essere consegnato lo scorso settembre, c’era
stato un piccolo rinvio poi il coronavirus ha bloccato tutto –
spiega Franco Pirro, titolare della Novamarine di Olbia –. Abbiamo dovuto fermare la produzione, ora stiamo facendo i salti
mortali per accontentare i nostri clienti. Ma parte della produzione slitterà al 2021”. Nei terreni di Su Arrasolu, che i fratelli
Pirro hanno acquisito dal Cipnes, è in fase di completamento la nuova sede della Novamarine, su una superfice coperta di
8 mila metri quadrati, con due

capannoni e un centro all’avanguardia per la costruzione delle
nuove imbarcazioni. Perché il
progetto nasce sulla spinta di
precise indicazioni del mercato,
con una produzione di barche
“made in Olbia” che avrebbe dovuto raddoppiare nei prossimi
anni, per soddisfare le richieste
in arrivo da mezzo mondo.
“Contiamo di completare il nuovo sito produttivo entro agosto
– conferma Pirro -. Abbiamo necessità di avviare la nuova produzione. Ci sono nuovi modelli
in previsione, ma il coronavirus
ci ha consegnato dubbi su come
gestire questa situazione. Speriamo che da parte di chi deve
prendere decisioni ci siano me-

no parole e più fatti”. Un altro
dei simboli della crescita del
comparto, che ha scelto Olbia
come sede per aziende all’avanguardia, è il progetto presentato
da “Industrie Cala Saccaia srl”
che sta realizzando, vicino al
promontorio di “Sa Testa”, un
capannone per la lavorazione e
la rimessa di yacht fino a 100
metri, con annessa banchina.
Un cantiere nautico per maxi
yacht che punta proprio su quel
mercato che lascia la Sardegna
per altri lidi dove svolgere le
operazioni di rimessaggio. Protagonista la famiglia Vanelo, titolare del Cantiere Valdettaro,
che ha deciso di investire una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

OLBIA

Servizi Bunkeraggio
I nostri numeri di telefono: 0789/69547 - 0789/69950 - 329/2317317 - mail: demontis.sas@gmail.com - info@demontissas.com

Porto Torres
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Alla stazione marittima Continuano gli assembramenti
e a Balai si gioca anche a pallone
in fila con un caldo torrido
l’allarme

Dopo
che una donna
è risultata
positiva
al test Covid
ritorna
la paura
dei contagi
perché
in tanti
non rispettano
le misure
di sicurezza

Impianto di condizionamento fermo, protestano gli operatori delle compagnie
«Disagi per noi e i clienti, paghiamo un canone e vogliamo avere il servizio»
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

In pieno periodo estivo non
funziona l’impianto di condizionamento all’interno della
stazione marittima “Nino Pala”. E durante le ore pomeridiane, quando arrivano centinaia di passeggeri per acquistare i biglietti, la struttura portuale si trasforma in una sauna. Lo stesso problema si era
presentato un anno fa e già allora i responsabili delle compagnie di navigazione lo avevano segnalato.
Stare dentro i box-biglietteria della stazione marittima
non è infatti per niente agevole, soprattutto se si paga regolarmente il canone richiesto e
non viene attivato il servizio
dovuto. Nell’ultimo consiglio
comunale anche il consigliere
Davide Tellini ha segnalato il
problema del condizionatore
ad aria fuori uso nella struttura
comunale e il conseguente disagio patito sia dagli operatori
sia dai viaggiatori che transitano all’interno del porto commerciale. «Durante il pomeriggio la situazione diventa davvero insostenibile – dicono gli
impiegati dell’ufficio Tirrenia
– e siamo oramai da diversi
mesi che aspettiamo risposte
adeguate alle nostre segnalazioni: dopo l’allentamento delle misure restrittive dal Covid-19 abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di
controllare l’impianto, perché
il caldo diventa insopportabile
quando comincia la fila alla biglietteria».
Per i due operatori della
compagnia Corsica Sardinia
Ferries «lavorare in queste condizioni è quasi impossibile, però bisogna andare avanti cercando di soddisfare le esigenze dei clienti che vogliono viaggiare. Accogliere in questo modo i turisti, però, non è certo
un bel biglietto da visita».
L’impiegata della compagnia Grandi Navi Veloci si è attrezzata con un ventilatore per
provare a rinfrescare l’ufficio.
«Stiamo vivendo una situazione allucinante – commenta –,
sopportabile durante la mattina, ma assolutamente impossibile da reggere nel pomerig-

gio. Eppure come compagnie
di navigazione paghiamo ogni
anno il canone, quindi credo
che sia il minimo dotare la stazione marittima di un impianto di condizionamento efficace per chi lavora e per i passeggeri che vengono alle biglietterie. Non parliamo poi dei turisti che ci chiedono dove sono
il bar e l’edicola all’interno della struttura».
Alle lamentele delle compagnie marittime si unisce anche
l’azienda di autonoleggio, per
un disservizio che non è per
niente salutare col caldo torrido di questi giorni. Ieri mattina l’assessore alle Manutenzioni, Alessandro Derudas, e il
presidente della commissione
Bilancio, Carlo Marongiu, hanno deciso di incontrare gli operatori della stazione marittima. «Abbiamo esposto loro –
assicura l’assessore – le soluzioni che stiamo portando
avanti da un po’ di tempo: nei
prossimi giorni i tecnici incaricati dal Comune svolgeranno i
rilievi del caso ed entro luglio
proporremo un intervento che
soddisfi le esigenze manifestate dagli operatori».

◗ PORTO TORRES

La città non è più Covid-free dopo l’annuncio del sindaco Sean
Wheeler, con un post sul suo
profilo social, ed è quindi necessaria una maggiore attenzione
nel mantenere le distanze e di
utilizzare le mascherine in tutti i
luoghi chiusi al pubblico e quando ci si trova in spazi affollati.
Il caso della ragazza asintomatica trovata positiva al coronavirus ha certamente creato un po’
di apprensione tra i cittadini, anche se le autorità sanitarie hanno provveduto a isolare immediatamente le tre famiglie che
sono entrate in contatto con la
paziente. Ovvero otto persone

La stazione marittima

Mastino: «Nuove risorse per lo scavo»
Lo studioso sulla scoperta del mosaico. L’assessore: «Valuteremo cosa fare»
◗ PORTO TORRES

«C'è l'esigenza immediata di trovare risorse per estendere lo scavo, che è in una posizione centrale, visibilissimo ai turisti che
con la nave sbarcano al porto.
Può essere un bel biglietto da visita per Porto Torres». È l'autorevole parere di Attilio Mastino,
grande storico ed epigrafista,
per otto anni pro-rettore e per
altri otto Magnifico Rettore
dell'Università di Sassari. Idea
condivisa da Alessandro Teatini, professore associato di archeologia e storia dell’arte romana presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della
Formazione dell'Università di
Sassari, dopo una visita a sorpre-

Attilio Mastino durante la visita al cantiere di via Ponte Romano

Rete del gas, via ai ripristini dell’asfalto

sa in via Ponte Romano nel sito
oggetto degli scavi di archeologia preventiva propedeutici alla
posa dei cavi della rete del gas finanziati da Italgas.
I due illustri ospiti sono stati
accolti dalla funzionaria archeologa della Soprintendenza Nadia Canu e dall’archeologa e
coordinatrice delle indagini Antonella Pandolfi mentre gli operai della Luciano Sini Srl continuavano a liberare dalla terra lo
splendido mosaico venuto alla
luce che man mano assume contorni più definiti. «Sono rimasto
impressionato dalla freschezza
di questo mosaico, dalla sua colorazione in bianco e nero ai
margini, secondo la tradizione
urbana di Roma e le eredità loca-

che dovranno mantenere il regime di quarantena nella propria
abitazione. Dopo l’allentamento delle misure restrittive decise
dal governo e dalle ordinanze regionali, sono comunque arrivate diverse segnalazioni per alcuni assembramenti nei locali della movida e soprattutto per la
mancata applicazione delle corrette distanze tra le persone nella spiaggia di Balai. Nello stesso
arenile compare ogni tanto anche il pallone da gioco, nonostante i divieti. Situazioni che
dovrebbero essere monitorate
continuamente, per evitare di
abbassare la guardia in un momento dove quel che conta è il rispetto reciproco. (g.m.)

li, ma policromo e geometrico al
centro, con un disegno complicatissimo e originale, unico,
espressione di maestranze africane. Inoltre dalla ricchezza di
questa villa che s’affaccia sul mare, una domus analoga a quella
bellissima scoperta sul colle del
Faro con la celebre iscrizione»,
ha aggiunto Mastino.
Sulle voci di un imminente
chiusura dello scavo, «valuteremo la possibilità di fare nuovi
saggi e seguire soluzioni alternative», dice l’assessore ai Lavori
pubblici Alessandro Derudas.
«Noi vorremmo ovviamente
chiudere il cantiere dal gas, ma
se le condizioni impediscono determinati passaggi, dobbiamo
studiare varianti. Nulla è ancora
deciso, siamo in fase interlocutoria sia con la Soprintendenza
che con l'azienda incaricata
dell’appalto. Tutti abbiamo come obiettivo quello di scegliere
la soluzione ottimale».
Emanuele Fancellu

sicurezza

Una buca pericolosa in via Angioy

In via Paglietti a rischio la posa delle tubature: nel sottosuolo reperti archeologici
◗ PORTO TORRES

Un cantiere della rete del gas

I lavori di bitumatura dei tratti di
asfalto interessati dal passaggio
della rete del gas ricominceranno la prossima settimana. L’amministrazione comunale ha infatti richiesto un nuovo cronoprogramma nel corso di una riunione con la società Italgas. E
dalla discussione è emersa anche la necessità di promuovere
un incontro con i residenti di via
Paglietti e delle zone attigue, dove i lavori risultano più complessi per la presenza di numerosi resti archeologici.
«Il cantiere della rete del gas

ha subìto negli ultimi tempi rallentamenti – dice l’assessore ai
Lavori pubblici Alessandro Derudas – e lo abbiamo fatto presente all’azienda che si è impegnata a far ripartire le bitumature nelle aree oggetto di scavo dalla metà della prossima settimana. I lavori hanno avuto un impatto importante sulle nostre
strade e nella quotidianità dei
cittadini, ma un processo di modernizzazione di tale portata richiedeva sacrificio e un po’ di
pazienza». Il Comune ha dato
continuità amministrativa a un
progetto avviato quindici anni
fa, evitandone dunque lo stop

grazie a un’azione sinergica svolta nel tempo.
Per l’assessore resta un ultimo scoglio da superare ed è
quello di via Paglietti e zone attigue, per la presenza di emergenze archeologiche. «A breve convocheremo i residenti – aggiunge Derudas – e ci confronteremo
con loro: in quel tratto i lavori rischiano di essere molto complessi, e in questo caso dovrà essere valutato preventivamente il
reale interesse dei cittadini a
usufruire del servizio di distribuzione del gas, ipotizzando anche
delle soluzioni alternative nell’esecuzione dei lavori. (g.m.)

■ ■ Da diverse settimane è presente una buca pericolosa in via

Angioy – segnalata dai residenti – che crea problemi di sicurezza
alla circolazione stradale. La via è trafficata essendo una traversa che porta in direzione del porto e di via Libio. (g.m.)
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Cargo si incaglia in porto
Olbia, la nave sul basso fondale. I mitilicoltori: distrutti i filari delle cozze

sassari, i candidati

Furesi: «L’ateneo
deve guidare
il rilancio
del territorio»

La nave merci Grimaldi si è fermata su una secca
di sabbia profonda 5 metri. A due passi dalla banchina del porto industriale di Olbia. I mitilicoltori
sostengono che il cargo abbia travolto e distrutto
una parte dei filari su cui crescevano le cozze.
■ LULLIA A PAGINA 3

REGIONE

La maggioranza cede
e mette in freezer
la legge piccona Ppr
Troppi i 500 emendamenti da affrontare. La
maggioranza mette in congelatore la legge che
deve allentare i vincoli del Ppr, perché il dibattito si sarebbe trascinato avanti per settimane. Si
è deciso quindi di riprendere in mano e approvare la legge Salva imprese.

Prosegue la presentazione dei
candidati alla successione del
rettore Massimo Carpinelli.
Oggi a spiegare il suo programma è Roberto Furesi, professore ordinario di Economia
ed Estimo Rurale e delegato
del rettore al “sistema bibliotecario, archivi, museo, rapporti
con i media, promozione
dell’immagine dell’Ateneo e
divulgazione scientifica”.

■ A PAGINA 9

■ BUA A PAGINA 15

TURISMO FLOP
dimonios

Le compagnie
cancellano i voli
Hotel in rivolta
■ PETRETTO A PAGINA 4

La Brigata Sassari
parte
in missione
per il Libano
Ivan Giua, uno dei mitilicoltori che lamenta di essere stato danneggiato dal passaggio del cargo Grimaldi (Foto di Vanna Sanna)

caccia all’uomo

Il tar

SERVONO GLI STRUMENTI ADEGUATI

Mesina in fuga per trattare la resa
OSPEDALE DI THIESI

Formiche
su una defunta,
l’Asl si scusa
e avvia indagine
■ DERIU A PAGINA 18

L’ipotesi più accreditata tra gli
inquirenti è che Mesina abbia
voluto prendere tempo. Per evitare il ritorno immediato in una
cella. L’obiettivo? Trattare la resa, valutare le possibilità di ottenere la detenzione domiciliare,
capire se, considerati i suoi 78
anni e alcuni acciacchi non ancora certificati, la sua condizione attuale sia incompatibile con
la carcerazione.

■ A PAGINA 7

ORA DOBBIAMO
RIPARTIRE INSIEME
di VITTORIO PELLIGRA

◗◗ gef sanna

I cittadini Usa
potevano
sbarcare a Elmas

I

l “catastrofismo emancipatorio”, così lo
definiva Ulrick Beck, e quell’idea secondo cui
il bene può emergere, in alcuni casi, come
effetto collaterale del male. Ritroviamo
quest’idea, inaspettatamente, nelle pagine
dell’ultimo Rapporto su “La situazione del
Paese”, presentato dall’ISTAT venerdì. Oltre al
tradizionale quadro sociale ed economico
nazionale, il rapporto presenta una riflessione su
alcuni problemi strutturali della società italiana.

■ LISSIA A PAGINA 6
■ CONTINUA A PAGINA 10

■ GIANOGLIO E URGU A PAGINA 2

l’intervista

De Rossi: la Sardegna è come casa
Lo Studio Fenu, si avvale di avanzate
Tecnologie Mediche mediante l’utilizzo
di Medical Dermo Lasers per la

Rimozione Tatuaggi, Macchie,
Rughe e Capillari
Epilazione laser assistita
Dott.ssa Fenu Francesca
Specialista in Dermatologia e Venereologia
Sassari - Via IV Novembre, 18/B
Cell. 338.1172467
www.studiofenudermos.it

L’attrice racconta i suoi successi e il suo rapporto con l’isola
Cinema, teatro, ma soprattutto tv. Barbara De Rossi
racconta la sua carriera iniziata ad appena 15 anni quasi per gioco e che la vede ancora protagonista degli
schermi. E la De Rossi racconta il suo rapporto con la
Sardegna. «La frequento dal
1983, erano gli anni dell’Azzurra a Porto Cervo. Ricordo
le passeggiate a Liscia Ruja.
Era un’isola per pochi».
■ PIRINA A PAGINA 21

loculi

il ritorno in pista

Pronto
il pecorino
da Guinnes
dei primati

Tortu ancora
in rodaggio
fa 10.28
sui 100 metri

■ A PAGINA 29

■ A PAGINA 42

Primo Piano
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allarme a olbia
di Serena Lullia
◗ OLBIA

La corsa della nave merci Grimaldi si ferma alle 2,30 su una secca
di sabbia profonda quasi cinque
metri. A due passi dalla banchina del porto industriale di Cala
Saccaia dove era attesa per l’ormeggio. L’Eurocargo Valencia rimane inchiodato in quel punto
per tutto il giorno. Due i rimorchiatori chiamati per tirarlo fuori dal trappolone sabbioso. Per la
Capitaneria, che sull’incidente
ha aperto una inchiesta amministrativa, la nave si è incagliata a
causa del forte vento. Per contrastare i 30 nodi di ponente, il comandante avrebbe allargato il
raggio della manovra, ma una
raffica avrebbe spinto il cargo sul
banco di sabbia. Nessun danno
alle persone e ai vicini impianti
delle cozze secondo la Guardia
costiera. Danni ingenti, ma ancora da quantificare per 5 cooperative del Consorzio molluschicoltori, che in quello specchio di
mare portano avanti l’antica tradizione olbiese dell’allevamento
di mitili. Il Consorzio ha chiesto
lo stato di evento calamitoso per
le piccole aziende del mare.
L’incidente. Il cargo Grimaldi è
un bestione del mare di 196 metri di lunghezza. Partito da Livorno carico di merci era atteso
all’ormeggio al molo Cocciani
per le 4. Sarebbe dovuto ripartire
alle 7 per ritornare in Toscana.
Due i rimorchiatori al lavoro per
disincagliarlo. A coordinare da
bordo i mezzi il proprietario,
Achille Onorato.
La ricostruzione. La Capitaneria
di porto ha ricostruito la dinamica dell’incidente. Per il direttore
marittimo del nord Sardegna,
Maurizio Trogu, a causarlo è stato il forte vento. «Gli anemometri della Capitaneria hanno registrato 30 nodi nelle prime ore del
mattino di ieri – spiega il capitano di vascello –. Il comandante,
su suggerimento del pilota salito
a bordo come da procedura, ha
allargato il raggio di manovra
per contrastare il forte vento.
Una raffica ha fatto però scarrocciare la nave verso il fondale di
sabbia di cinque metri. E per fortuna, altrimenti sarebbe finita
sulle concessioni di cozze».
Nessun danno. Per la Capitaneria
l’incidente «non ha causato danni alle persone e nessun danno o
problemi ad alcuna struttura e
impianto portuale. Salva l’operatività dello scalo per quanto concerne il traffico passeggeri e merci», si legge in una nota. Concetti
che il comandante Trogu spiega
ancora meglio escludendo che la
nave Grimaldi abbia invaso l’area in cui vengono allevate le
cozze. «Abbiamo fatto un sopralluogo con la motovedetta – sotto-

La nave cargo della Grimaldi che si è insabbiata all’ingresso del porto di Olbia (foto di Vanna Sanna)

Marco e Salvatore Degortes hanno subito danni all’impianto per le cozze

Nave cargo finisce in secca
I cozzari: «Danni ingenti»
L’incidente alle 2,30: forse provocato dal vento che soffiava a 30 nodi
Secondo
la Capitaneria
non ci sono state
conseguenze per
gli impianti di produzione
I titolari
delle concessioni
controbattono:
«Una quarantina di filari
spostati o ammatassati»
Rimorchiatori al lavoro per disincagliare la nave

linea –. I filari sono tutti dritti. La
nave è rimasta incagliata a 200
metri dalle aree dei mitilicoltori.
Non può aver toccato i filari durante la manovra. I tracciati radar confermano che il cargo non
ha cambiato la rotta».
Quintali di cozze addio. Ivan Giua
è arrivato a Cala Saccaia alle prime luci del giorno. Ha 45 anni,
orgogliosamente indattaraiu

(mitilicoltore) da tre generazioni. Le parole si impastano alle lacrime quando racconta cosa resta dell’azienda Il faro. Il suo avvocato, Michele Ponsano, ha
presentato denuncia. «Non è rimasto nulla – ripete –. È un disastro. Ci sono filari in parte compromessi e in parte spariti. Avevo 2500 quintali di cozze pronte
per la vendita. Ho perso tutto. I

Ivan Giua mostra i danni subiti

danni sono enormi. Non parliamo solo del prodotto pronto per
la vendita, ma dell’intero impianto che non c’è più. Filari,
corpi morti». Comincia a fare la
conta dei danni anche Michele
Degortes. «Cerchiamo di salvare il salvabile. Un anno di lavoro
spazzato via in pochi minuti.
Speriamo che qualcuno ci aiuti.
Faremo ciò che è necessario per

far valere i nostri diritti in tutte
le sedi». Il Consorzio molluschicoltori di cui fanno parte le cooperative fa il punto della situazione. «Ci sono una quarantina
di filari spostati o ammatassati –
spiega il presidente Raffaele Bigi
–. Quattro non sono più nella loro posizione, deduciamo si siano spostati anche i corpi morti.
Una grossa quantità di prodotto

è andata persa perché è andata a
fondo. Non sappiamo quantificare nel dettaglio i danni ma cinque cooperative sono state danneggiate. Il Faro, Shardana, DegoMitili, Sa.Ma. e Nuova OlbiaMitili. Domani faremo un sopralluogo più attento per cercare di
salvare il salvabile. Il nostro è un
prodotto vivo, non stiamo lì in attesa del risarcimento. La stagione era iniziata in ritardo per il
blocco Covid, ma le vendite stavano andando bene». Bigi ipotizza cosa sia successo ieri mattina.
«Inizialmente pensavamo a un
cambio di rotta della nave con ingresso tra i filari. Poi ci è stato
detto che il cargo si era arenato.
Alla luce di esperienze precedenti, che mi hanno toccato personalmente, credo che nel tentativo di evitare lo scarroccio sia stata data un’accelerata molto forte
che ha generato un’onda che ha
travolto i filari. A meno che ieri
mattina non ci sia stato uno tsunami che nessuno ha segnalato».

Venti giorni fa l’incendio sulla Bonaria
Il fuoco era partito nel garage da un camion Bartolini: distrutti 4mila pacchi
◗ OLBIA

Un altro incidente, appena
due settimane dopo il primo.
La stagione già in salita a causa della emergenza Covid, è
particolarmente tormentata
per la compagnia Grimaldi
Lines. Ieri la nave merci incagliata nella secca, la sera del
18 giugno l’incendio a bordo
della Cruise allarme è scattato intorno alle Cruise Bonaria in navigazione da Livorno
all’Isola Bianca di Olbia. Il traghetto, con 155 passeggeri a
bordo più 70 membri dell’equipaggio, era appena entra-

to nel golfo quando si è levata
una altissima colonna di fumo nero. Un incendio, provocato dal cortocircuito in un
camion-frigo, uno dei tanti
semirimorchi che ogni giorno fanno la spola tra i porti
della Sardegna e quelli del
continente, ha fatto scattare
l’allarme tra le persone a bordo, soprattutto turisti diretti
nell’isola per le vacanze. Tutti sono sbarcati sani e salvi a
tarda sera, poco prima delle
21, quando l’incendio è stato
spento e la nave lentamente
è arrivata in porto accompagnata dai rimorchiatori Mo-

by, con base a Olbia, e dalla
motovedetta della Capitaneria di porto. Ad attenderla in
banchina un imponente
schieramento di mezzi di soccorso e forze dell’ordine, rimasto in allarme per diverse
ore, anche dopo l’ormeggio,
per spegnere altri focolai ancora attivi nel garage. Due le
inchieste aperte – quella interna da parte della Capitaneria di porto di Olbia e quella
della Procura di Tempio – per
chiarire l’esatta origine del rogo e come si sia propagato
dentro la stiva. Nessun ferito
e nessun intossicato tra le

persone a bordo, ma tanta
paura, come hanno riferito i
passeggeri allo sbarco elogiando l’ottima gestione della emergenza da parte dei
soccorritori e dell’equipaggio.
Ingenti i danni: una decina
di camion e rimorchi danneggiati, in gran parte del corriere espresso Bartolini, di cui
due letteralmente distrutti
con il loro carico di pacchi e
pacchetti inceneriti dalle
fiamme, almeno 4mila quelli
finiti in discarica anziché arrivare a destinazione nelle case dei sardi.

L’incendio del 18 giugno a bordo della nave Bonaria della Grimaldi

Olbia
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Nautica, ripartono gli investimenti
Nuovi stabilimenti Novamarine nell’ex Palmera e della Industrie Cala Saccaia srl vicino a Sa Testa

35

Fideli nominato
presidente
del Lions Club Olbia

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Dopo la parentesi della pandemia, ripartono gli investimenti
nel settore nautico. Uno dei motori dell’economia di Olbia torno a pieni giri con due tra i progetti più importanti degli ultimi
anni. Il primo è il nuovo cantiere nautico della Novamarine. Il
secondo il polo della nautica di
Industrie Cala Saccaia.
La nuova Novamarine. Nei terreni
di Su Arrasolu, che i fratelli Pirro
hanno acquisito dal Cipnes, il
Consorzio industriale del nord
est Sardegna, è in fase di completamento la nuova sede della
Novamarine, su una superficie
coperta di 8mila metri quadrati,
con due capannoni e un centro
all’avanguardia per la costruzione delle nuove imbarcazioni.
L’inaugurazione del nuovo centro di produzione doveva essere
lo scorso settembre. Poi un primo slittamento e, infine, lo stop
imposto dal coronavirus. Lo
scorso 29 giugno è stato presentato da parte della Sno Service
Srl al Suape (Sportello unico per
le attività produttive e l’edilizia)
del Comune di Olbia il progetto
completo per la riqualificazione
del comparto ex Palmera per la
realizzazione di un complesso
polifunzionale connesso alla
nautica.
Il mercato. Il progetto nasce sulla spinta di precise indicazioni
del mercato, con una produzione di barche “made in Olbia”
che raddoppierà nei prossimi
anni, per soddisfare le richieste
in arrivo da mezzo mondo. La
nuova struttura punta ad aprire
ed essere completamente operativa entro la fine di quest’anno. «Il nuovo sito produttivo della Novamarine doveva essere
consegnato a settembre dell’anno scorso, poi tutto si è bloccato
a causa del coronavirus – spiega
Francesco Pirro, uno dei due fratelli proprietari della Novamarine –. La produzione si è fermata
per alcuni mesi e ora ci troviamo a dover fare i salti mortali
per accontentare le richieste dei
clienti. Parte della produzione
slitterà al 2021, ma contiamo di
completare i nuovi modelli già
nel sito produttivo di Su Arrasolu». Il ciclo produttivo della nuova Novamarine si svilupperà tutto all’interno del nuovo cantiere. Si disegneranno i modelli di
imbarcazioni, si costruiranno e
lì sarà effettuata la revisione.
«Novamarine è l’unico marchio
sardo della nautica conosciuto
in tutto il mondo – sottolinea
Francesco Pirro –. Puntiamo

L’ex Palmera

francesco
pirro
La produzione si è fermata
a causa del Covid e ora ci
troviamo a dover fare i salti
mortali per accontentare
le richieste dei clienti
L’area dell’ex Palmera dove sta nascendo il nuovo stabilimento della Novamarine

all’eccellenza, avvalendoci di attrezzature all’avanguardia, con
una tecnologia di ultima generazione».
Cala Saccaia. Prosegue anche il
progetto presentato da “Industrie Cala Saccaia srl” che realizzerà, proprio a Cala Saccaia, vicino al promontorio di Sa Testa,
un capannone per la lavorazione e la rimessa di yacht fino a
100 metri, con annessa banchi-

na. Un mega impianto che farà
di Olbia il polo cantieristico per
maxi yacht più importante del
Mediterraneo. Protagonista la
famiglia Vanelo, dell’omonimo
gruppo titolare del Cantiere Valdettaro, tra i big nazionali della
nautica, che ha deciso di investire una cifra vicina ai 10 milioni
di euro. La Provincia di Sassari,
competente per la Zona omogenea di Olbia-Tempio, ha auto-

rizzato la Cala Saccaia srl alla
prosecuzione del monitoraggio
ambientale utilizzando un’unica sonda multi parametrica,
che si trova nella postazione più
prossima ai lavori, in luogo delle
due precedentemente posizionate. Si tratta di un procedimento essenziale per il completamento dei lavori di escavo di sedimenti marini per la realizzazione della banchina. Il cantiere

occupa, a regime, circa 50 lavoratori. Un bel colpo per la programmazione portata avanti
dal Cipnes, da tempo a caccia di
investitori per la creazione di
nuovi insediamenti produttivi. I
lavori si estendono su un insediamento in una superficie di
due ettari e mezzo, con una
struttura principale di 13.100
metri quadrati per 16 metri di altezza.

Premio Mario Cervo, ecco i vincitori
Martedì la cerimonia della sesta edizione. Il “Disco storico” a Paolo Fresu
Il pubblico
del Premio
Mario Cervo
Quest’anno
la sesta
edizione
si terrà
nel rispetto
delle norme
anti-contagio
nel parco
dietro
le palazzine
di via Roma

◗ OLBIA

Gli eventi sono ripartiti e, con
le dovute misure anti-contagio, si possono svolgere: per
questo motivo martedì 7 luglio (ore 21) sarà il giorno della
cerimonia del premio Mario
Cervo. La sesta edizione del
premio si terrà, però, non nel
consueto giardino dell’archivio di via Grazia Deledda, come tradizione vuole, ma in
un’area più grande, poco distante e comunque in tema.
Pubblico e palco si spostano
infatti al parco Mario Cervo,
dietro alle palazzine di via Roma. Per rispettare distanze e
norme di sicurezza, gli organizzatori nei giorni scorsi han-

no lanciato sui social l’evento
con pre-assegnazione dei posti a sedere.
Come da regola, i giudici
hanno dovuto fare le loro scelte tra tutti i dischi pubblicati

da artisti sardi di ogni genere
nell’anno precedente, quindi
nel 2019. Una lista di circa cinquanta opere, da cui sono stati selezionati cinque vincitori.
“Crossing” (Appaloosa re-

Al via le isole ecologiche mobili

cords) di Francesco Piu,
“22:22 Free Radiohead” (Rer
megacorp) di Paolo Angeli,
“My folks” (Barnum for art)
del Salvatore Maltana Trio,
“S’incantu ‘e sas cordas” (Undas edizioni musicali) di Beppe Dettori e Raoul Moretti e infine “33 1/3” di Luigi Frassetto: questi gli album migliori
dell’ultima annata secondo la
giuria, composta da Giacomo
Serreli (giornalista), che tra
l’altro presenterà la serata, Lorenzo Sabattini (musicista),
Paolo Ardovino (giornalista),
Renato Piccinnu (operatore
dello spettacolo), Stefania
Martelli (musicista), Marco
Navone (primo associato
all’archivio e organizzatore

“Passaggio della campana” al
Lions Club Olbia con la nomina
a nuovo presidente di Livio
Fideli (a sinistra nella foto), il
quale ha salutato e
ringraziato per il lavoro
svolto il precedente
presidente Paolo Manca. La
cerimonia che ha sancito
l’inizio del nuovo anno
2020-2021 si è tenuta all'hotel
Il Gabbiano Azzurro a Golfo
Aranci. Fideli, medico ed ex
assessore all’urbanistica del
Comune di Olbia, nel suo
discorso ha tracciato le linee
guida dei prossimi service e
impegni del club. Durante la
serata c'è stata la consueta
donazione a don Andrea
Raffatellu, della comunità
"Arcobaleno", e l'ingresso dei
nuovi soci nel Club.
Del nuovo direttivo, oltre al
presidente Livio Fideli, fanno
parte il segretario Walter
Fideli, il tesoriere Gian Mario
Giua e il cerimoniere
Alessandro Fiorentino.

del festival cinematografico di
Tavolara), insieme a Tommy
Rossi, coordinatore del premio. Come nelle precedenti
edizioni, anche quest’anno
verrà inoltre assegnato il premio “Disco storico”: stavolta il
protagonista è uno dei musicisti sardi più noti in tutto il
mondo, Paolo Fresu, al quale
è stata assegnata la targa per il
suo primo disco intitolato
“Ostinato” (anno 1985).
L'evento è sostenuto dal
contributo dall'assessorato alla cultura del Comune di Olbia e ha il supporto dell'Isre,
Istituto etnografico della Sardegna. Forse è l'edizione più
internazionale e che conta il
più alto livello qualitativo sul
palco, con artisti noti e richiesti ogni anno in molti paesi del
mondo. Ognuno si esibirà in
una piccola performance con
alcuni brani tratti proprio dai
dischi vincitori, e riceveranno
dai giurati le targhe. (r.o.)

da domani

Riapre il centro per l’infanzia
Operative da oggi a Porto San Paolo e Vaccileddi. Dal 2021 diventeranno fisse i “Folletti di Kines” del Cipnes
◗ LOIRI PORTO SAN PAOLO

Il sindaco Francesco Lai

Il Comune mette le ruote alla
raccolta differenziata. E porta
le isole ecologiche mobili nei
punti del territorio ad alto tasso di turismo. Da oggi parte il
servizio di raccolta dei rifiuti
aggiuntivo a quello a domicilio, a Porto San Paolo e Vaccileddi. Nel primo borgo il punto di raccolta sarà allestito nel
piazzale vicino alla stazione
dei carabinieri, piazzale viale
don Sturzo, martedì, giovedì,
sabato e domenica. A Vaccileddi il lunedì, il mercoledì e il
venerdì dalle 8 alle 13, nel

piazzale di via delle Querce.
Si potranno conferire: carta e
cartone, sfuso senza buste,
vetro, umido, secco residuo.
Non si possono conferire: rifiuti ingombranti, indumenti
usati, rifiuti vegetali, rifiuti
speciali, apparecchi elettrici.
Le isole ecologiche temporanee mobili, con i bidoni e
gli addetti alla raccolta, vivranno l’ultima stagione. Il
Comune introduce una piccola rivoluzione che in verità sarebbe dovuta partire già quest’estate, frenata però dall’emergenza Covid. L’amministrazione guidata dal sindaco

Francesco Lai ha acquistato
due isole ecologiche fisse in
cui i cittadini potranno conferire i rifiuti tutto l’anno. Il Comune ha fatto due conti: ogni
isola ecologica mobile, che
comprende uomini, cassonetti e il noleggio di un mezzo
meccanico per svuotare i bidoni, con un servizio limitato
di tre mesi e mezzo per cinque ore al giorno, costa ogni
estate alle casse comunali 25
mila euro. Con un bando da
70 mila euro l’ente si è portato a casa due isole fisse che saranno operative per tutto l’anno.

◗ OLBIA

Riapre domani il centro per l’infanzia del Cipnes-Gallura “i Folletti di Kines”, chiuso oltre tre
mesi fa per l’emergenza coronavirus. Con orario 8-19 dal lunedì
al venerdì, saranno riattivati tutti i servizi per i bambini dai 3 mesi agli 11 anni di età (nido e centro estivo). Sarà confermato anche il servizio mare (due volte alla settimana) per i bambini di
età compresa fra i 3 e gli 11 anni.
La struttura riapre – spiega il Cipnes – riapre nel rispetto scrupoloso del complesso quadro normativo sulle misure di sicurezza

per la prevenzione e il contenimento della diffusione del
Sars-Cov-2. La spiaggia verrà
raggiunta con i mezzi di una ditta esterna specializzata nel trasporto di persone, e gli accompagnatori garantiranno il distanziamento fisico sia all’interno
del mezzo di trasporto sia nelle
fasi di ingresso e di uscita
dall’autobus. Per i bambini da 0
a 5 anni sarà rispettato il rapporto di 1 operatore/educatore/animatore ogni 5 bambini; per i
bambini da 6 a 11 anni, 1 ogni 7
bambini. Info e iscrizioni ai numeri 0789-53636 e 331-6562071,
e-mail ifollettidikines@cipnes.it

Unione Sarda 05 07 20

Nave incagliata davanti al porto di Olbia
L'incidente è avvenuto all'alba di ieri, quando il maestrale soffiava sul golfo di
Olbia (trenta nodi) e l'Eurocargo Valencia ha effettuato probabilmente una
manovra diversa, rispetto alle modalità ordinarie di avvicinamento, per entrare
più facilmente nel porto industriale. Ma la nave della compagnia Grimaldi,
dopo avere attraversato la canaletta, invece di raggiungere il molo Cocciani, è
finita in un tratto di mare dove il basso fondale ne ha impedito qualsiasi
movimento, proprio in prossimità dello scalo portuale dell'Isola Bianca. I 22
componenti dell'equipaggio hanno cercato di risolvere una situazione
estremamente pericolosa, ma alla fine hanno dovuto chiedere aiuto. Non ci
sono stati danni alle persone e fortunatamente la nave non ha ostacolato in
alcun modo le manovre dei traghetti in arrivo e in partenza da Olbia. Il cargo
Valencia si è incagliato a circa duecento metri dal perimetro degli allevamenti
di cozze del Consorzio Molluschicoltori di Olbia.
Lo scontro
Nel giro di poche ore, il tempo di verificare le condizioni dei filari, e tra il
Consorzio olbiese e la Grimaldi la tensione è salita alle stelle. «Non possiamo dire che cosa è successo le parole sono del presidente del Consorzio, Raffaele Bigi - non spetta a noi fare le indagini o stabilire
nessi di causalità. Ma abbiamo trovato una quarantina di filari fuori posto e non sappiamo che ne sarà di
circa 6mila quintali di prodotto». Ieri, in serata, alcune coop hanno presentato una denuncia penale in
Capitaneria, tramite l'avvocato Michele Ponsano.
Operazioni difficili
Posizione e le dimensioni del cargo, hanno imposto l'intervento urgente di un rimorchiatore in servizio a
Olbia. Ma la difficoltà delle operazioni di disincaglio ha richiesto l'utilizzo di un secondo rimorchiatore, il
“Vincenzo Onorato” che ha raggiunto Olbia da Porto Torres nel pomeriggio, l'intervento per trainare il
cargo è iniziato alle 19,30 e proseguirà oggi. Sul posto era presente il direttore marittimo di Olbia, Maurizio
Trogu, che ha coordinato le prime attività, anche di indagine, della Guardia costiera. I militari hanno
verificato immediatamente se ci fossero rischi di inquinamento, ipotesi esclusa quasi subito. Mentre veniva
monitorata la situazione, per mettere in sicurezza il cargo, è arrivata la nota del Consorzio Molluschicoltori
di Olbia, indirizzata alla Grimaldi: «La motonave Eurocargo Valencia, durante la manovra di attracco al
molo Cocciani, effettuava la stessa invadendo l'area demaniale marittima, in concessione demaniale al
Consorzio, tranciando gli impianti galleggianti e la produzione di cozze ed ostriche. Gli impianti sono stati
affondati col conseguente integrale danneggiamento e perdita delle cozze e ostriche in allevamento. Oltre
al danno relativo al ripristino degli impianti, vi è dunque quello della perdita del prodotto». Domani mattina,
il Consorzio effettuerà un primo sopralluogo per salvare il salvabile.
Il giallo
Le operazioni di disincaglio sono andate avanti per diverse ore. La Guardia Costiera, che ha avviato
un'indagine amministrativa, ritiene improbabile un collegamento tra l'incidente di ieri e i danni segnalati dai
molluschicoltori. La distanza di 200 metri, tra il cargo e gli impianti, sembra escludere un nesso di
causalità. Oggi saranno effettuati nuovi accertamenti.
Andrea Busia
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6LWR $GQNURQRV
2OELD*ROIR$UDQFL

2OELDQDYHFDUJR*ULPDOGLLQFDJOLDWDDOO LQJUHVVRGHOSRUWR
8QDQDYHFDUJRO (XURFDUJR9DOHQFLDGHOOD*ULPDOGL/LQHVVLqLQFDJOLDWDDOO
LQJUHVVRGHOSRUWRGL2OELDLQXQ DUHDLQFXLFLVRQRFROWLYD]LRQLGLFR]]H8Q
SULPRLQWHUYHQWRGLVRFFRUVRqVWDWRWHQWDWRFRQLOULPRUFKLDWRUH0RE\
0DVFDO]RQHVFDWHQDWR SURVHJXRQROHRSHUD]LRQLSHUULXVFLUHDGLVLQFDJOLDUH
LOPH]]R4XDOFKHVHWWLPDQDIDDPHWjJLXJQRXQLQFHQGLRHUDGLYDPSDWRLQ
VHUDWDVXXQDOWURWUDJKHWWR*ULPDOGLLQDUULYRD2OELDGD/LYRUQRDQFKHLQTXHO
FDVRQRQVLHUDQRFRPXQTXHUHJLVWUDWLIHULWL,VRFFRUVLSHUGLVLQFDJOLDUHOD
QDYHFDUJRGHOOD*ULPDOGLQHOPROR&RFFLDQLSURVHJXRQRDQFKHFRQO
LQWHUYHQWRGLDOWULULPRUFKLDWRUL/HRSHUD]LRQLVRQRGHOLFDWHHDTXDQWRVL
DSSUHQGHDGLULJHUOHLQSULPDSHUVRQDVXXQRGHLULPRUFKLDWRUL0RE\q$FKLOOH
2QRUDWRO DPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL0RE\*LXQWRGD3RUWR7RUUHVXQ
VHFRQGRPH]]RFKHXQDYROWDHVSOHWDWHOHIRUPDOLWjGLULWRFHUFKHUjGL
VSRVWDUHODQDYHGDOODVHFFD/D*XDUGLD&RVWLHUDGL2OELDFRQIHUPDFKHQRQ
FLVRQRVWDWLGDQQLDOOHSHUVRQHQpDOOHVWUXWWXUHSRUWXDOL352'87725,',
&2==(7(0,$02*5$9,'$11,8QDTXDUDQWLQDGLILODULFRQFR]]HHG
RVWULFKHVDUHEEHURVWDWLJUDYHPHQWHGDQQHJJLDWLDFDXVDGHOO LQFDJOLRGHOO
HXURFDUJRHIUDLSURGXWWRULDGHVVRO DOODUPHqIRUWH,O&RQVRU]LRGHLPROOXVFKLFROWRULGL2OELDKDLQYLDWRTXHVWD
PDWWLQDXQDVHJQDOD]LRQHDOOD*ULPDOGLDOOD'LUH]LRQH0DULWWLPDGL2OELDHDOO $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHGHOPDUHGL
6DUGHJQDQHOODTXDOHVLGHQXQFLDFKHJOLLPSLDQWLVRQRVWDWLWUDQFLDWLHRDIIRQGDWLFROFRQVHJXHQWHLQWHJUDOH
GDQQHJJLDPHQWRHRSHUGLWDGHOOHFR]]HHGRVWULFKHLQDOOHYDPHQWR2OWUHDOGDQQRUHODWLYRDOULSULVWLQRGHJOLLPSLDQWL
YLqGXQTXHTXHOORGHOODSHUGLWDGHOSURGRWWRFRQO XOWHULRUHSRVVLELOHGDQQRRYHQRQVLSURYYHGHVVHFRQWHPSHVWLYLWj
DOODULFRVWUX]LRQHGHJOLVWHVVLGLQRQSRWHUULSUHQGHUHODSURGX]LRQHSHUODVWDJLRQHVLOHJJH6HJQDOLDPRFKHDO
PRPHQWRWXWWLJOLLPSLDQWLWUDQFLDWLVRQRDOODGHULYDHRYHQRQVLSURYYHGHVVHDOODORURULPR]LRQHFRQXQDLPPHGLDWD
RSHUD]LRQHGLERQLILFDVLFRUUHLOULVFKLRFKHJOLVWHVVLSRVVDQRLQYDGHUHLOFDQDOHGLDFFHVVRDOSRUWRFRQJUDYL
SHULFROLSHUODVLFXUH]]DGHOODQDYLJD]LRQHHFRQVHJXHQWHDGGHELWRDYRLGLWDOHUHVSRQVDELOLWjSURVHJXHOD
VHJQDOD]LRQH,PSRVVLELOHDOPRPHQWRDFFHUWDUHLOGDQQRHFRQRPLFRDQFKHSHUFKpOXQHGuLSURGXWWRULHIIHWWXHUDQQR
XQWHQWDWLYRGLVDOYDWDJJLRGHOSURGRWWR,OGDQQRSHUzF qDYYHUWH5DIIDHOH%LJLSUHVLGHQWHGHO&RQVRU]LRGHL
PROOXVFKLFROWRULGL2OELDLQWHUSHOODWRGDOO $GQNURQRV6RQRDULVFKLRGLYHUVHPLJOLDLDGLTXLQWDOLGLSURGRWWRSHUXQ
YDORUHFRPSOHVVLYRGLTXDOFKHPLOLRQHGLHXUR1RQFRPSHWHDQRLVWDELOLUHOHFDXVHGHOO LQFLGHQWHPDFHUWDPHQWHVLq
YHULILFDWRDOPRPHQWRGHOO DUULYRGHOWUDJKHWWRHSHUTXHVWRVRWWROLQHDDEELDPRVXELWRVHJQDODWRLOIDWWR
5,352'8=,21(5,6(59$7$&RS\ULJKW$GQNURQRV

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

1DYHFDUJRLQFDJOLDWDD2OELDDULVFKLRDOOHYDPHQWLFR]]H
5LVFKLDGLSURYRFDUHGDQQLPLOLRQDULDJOLDOOHYDPHQWLGLFR]]HO LQFLGHQWH
RFFRUVRQHOORVSHFFKLRG DFTXDDQWLVWDQWHLOPROR&RFFLDQLQHOSRUWRGL2OELD
DOO HXURFDUJR9DOHQFLDGHOOD*ULPDOGL/LQHV&RPSOLFHLOIRUWHYHQWRPDQRQVL
HVFOXGHQHPPHQRXQ DYDULDODQDYHqILQLWDVXXQDVHFFDGLVDEELD
DPSOLDWDVLGLUHFHQWHSHUFDXVHQDWXUDOL/ HXURFDUJRDUULYDYDGD/LYRUQR
DYUHEEHGRYXWRRUPHJJLDUHDOOHGHOPDWWLQRHULSDUWLUHGRSRWUHRUH/DQDYH
PHUFLVHJXLYDXQSURSULRSHUFRUVRHQRQULVXOWDQRXIILFLDOPHQWHGDQQLPD
DOFXQLVRFLGHO&RQVRU]LRPLWLFROWRULGL2OELDGLFKLDUDQRGLDYHUSHUVRWXWWDOD
SURGX]LRQHSURQWDSHUODYHQGLWDGHLSURVVLPLPHVL6XOO LQFLGHQWHVWD
LQGDJDQWROD&DSLWDQHULDGLSRUWR$// 23(5$'8(5,025&+,$725,/
DPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL0RE\$FKLOOH2QRUDWRVWDVHJXHQGR
SHUVRQDOPHQWHOHRSHUD]LRQLGLGLVLQFDJOLRGHOODQDYHPHUFL9DOHQFLDGHOOD
*ULPDOGL/LQHVFKHYHGRQRLPSHJQDWLLGXHULPRUFKLDWRULGHOODFRPSDJQLDLO
0DVFDO]RQHVFDWHQDWRFKHKDEDVHD 2OELDHLO9LQFHQ]R2QRUDWR
DUULYDWRGD3RUWR7RUUHV,OFDUJRVWDYDDUULYDQGRGD/LYRUQRDYUHEEHGRYXWR
RUPHJJLDUHD2OELDLQWRUQRDOOHGHOPDWWLQRSHUULSDUWLUHGRSRWUHRUHPDSHU
FDXVHDQFRUDLQFRUVRGLDFFHUWDPHQWRVLLSRWL]]DXQ DYDULDPDDQFKHFKHDEELDDYXWRXQUXRORGHWHUPLQDQWHLO
IRUWHYHQWRGLPDHVWUDOHFKHVSLUDGDLHULqILQLWDLQVHFFDVXXQEDVVRIRQGDOHVDEELRVRGRSRDYHUDWWUDYHUVDWROD
FDQDOHWWDGHOSRUWRSURQWDDGHIIHWWXDUHXQDPDQRYUDSLXWWRVWRFRQVXHWDSHUJLXQJHUHDOO RUPHJJLRGHOPROR&RFFLDQL
/DVDODRSHUDWLYDGHOOD&DSLWHQHULDGL2OELDJXLGDWDGDOFRPDQGDQWHGLYDVFHOOR0DXUL]LR7URJXGLUHWWRUHPDULWWLPR
GHOQRUG6DUGHJQDKDDWWLYDWROHSURFHGXUHGHOFDVRHKDIDWWRLQWHUYHQLUHXQDPRWRYHGHWWDGHOOD*XDUGLDFRVWLHUDSHU
YDOXWDUHODVLWXD]LRQHHYHULILFDUHFKHQRQVLIRVVHYHULILFDWRDOFXQLQTXLQDPHQWR,FRQWUROOLHVHJXLWLVLQRDOWDUGR
SRPHULJJLRKDQQRHVFOXVRLOWUDVSRUWRVXOODQDYHGLPDWHULDOLSHULFRORVL,WHPSLGLFRPSOHWDPHQWRGHOOHRSHUD]LRQLGL
GLVDQFDJOLRGLSHQGHUDQQRGDTXDOHSDUWHLOFDUJRDSSRJJLDVXOIRQGDOH

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

1DYHFDUJRLQFDJOLDWDSURGXWWRULFR]]HGHQXQFLDQRGDQQL
8QDTXDUDQWLQDGLILODULQRQSLDOOLQHDWLWUDYROWLHDPPDWDVVDWLXQRFRQO DOWUR
FROULVFKLRFKHEXRQDSDUWHGHOODSURGX]LRQHVLDILQLWDDIRQGRRGHSHULVFDSHU
PDQFDQ]DGHOOHQHFHVVDULHFRQGL]LRQLILVLRORJLFKHDLQL]LDUHGDOODSRVVLELOH
VFDUVLWjGLRVVLJHQRÊTXDQWRULSRUWDWRQHOODVHJQDOD]LRQHGLHYHQWR
VWUDRUGLQDULRILUPDWDGDOSUHVLGHQWHGHO&RQVRU]LRGHLPLWLOLFROWRULGL2OELD
5DIIDHOH%LJLHFRQVHJQDWDDOOD'LUH]LRQHPDULWWLPD $XWRULWj SRUWXDOH H
*ULPDOGLJURXS1HOODEDLDULVHUYDWDDOO DOOHYDPHQWRGHOOHFR]]HO DOODUPHq
VFDWWDWRLQWRUQRDOOHGLVWDPDWWLQDSRFRGRSRO LQFDJOLRGHOO HXURFDUJR
9DOHQFLDGHOOD*ULPDOGL/LQHV6RQRVWDWRDOOHUWDWRGDLUHVSRQVDELOLGHOOH
FLQTXHFRRSHUDWLYHFKHKDQQRLQDVVHJQD]LRQHO DUHDLQWHUHVVDWDGDOO
LQFLGHQWHRFFRUVRDOODQDYHPHUFLUDFFRQWD%LJLDOO $16$GDOODJUDYLWjGHO
GDQQRLQL]LDOPHQWHVLSHQVDYDFKHLOFDUJRIRVVHDGGLULWWXUDILQLWRDOO LQWHUQR
GLTXHOO DUHDWUDYROJHQGRLILODUL3RLVSLHJDDEELDPRDSSUHVRFKHLQUHDOWj
ODQDYHqLQFDJOLDWDVXXQDEDQFKLQDGLVDEELDDGDOFXQHGHFLQHGLPHWULTXLQGL
qSUREDELOHFKHORVFRQTXDVVRQHOO DOOHYDPHQWRVLDVWDWRFDXVDWRGDXQ
DFFHOHUD]LRQHSURGRWWDQHOGLVSHUDWRWHQWDWLYRGLGLVLQFDJOLDUVLRGDTXDOFKH
PDQRYUDGHOULPRUFKLDWRUHLQWHUYHQXWR,QDWWHVDFKHODQRVWUDVHJQDOD]LRQHIDFFLDLOVXRFRUVROHFRRSHUDWLYH
LQWHUHVVDWHKDQQRJLjDYYLDWROHSHUL]LHGHOFDVRDQQXQFLDLOSUHVLGHQWHGHO&RQVRU]LR&ROVXSSRUWRGLXQOHJDOHGL
XQSHULWRWHFQLFRFKHYDOXWHUjOHFRQGL]LRQLGHJOLLPSLDQWLHGLXQELRORJRFKHTXDQWLILFKHUjLGDQQLVXELWLGDOOD
SURGX]LRQHOHFRRSFRQWDQRGLGDUHSHUOXQHGuXQDVWLPDHVDWWDGHOOHSHUGLWHFKHSRWUHEEHURDQFKHHVVHUHULOHYDQWL
6LWHQWHUjGLVDOYDUHWXWWRTXHOFKHVLSXzDVVLFXUD%LJL0DORVFHQDULRGRFXPHQWDWRFRQIRWRHYLGHRQRQLQGXFHDOO
RWWLPLVPR

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD


>           @

VDEDWROXJOLR

6DUGHJQD5HSRUWHU
2OELD*ROIR$UDQFL

2SHUD]LRQLGLGLVLQFDJOLRGHOO HXURFDUJR9DOHQWLDILQLWDLQVHFFDDOSRUWRGL2OELD
2SHUD]LRQLGLGLVLQFDJOLRDOOHSULPHOXFLGHOO DOEDGLVWDPDQHOXJOLROD
01(XURFDUJR9DOHQWLDGLEDQGLHUDLWDOLDQDGRSRDYHUDWWUDYHUVDWROD
FDQDOHWWDGHOSRUWRGL 2OELDGXUDQWHODFRQVXHWDPDQRYUDGLHYROX]LRQHSHU
JLXQJHUHDOO RUPHJJLRGHOPROR&RFFLDQLSHUFDXVHSUREDELOPHQWHIRUWXLWHLQ
FRUVRGLDFFHUWDPHQWRqILQLWDLQVHFFDVXXQEDVVRIRQGDOHVDEELRVR
3URQWDPHQWHOD6DOD2SHUDWLYDGHO056&GHOOD'LUH]LRQH0DULWWLPDGL
2OELDVRWWRODJXLGDGHO'LUHWWRUH0DULWWLPRGHO1RUG6DUGHJQD&9 &3
0DXUL]LR752*8KDDWWLYDWROHSURFHGXUHGHOFDVRHVXOSRVWRqVXELWR
LQWHUYHQXWDXQDPRWRYHGHWWDGHOOD*XDUGLD&RVWLHUDSHUYHULILFDUHOD
VLWXD]LRQHHYDOXWDUHFKHQRQVLIRVVHDOFXQLQTXLQDPHQWR6RQRLQFRUVROH
RSHUD]LRQLGLGLVLQFDJOLRFRQO DXVLOLRGHLULPRUFKLDWRULGL2OELDH3RUWR7RUUHV
2SHUD]LRQLGLGLVLQFDJOLR/ HYHQWRQRQKDFDXVDWRQHVVXQGDQQRDOOHSHUVRQH
HQHVVXQGDQQRRSUREOHPLDGDOFXQDVWUXWWXUDHGLPSLDQWRSRUWXDOH6DOYD
LQROWUHO RSHUDWLYLWjGHOORVFDORSHUTXDQWRFRQFHUQHLQWUDIILFRSDVVHJJHULH
PHUFL,QFRUVRO LQFKLHVWDDPPLQLVWUDWLYDDFXUDGHOOD&DSLWDQHULDGL3RUWRGL
2OELD

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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6DUGLQLD3RVW
2OELD*ROIR$UDQFL

2OELDXQFDUJR*ULPDOGLVLqLQFDJOLDWR*UDYLGDQQLDJOLDOOHYDPHQWLGLFR]]H
5LVFKLDGLSURYRFDUHGDQQLPLOLRQDULDJOLDOOHYDPHQWLGLFR]]HO LQFLGHQWH
RFFRUVRTXHVWDPDWWLQDQHOORVSHFFKLRG DFTXDDQWLVWDQWHLOPROR&RFFLDQL
QHO SRUWRGL 2OELDDOO HXURFDUJR9DOHQFLDGHOOD*ULPDOGL/LQHV&RPSOLFHLO
IRUWHYHQWRPDQRQVLHVFOXGHQHPPHQRXQ DYDULDODQDYHqILQLWDVXXQD
VHFFDGLVDEELDDPSOLDWDVLGLUHFHQWHSHUFDXVHQDWXUDOL/ HXURFDUJRDUULYDYD
GD/LYRUQRDYUHEEHGRYXWRRUPHJJLDUHDOOHHULSDUWLUHGRSRWUHRUH/D
QDYHPHUFLVHJXLYDXQSURSULRSHUFRUVRHQRQULVXOWDQRXIILFLDOPHQWHGDQQL
PDDOFXQLVRFLGHO&RQVRU]LRPLWLFROWRULGL2OELDGLFKLDUDQRGLDYHUSHUVRWXWWD
ODSURGX]LRQHSURQWDSHUODYHQGLWDGHLSURVVLPLPHVL6XOO LQFLGHQWHVWD
LQGDJDQGROD&DSLWDQHULDGLSRUWR

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD
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6KLS0DJ
2OELD*ROIR$UDQFL

2OELDULPRUFKLDWRUL0RE\LQVRFFRUVRGHOOD(XURFDUJR9DOHQFLD
2OELD8QDQDYHGHOODIORWWD*ULPDOGLOD(XURFDUJR9DOHQFLDVLqLQFDJOLDWD
DOO LQJUHVVRGHOSRUWRGL2OELDLQXQ DUHDLQFXLFLVRQRFROWLYD]LRQLGLFR]]H
8QSULPRLQWHUYHQWRGLVRFFRUVRqVWDWRWHQWDWRFRQLOULPRUFKLDWRUH0RE\
0DVFDO]RQHVFDWHQDWR FKHGDVRORQRQqULXVFLWRDVRFFRUUHUHLOIHUU\6XO
SRVWRVLqSRUWDWRXQDOWURULPRUFKLDWRUHLO 9LQFHQ]R2QRUDWR ,QJHQWL
VHFRQGROHDJHQ]LHGLVWDPSDLGDQQLDOOHFROWLYD]LRQL1HVVXQIHULWRDERUGR

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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6KLSSLQJ,WDO\
2OELD*ROIR$UDQFL

(XURFDUJR9DOHQFLDLQFDJOLDWDD2OELD )272
1HOODPDWWLQDWDGLRJJLVDEDWROXJOLRODQDYHURUR(XURFDUJR9DOHQFLDSHU
UDJLRQLDQFRUDGDDFFHUWDUHVLqLQFDJOLDWDDSRFDGLVWDQ]DGDOSRUWRGL2OELD
DQGDQGRDGDQQHJJLDUHOHORFDOLFROWLYD]LRQLGLFR]]H/DQDYHSURYHQLYDGDO
SRUWRGL /LYRUQRHVHFRQGROHSULPHLQIRUPD]LRQLULSRUWDWHGD/D1XRYD
6DUGHJQDSRWUHEEHHVVHUHILQLWDVXXQEDQFRGLVDEELDGDYDQWLDOPROR
&RFFLDQLORVWHVVRLQFXLQHOVLDUHQzODQDYH%LWKLDGHOOD7LUUHQLD0D
SRWUHEEHHVVHUFLDQFKHXQ DYDULDDOPRWRUHWUDOHFDXVHFKHKDQQR
GHWHUPLQDWRO HUURUHGLPDQRYUD6XOSRVWRVRQRLQFRUVROHRSHUD]LRQLGL
VDOYDWDJJLRDRSHUDGHOODIORWWDGLULPRUFKLDWRUL0RE\)DOOLWRLOSULPRWHQWDWLYR
GLXQULPRUFKLDWRUHVLDWWHQGHLOULQIRU]RGLXQDOWURPH]]RJHPHOORSHU
ULSRUWDUHODQDYHLQQDYLJD]LRQH/ LQFLGHQWHKDFDXVDWRJUDYLGDQQLDJOL
DOOHYDPHQWLGHOOHFR]]H3HUOHQDYLGHO*UXSSR*ULPDOGLqLOVHFRQGRHSLVRGLR
VIRUWXQDWRLQSRFKHVHWWLPDQHGRSRO LQFHQGLRVFRSSLDWRQHOJDUDJHGHO
WUDJKHWWR%RQDULDSRFKHVHWWLPDQHID

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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7KH0HGL7HOHJUDSK
2OELD*ROIR$UDQFL

/ (XURFDUJR9DOHQFLDVLLQFDJOLDD2OELD6XOSRVWRGXHULPRUFKLDWRUL0RE\
2OELD8QWUDJKHWWRGHOODIORWWD*ULPDOGLO (XURFDUJR9DOHQFLDSURYHQLHQWHGD
/LYRUQRVLqLQFDJOLDWRTXHVWDPDWWLQDDOO LQJUHVVRGHO SRUWR G L  2OELD
3UREDELOPHQWHXQHUURUHGLPDQRYUDDFDXVDGHOIRUWHYHQWRKDSURYRFDWRO
LQFLGHQWH1HVVXQIHULWRHQHVVXQGDQQRGLULOLHYRIDQQRVDSHUHGDOOD
GLUH]LRQHPDULWWLPD/DQDYHVLqDGDJLDWDVXXQIRQGDOHVDEELRVRGDYDQWLDOO
LQJUHVVRGHOSRUWRLQGXVWULDOHHQRQFUHDSUREOHPLDOODQDYLJD]LRQHGHOOHQDYL
SDVVHJJHUL8QSULPRWHQWDWLYRGLGLVLQFDJOLDUODFRQXQULPRUFKLDWRUHGHOOD
0RE\QRQqDQGDWRDEXRQILQHÊLQDUULYRXQVHFRQGRULPRUFKLDWRUHGD
3RUWR7RUUHVLO9LQFHQ]R2QRUDWRFRQLOTXDOHLQJLRUQDWDO RSHUD]LRQH
VDUjSRUWDWDDWHUPLQH$JJLRUQDPHQWR5LVFKLDGLSURYRFDUHGDQQLPLOLRQDUL
DJOLDOOHYDPHQWLGLFR]]HO LQFLGHQWHRFFRUVRTXHVWDPDWWLQDQHOORVSHFFKLRG
DFTXDDQWLVWDQWHLOPROR&RFFLDQLQHOSRUWRGL2OELDDOO HXURFDUJR9DOHQFLD
GHOOD*ULPDOGL/LQHV&RPSOLFHLOIRUWHYHQWRPDQRQVLHVFOXGHQHPPHQRXQ
DYDULDODQDYHqILQLWDVXXQDVHFFDGLVDEELDDPSOLDWDVLGLUHFHQWHSHUFDXVH
QDWXUDOL,OIHUU\DUULYDYDGD/LYRUQRHDYUHEEHGRYXWRRUPHJJLDUHDOOHH
ULSDUWLUHGRSRWUHRUH/DQDYHPHUFLVHJXLYDXQSURSULRSHUFRUVRHQRQ
ULVXOWDQRXIILFLDOPHQWHGDQQLPDDOFXQLVRFLGHO&RQVRU]LRPLWLFROWRULGL 2OELDGLFKLDUDQRGLDYHUSHUVRWXWWDOD
SURGX]LRQHSURQWDSHUODYHQGLWDGHLSURVVLPLPHVL6XOO LQFLGHQWHVWDLQGDJDQGROD&DSLWDQHULDGLSRUWR

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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la maddalena

alta gallura

No a fumo e plastica in spiaggia

Niente acqua di notte

Non solo distanziamento sociale. Sulle spiagge
dell’arcipelago della Maddalena sono vigenti le ordinanze
sindacali che stabiliscono il divieto di fumo, l’uso, la
distribuzione e l’introduzione di materiali plastici, come
bottiglie e altro. Tali divieti si estendono a tutte le isole
minori: Caprera, Spargi, Budelli, Razzoli, Santa Maria.
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Abbanoa ha avviato le chiusure notturne dell'acqua a
Tempio, Luras, Calangianus e Bortigiadas. Per il comune
di Tempio, la chiusura è prevista dalle ore 22.30 alle 6 del
mattino; a Luras dalle ore 23 fino alle 6.30; a
Calangianus, dalle ore 22.50 alle 6.20; e a Bortigiadas
dalle ore 22.50 fino alle 6.20 del mattino. (s.d.)

Abbonamenti 079/222459

TRENTA ORE NEL FANGO

Periti e avvocati
per dimostrare
i danni alle cozze

I tre rimorchiatori del gruppo Onorato all’opera per disincagliare l’Eurocargo Valencia della Grimaldi finito su un banco di sabbia e fango nella notte tra venerdì e sabato (foto Vanna Sanna)

Disincagliato il cargo Grimaldi
La nave non ha riportato danni ed è ripartita. Versioni diverse nella ricostruzione dell’incidente
Foto di gruppo
degli equipaggi
dei
rimorchiatori
insieme
all’armatore
Achille Onorato
(il primo
da sinistra)
Nella foto
a sinistra
l’Eurocargo
Valencia
attraccato
al porto
industriale

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Ci sono voluti tre rimorchiatori
per liberare la nave merci della
Grimaldi dal trappolone di sabbia e fango in cui era finita alle
prime ore di sabato, davanti al
porto industriale. Alle 10,40 di
ieri l’Eurocargo Valencia è stato
disincagliato. Scortato fino
all’ormeggio dalle tre forzute
imbarcazioni, ha sbarcato una
quarantina di mezzi per poi essere ispezionato. Le verifiche
della Capitaneria di porto e del
Rina (l’ente che certifica i requisiti di sicurezza) anche attraverso un’ ispezione subacquea,
hanno accertato che la nave
non avesse riportato alcun danno. Il Valencia ha potuto riprendere il mare nel primo pomeriggio. Rimane aperta l’indagine
amministrativa portata avanti
dalla Capitaneria di porto. Ma
anche le richieste di risarcimento dei danni avanzate da cinque
aziende di mitilicoltura socie
del Consorzio molluschicoltori.
Scatola nera e interrogatori. L’ipotesi di lavoro alla base dell’inchiesta amministrativa della Capitaneria di porto la spiega il direttore marittimo del nord Sardegna, Maurizio Trogu. «Viste le
condizioni del vento di sabato
mattina, con raffiche di maestrale registrate tra 25 e 30 nodi,
il pilota salito a bordo all’ingresso della canaletta e il comandante dell’Eurocargo Valencia
hanno deciso di allargare il raggio della manovra di ormeggio
per contrastare meglio la forza
del vento – spiega il capitano di
vascello –. Il pilota, in virtù delle
condizioni meteo e come previsto da un’ordinanza, oltre al fatto che si tratta di una nave con
un solo motore, ha richiesto l’intervento del rimorchiatore. Il
mezzo ha accompagnato la nave dalla canaletta fino alla manovra di ormeggio. Nonostante
fosse agganciata al rimorchiatore, la nave ha subìto la forza del
vento che l’ha spinta fino a finire sulla grande duna di sabbia in
cui si è incagliata. Dalle misurazioni che abbiamo eseguito in

quel punto c’è un fondale di 5
metri. La nave pesca 6,40 metri». La prima ipotesi di lavoro,
basata sugli interrogatori del comandante della nave Grimaldi e
del pilota, dovrà trovare riscontro nella memoria del Vdr, la
“scatola nera” che registra tutti i
dati della navigazione. «Martedì, quando la nave ritornerà in
porto acquisiremo la registrazione del Vdr», precisa il comandante Trogu. La ricostruzione
precisa dell’accaduto sarà fondamentale per accertare le even-

tuali responsabilità.
Versione Onorato. La Moby fissa
invece la presenza del rimorchiatore Mascalzone scatenato
nello specchio di mare di Cala
Saccaia dopo l’incagliamento
del cargo Grimaldi, registrato alle 4.22. «Il nostro rimorchiatore
– spiegano dal gruppo Moby – è
stato chiamato subito dopo che
la nave si è incagliata. Il cargo è
entrato in porto senza rimorchio, anche perché non c’erano
condizioni di vento tali da richiederne l’utilizzo. Mascalzo-

ne scatenato ha fatto un primo
tentativo per disincagliare la nave che però è fallito. Il cargo era
troppo insabbiato». È stato
quindi necessario far arrivare
un secondo mezzo, il Vincenzo
Onorato, di base a Porto Torres.
Ma solo dopo l’arrivo del terzo
rinforzo ieri mattina, l’Andrea
Onorato da Cagliari, l’Eurocargo Valencia è stato liberato.
«Un’operazione complessa –
commenta in una nota Moby –
conclusa positivamente grazie
alla competenza tecnica dell’e-

quipaggio». A tutti gli uomini
impegnati nell’operazione è arrivato l’elogio dell’amministratore delegato della compagnia
della balena blu, Achille Onorato.
L’ordinanza. Un’ordinanza della
Capitaneria di porto detta le regole di sicurezza delle navi che
entrano ed escono dal porto di
Olbia. Stabilisce che il servizio
di rimorchio diventa obbligatorio in caso di venti con nodi pari
o superiori a 20 e raffiche di 25».

Via all’operazione della Guardia costiera di Olbia in tutto il nord Sardegna
◗ OLBIA

C’è anche il controllo del rispetto delle norme anti-Covid da parte di concessionari
balneari e bagnanti tra i compiti dell’operazione “Mare sicuro 2020” della Direzione
marittima del nord Sardegna, guidata dal capitano di
vascello Maurizio Trogu, che
ha preso il via in questi giorni
e andrà avanti per tutta l’estate. Sotto la guida della direzione olbiese, la guardia
costiera è all’opera nei litorali e dell’ampio tratto di mare
della giurisdizione che si

La Capitaneria di porto esclude
che l’incidente dell’Eurocargo
Valencia abbia causato danni
alle vicine aree dedicate
all’allevamento delle cozze. La
pensano diversamente cinque
aziende del mare, socie del
Consorzio molluschicoltori: Il
faro di Ivan Giua, Shardana
mitili di Cristian Giua, la
cooperativa Dego Mitili della
famiglia Degortes, Sa. Ma di
Salvatore Farina e Nuova
OlbiaMitili. Il presidente del
Consorzio molluschicoltori,
Raffaele Bigi, sulla base di una
prima verifica sul campo, parla
di una quarantina di filari
ammatassati, quattro spariti
insieme ai corpi morti. Ai danni
delle strutture in cui si allevano
le cozze va aggiunto il prodotto
perso. Solo la denuncia alla
Capitaneria di Giua (seguito
dall’avvocato Michele
Ponsano), parla di 2500
quintali di cozze pronte alla
vendita andate a fondo. A cui va
aggiunto il danno subìto dai
filari e la perdita di
un’ottantina di corpi morti.
Sono cominciate ieri le prime
opere di aggallamento
nell’impianto della DagoMitili.
È l’operazione con cui si cerca di
riportare a galla le cozze che
sono finite sul fondo del mare.
Anche in questo caso saranno i
periti a stabilire l’entità dei
danni subiti dall’impianto.
Spetterà poi al lavoro
incrociato di periti e avvocati
individuare la causa e le
responsabilità. Le prime ipotesi
avanzate dai legali parlano di
una forte movimentazione di
acqua, provocata dalla nave
Grimaldi o dal rimorchiatore
Onorato, che avrebbe travolto
gli allevamenti di cozze.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

“Mare sicuro” con controlli anti-Covid

Controlli in mare della guardia costiera di Olbia

Pubblicità 0789/272078

estende da Porto Tangone, a
sud di Alghero, a Capo Monte Santu, a sud di Orosei.
I controlli riguardano l’osservanza delle disposizioni
sulla sicurezza della balneazione, oltre all’attività di prevenzione
e
protezione
dell’ambiente marino e costiero e delle aree marine
protette del territorio.
Tra i controlli in mare ci saranno anche quelli sull’osservanza dei limiti di navigazione dei natanti in prossimità
della costa e la salvaguardia
della fascia riservata alla balneazione. Verifiche anche

sulla regolarità della documentazione e sulle dotazioni
di bordo delle imbarcazioni.
A proposito dell’emergenza coronavirus, la Direzione
marittina olbiese ricorda che
sul sito web del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono pubblicate le “Linee guida per la nautica da
diporto e la sicurezza della
balneazione”. Ulteriori informazioni e avvisi si trovano
sul sito web ufficiale del comando generale delle capitanerie www.guardiacostiera.gov.it, e su www.guardiacostiera.gov.it/olbia.
La guardia costiera infine
ricorda il numero dedicato
per le emergenze in mare, il
1530 (attivo 24 ore su 24),
con l’invito a utilizzarlo senza perdere tempo in caso di
necessità.
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Tre rimorchiatori per salvare la nave
Sono stati necessari tre rimorchiatori per disincagliare il cargo Valencia, le
operazioni di messa in sicurezza e trasferimento della motonave della
Grimaldi nel porto industriale di Olbia si sono rivelate più complesse di quanto
preventivato. Il personale della Guardia Costiera e il direttore marittimo di
Olbia, Maurizio Trogu, hanno seguito il lavoro dei rimorchiatori “Mascalzone
scatenato” e “Vincenzo Onorato”, ai quali si è aggiunto un altro potente mezzo
navale arrivato a Olbia da Cagliari. Il Valencia si era incagliato in prossimità
del porto di Olbia sabato mattina e solo intorno alle 11 di ieri, la motonave è
stata trasferita, a motori spenti, nel molo Cocciani (porto industriale).
Tre rimorchiatori
Stando ai primi accertamenti, il cargo non ha riportato danni ingenti. Dice il
direttore marittimo di Olbia, il comandante Maurizio Tro: «Le operazioni
monitorate dalla Guardia Costiera sono perfettamente riuscite». I rimorchiatori
del gruppo Moby sono stati determinanti nella perfetta riuscita dell'intervento di recupero. E ieri è
arrivato anche il commento di Achille Onorato, amministratore delegato di Moby: « Un grande elogio a
tutti e tre gli equipaggi per la professionalità e la consueta capacità tecnica che ci ha permesso di
portare a termine nel migliore dei modi le operazioni di salvataggio». I costi dell'intervento, per Grimaldi
Lines, sono nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro.
La guerra delle coop
Ma la Grimaldi deve risolvere un altro problema abbastanza serio. Il Consorzio dei molluschicoltori di
Olbia ritiene di essere stato pesantemente danneggiato dall'incidente di sabato. Questa mattina, alla
presenza di personale della Guardia Costiera, sarà effettuato un sopralluogo nel perimetro delle
concessioni, dove si trovano gli allevamenti di cozze e ostriche che, secondo il Consorzio, sono stati
danneggiati dal cargo Grimaldi. Il presidente del Consorzio olbiese, Raffaele Bigi, spiega: «Oltre ad una
valutazione sui danni, il sopralluogo è necessario per verificare la posizione dei filari che sono stati
divelti e spostati. In ballo ci sono anche questioni di sicurezza». Saranno presenti anche i delegati di
Grimaldi Lines. Stando alle primissime valutazioni della Guardia Costiera, è difficile ipotizzare un
collegamento tra i danni segnalati dalle cooperative olbiesi e l'incidente del cargo Valencia, visto che la
motonave, al momento della segnalazione alla Capitaneria di porto, si trovava a circa duecento metri
dagli allevamenti di cozze e ostriche.
«Danni irreparabili»
Sulla vicenda interviene l'avvocato Michele Ponsano, legale dell'azienda “Il faro”, la coop che lamenta i
danni più gravi. «Noi non accusiamo nessuno penalmente - dice - ma chiediamo un'inchiesta. Sono
stati spostati un'ottantina di corpi morti e quaranta filari. Non ci sono solo danni alla produzione, proprio
nel momento delle consegne, ma anche conseguenze irreversibili per gli impianti. Questa situazione,
segnalata e periziata immediatamente, da che cosa è stata causata?».
Andrea Busia
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GRPHQLFDOXJOLR

6LWR $GQNURQRV
2OELD*ROIR$UDQFL

2OELDFRQFOXVHRSHUD]LRQLGLGLVLQFDJOLRFDUJR*ULPDOGL
6LVRQRFRQFOXVHTXHVWDPDWWLQDSRFRSULPDGHOOHOHRSHUD]LRQLSHU
GLVLQFDJOLDUHLOFDUJRGHOOD&RPSDJQLD*ULPDOGL(XURFDUJR9DOHQFLDGDO
EDVVRIRQGDOHQHOTXDOHHUDULPDVWREORFFDWRDOOHGLLHULPDWWLQDGXUDQWHOH
RSHUD]LRQLGLRUPHJJLRLQEDQFKLQDQHO SRUWR G L  2OELD/HRSHUD]LRQLGL
GLVLQFDJOLRFRRUGLQDWHGDOOD&DSLWDQHULDGL3RUWRGL2OELDVRQRVWDWHSRUWDWH
DYDQWLGDLULPRUFKLDWRULGHOODVRFLHWj0RE\0DVFDO]RQH6FDWHQDWR GL
VWDQ]DQHOSRUWRJDOOXUHVH 9LQFHQ]R2QRUDWR DUULYDWRGD3RUWR7RUUHV H
$QGUHD2QRUDWRWUDVIHULWRGDO SRUWRGL&DJOLDUL0RE\ULQJUD]LDODVXD
GLYLVLRQHULPRUFKLDWRULSHUO LPSRUWDQWHLQWHUYHQWRGLVDOYDWDJJLRSRUWDWRD
WHUPLQHTXHVWDPDWWLQDGRSRXQLQWHUYHQWRPROWRFRPSOHVVRPDFRQFOXVR
SRVLWLYDPHQWHVRWWROLQHDODVWHVVDFRPSDJQLDLQXQDQRWDULIHUHQGRVLDOO
LQWHUYHQWRDYYHQXWRDOO LPERFFDWXUDGHO 3RUWRGL 2OELDGRYHQHOODQRWWHIUD
YHQHUGuHVDEDWRVLHUDLQFDJOLDWDODQDYH(XURFDUJR9DOHQFLDGHOOD
&RPSDJQLD*ULPDOGL/LQHVHKDQQRGRYXWRLQWHUYHQLUHWUHULPRUFKLDWRULGL
0RE\GD2OELD3RUWR7RUUHVH&DJOLDULSHUSRUWDUHDWHUPLQHOHRSHUD]LRQLGL
VDOYDWDJJLRFKHVLVRQRFRQFOXVHLQPRGRSRVLWLYRJUD]LHDOODSURQWH]]DH
DOODFRPSHWHQ]DWHFQLFDGHOO HTXLSDJJLRLQWHUYHQXWR/HGHOLFDWHRSHUD]LRQLGHLWUHULPRUFKLDWRULVRQRVWDWHJXLGDWHLQ
SULPDSHUVRQDGDOO DPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL0RE\$FKLOOH2QRUDWRFKHVLqFRPSOLPHQWDWRFRQLWXWWLVXRLXRPLQL
8QJUDQGHHORJLRDWXWWLHWUHJOLHTXLSDJJLSHUODSURIHVVLRQDOLWjHODFRQVXHWDFDSDFLWjWHFQLFDFKHFLKDSHUPHVVRGL
SRUWDUHDWHUPLQHQHOPLJOLRUHGHLPRGLOHRSHUD]LRQLGLVDOYDWDJJLR5,352'8=,21(5,6(59$7$&RS\ULJKW
$GQNURQRV

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

1DYHFDUJRLQFDJOLDWDD2OELDFRPSOHWDWRGLVLQFDJOLR
6LVRQRFRPSOHWDWHOHRSHUD]LRQLFRQGRWWHGDOODGLUH]LRQHPDULWWLPDGHOOD
FDSLWDQHULDGLSRUWRGL2OELDFRRUGLQDWHGDOFRPDQGDQWHGLYDVFHOOR0DXUL]LR
7URJXSHUGLVLQFDJOLDUHODQDYHPHUFL 9DOHQFLD GHOOD*ULPDOGLFKHLHULDOOH
SULPHRUHGHOPDWWLQRHUDILQLWDLQVHFFDVXXQEDVVRIRQGDOHVDEELRVRPHQWUH
VLDSSUHVWDYDDHIIHWWXDUHXQDPDQRYUDSLXWWRVWRFRQVXHWDSHUJLXQJHUHDOO
RUPHJJLRGHOPROR&RFFLDQLGRSRDYHUDWWUDYHUVDWRODFDQDOHWWDGHOSRUWR
ROELHVH$OOHRSHUD]LRQLVRYULQWHQGHDQFKHO DPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL0RE\
$FKLOOH2QRUDWRLGXHULPRUFKLDWRULXWLOL]]DWLSHUGLVLQFDJOLDUHLOFDUJRLO
0DVFDO]RQHVFDWHQDWRFKHKDEDVHD2OELDHLO9LQFHQ]R2QRUDWR
DUULYDWRGD3RUWR7RUUHVDSSDUWHQJRQRDOODVRFLHWjQDYDOHGLFXLqDFDSR,O
FDUJR9DOHQFLDVWDYDDUULYDQGRGD/LYRUQRDYUHEEHGRYXWRRUPHJJLDUH
LQWRUQRDOOHSHUULSDUWLUHGRSRWUHRUHPDSHUFDXVHDQFRUDLQFRUVRGL
DFFHUWDPHQWRPDqVHPSUHSLSUREDELOHO LSRWHVLGLXQ DYDULDGHOPH]]R
VLqDUHQDWD/DVDODRSHUDWLYDGHOODFDSLWDQHULDKDIDWWRLQWHUYHQLUHXQD
PRWRYHGHWWDSHUHVFOXGHUHVXELWRRJQLULVFKLRGLLQTXLQDPHQWRHKDSRLIDWWR
VFDWWDUHOHSURFHGXUHGLUHFXSHUR,FRQWUROOLHVHJXLWLLHULSRPHULJJLRKDQQR
HVFOXVRFKHODQDYHWUDVSRUWDVVHPDWHULDOLSHULFRORVLFRQVHQWHQGRDLULPRUFKLDWRULGLLQWHUYHQLUH/ LQFLGHQWHVDUHEEH
DOO RULJLQHGHLGDQQLVXELWLGDOO DOOHYDPHQWRGLFR]]HGLFLQTXHFRRSHUDWLYHFKHIDQQRFDSRDO&RQVRU]LRPLWLOLFROWRULGL
2OELDFRQILODULWUDYROWLSUREDELOPHQWHGDXQ RQGDDQRPDODHDPPDWDVVDWLFRQEXRQDSDUWHGHOODSURGX]LRQH
DIIRQGDWDRDULVFKLRGLDQGDUHURYLQDWD&217$'$11,$//(9$0(17,',&2==(6LVDSUjGRPDQLODUHDOHHQWLWj
GHLGDQQLVXELWLGDOOHFLQTXHFRRSHUDWLYHFKHIDQQRSDUWHGHO&RQVRU]LRPLWLOLFROWRULGL2OELDLFXLILODULSHUOD
SURGX]LRQHGLFR]]HVRQRVWDWLWUDYROWLGDXQ RQGDDQRPDODFRQVHJXHQWHDOO LQFLGHQWHRFFRUVRLHULPDWWLQDDOFDUJR
PHUFL9DOHQFLDGHOOD*ULPDOGLILQLWRVXXQDVHFFDPHQWUHUDJJLXQJHYDLOPROR&RFFLDQL,ILODULDPPDWDVVDWLH
GDQQHJJLDWLVRQRXQDTXDUDQWLQDEXRQDSDUWHGHOODSURGX]LRQHqILQLWDDIRQGRXQ DOWUDULVFKLDGLGHSHULUHSHU
PDQFDQ]DGHOOHQHFHVVDULHFRQGL]LRQLILVLRORJLFKHDLQL]LDUHGDXQ LSRWHWLFDVFDUVLWjGLRVVLJHQRÊTXDQWRULSRUWDWR
DQFKHQHOODVHJQDOD]LRQHGLHYHQWRVWUDRUGLQDULRSUHVHQWDWDLHULGDOSUHVLGHQWHGHO&RQVRU]LRGHLPLWLOLFROWRULGL2OELD
5DIIDHOH%LJLDOODGLUH]LRQHPDULWWLPDDOO $XWRULWjSRUWXDOHHDOOD*ULPDOGLJURXS,OPH]]RVLVDUHEEHLQFDJOLDWRVX
XQDEDQFKLQDGLVDEELDDGDOFXQHGHFLQHGLPHWULTXLQGLqSUREDELOHFKHTXHOORVFRQTXDVVRVLDVWDWRFDXVDWRGDXQ
DFFHOHUD]LRQHSURGRWWDQHOGLVSHUDWRWHQWDWLYRGLGLVLQFDJOLDUVLRGDTXDOFKHPDQRYUDGHOULPRUFKLDWRUHLQWHUYHQXWRq
O LSRWHVLDYDQ]DWDGD%LJL,QWDQWROHFRRSHUDWLYHLQWHUHVVDWHKDQQRJLjDYYLDWROHSHUL]LHGHOFDVRHFROVXSSRUWRGL
XQOHJDOHGLXQSHULWRWHFQLFRFKHYDOXWHUjOHFRQGL]LRQLGHJOLLPSLDQWLHGLXQELRORJRFKHTXDQWLILFKHUjLGDQQLVXELWL
GDOODSURGX]LRQHGRPDQLVDSUDQQRODVWLPDHVDWWDGHOGDQQRSDWLWRFKHSRWUHEEHHVVHUHDQFKHPROWRULOHYDQWH
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$VNDQHZV
2OELD*ROIR$UDQFL

6DUGHJQDULPRUFKLDWRUL0RE\VDOYDQRQDYHDOSRUWRGL2OELD
,QWHUYHQWRGRSRFKHXQ(XURFDUJRVLHUDLQFDJOLDWR
5RPDOXJ DVNDQHZV 0RE\ULQJUD]LDODVXDGLYLVLRQHULPRUFKLDWRULSHUO
LPSRUWDQWHLQWHUYHQWRGLVDOYDWDJJLRSRUWDWRDWHUPLQHTXHVWDPDWWLQDGRSRXQ
LQWHUYHQWRPROWRFRPSOHVVRPDFRQFOXVRSRVLWLYDPHQWH$OO LPERFFDWXUDGHO
3RUWRGL2OELDQHOODQRWWHIUDYHQHUGuHVDEDWRVLVSLHJDVLHUDLQFDJOLDWDOD
QDYH(XURFDUJR9DOHQFLDGHOOD&RPSDJQLD*ULPDOGL/LQHVHKDQQRGRYXWR
LQWHUYHQLUHWUHULPRUFKLDWRULGL0RE\GD 2OELD 3RUWR7RUUHVH&DJOLDULSHU
SRUWDUHDWHUPLQHOHRSHUD]LRQLGLVDOYDWDJJLRFKHVLVRQRFRQFOXVHLQPRGR
SRVLWLYRJUD]LHDOODSURQWH]]DHDOODFRPSHWHQ]DWHFQLFDGHOO HTXLSDJJLR
LQWHUYHQXWR/HGHOLFDWHRSHUD]LRQLGHLWUHULPRUFKLDWRULVRQRVWDWHJXLGDWHLQ
SULPDSHUVRQDGDOO DPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL0RE\$FKLOOH2QRUDWRFKHVLq
FRPSOLPHQWDWRFRQLWXWWLVXRLXRPLQL 8QJUDQGHHORJLRDWXWWLHWUHJOL
HTXLSDJJLSHUODSURIHVVLRQDOLWjHODFRQVXHWDFDSDFLWjWHFQLFDFKHFLKD
SHUPHVVRGLSRUWDUHDWHUPLQHQHOPLJOLRUHGHLPRGLOHRSHUD]LRQLGL
VDOYDWDJJLR 

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

'LVLQFDJOLDWDODQDYHFDUJRQHOSRUWRGL2OELDLQD]LRQHJXDUGLDFRVWLHUDHULPRUFKLDWRUL
2/%,$$OOHRUHGLRJJLGRSRDSSHQDRUHGDOO HYHQWROD01GHOOD
&RPSDJQLD*ULPDOGL (XURFDUJR9DOHQFLD qVWDWDOLEHUDWDGDOEDVVRIRQGDOH
QHOTXDOHHUDULPDVWDEORFFDWDDOOHGLLHULPDWWLQDGXUDQWHOHRSHUD]LRQLGL
RUPHJJLRLQEDQFKLQD*UD]LHDOFRRUGLQDPHQWRGHOOHRSHUD]LRQLDGRSHUD
GHOOD&DSLWDQHULDGL 3RUWR G L  2OELDHGHOVXR&RPDQGDQWH&DSLWDQRGL
9DVFHOOR0DXUL]LR7URJXODQDYHqVWDWDPHVVDLQVLFXUH]]DLQSRFKHRUH/H
RSHUD]LRQLGLGLVLQFDJOLRVRQRVWDWHSRUWDWHDYDQWLGDLULPRUFKLDWRULGHOOD
VRFLHWj0RE\ 0DVFDO]RQH6FDWHQDWR GLVWDQ]DQHOSRUWRGL2OELD 9LQFHQ]R
2QRUDWR GHOSRUWRGL3RUWR7RUUHVH $QGUHD2QRUDWR WUDVIHULWRGDOSRUWRGL
&DJOLDUL)RQGDPHQWDOHVLqULYHODWDODSHUIHWWDVLQHUJLDWUDO $XWRULWj
PDULWWLPDL6HUYL]LWHFQLFRQDXWLFLL3LORWLGHO SRUWRL5LPRUFKLDWRULHOH
&RPSDJQLHGLQDYLJD]LRQHYROWDDOUDJJLXQJLPHQWRGHOO RELHWWLYRFRPXQHOD
WXWHODGHOO DPELHQWHPDULQRHODVDOYDJXDUGLDGHOODYLWDXPDQDLQPDUH
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radio internazionale

Rubrica dedicata agli artisti, primo ospite Daniela Cittadini
“Vincent, tutti i colori dell’arte” è la nuova rubrica di
Radio Internazionale dedicata agli artisti con esplicito
richiamo a Vincent Van Gogh. L’iniziativa nasce in
collaborazione con il Mad, il neonato Movimento di
arte e design. La rubrica avrà cadenza settimanale, (il
lunedì alle 8,30 e il giovedì alle 18). Primo ospite è
Daniela Cittadini, direttore artistico del Mad. Figlia
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d’arte, cresciuta e formata in uno scenario di artisti di
primissimo livello, i Cittadini e i Silecchia, è stata
protagonista la scorsa estate della fortunata
esperienza da lei curata, “Colors in Hotel” realizzata al
Mercure. Una collettiva di arte contemporanea,
capace di mettere insieme artisti di diversa estrazione
e formazione, in un contesto completamente nuovo.
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l’incidente nel golfo

Mare torbido, le cozze rischiano lo stop
Oggi le analisi dell’Assl. Il Consorzio Molluschicoltori: «Conseguenza delle manovre di disincagliamento del cargo Grimaldi»
di Serena Lullia
◗ OLBIA

L’Eurocargo Valencia ha ripreso il mare domenica pomeriggio lasciandosi dietro una scia
di polemiche, un’inchiesta amministrativa della Capitaneria
di porto e una richiesta di risarcimento danni.
Alla già lunga lista di conseguenze dell’incagliamento della nave Grimaldi davanti al
molo Cocciani, tutte ancora in
corso di accertamento, si aggiunge lo stato di salute dello
specchio di mare davanti al
porto industriale. Lì dove le
cozze, arrampicate sui filari, si
nutrono e ingrassano. Il Consorzio Molluschicoltori teme
che le manovre con tre rimorchiatori per liberare il cargo
dalla secca di fango e sabbia,
possano avere alterato i parametri fisici, chimici e batteriologici. Oggi verranno eseguiti i
prelievi dell’Assl. «L’acqua è
torbida – spiega il presidente
del Consorzio Raffaele Bigi –.
Le operazioni di disincagliamento, oltre ad avere generato
danni alle concessioni di cinque nostri soci, hanno movimentato acqua e fango in grandi quantità. Attendiamo l’esito
delle analisi. Sappiamo però
molto bene che basta poco per
superare i parametri che ci
consentono il prelievo e la vendita del prodotto. Cinque mesi
fa venne sospesa la produzione per il mal funzionamento
del depuratore». Lo stop alla
produzione suonerebbe come
la beffa che si aggiunge al danno. «Sarà l’inchiesta della Capitaneria di porto ad accertare le
responsabilità di quanto accaduto sabato mattina – aggiunge il presidente Bigi –. Di certo
possiamo dire che gli impianti
di cinque aziende hanno subito danni. Con filari spezzati, affondati o ammassati. Alle spese che dovranno essere sostenute per ripristinare le concessioni, si aggiunge la perdita del
prodotto. Se poi non si dovesse provvedere in tempi rapidi
a ripristinare gli impianti, c’è il

rischio di non poter riprendere la produzione per la stagione 2021». Sono cominciate le
operazioni per salvare le cozze
rimaste aggrappate in superficie ai filari ammassati o alla deriva. «È invece andato perso
tutto il prodotto finito sul fondo fangoso – precisa Bigi –. Le
cozze in quelle condizioni, se
non vengono recuperate entro
12 ore muoiono per anossia,
per mancanza di ossigeno». A
oggi non esiste ancora una stima realistica dei danni. E nemmeno delle tonnellate di cozze
perse. «Ogni azienda ha avvocati e periti al lavoro per quantificare i danni e chiedere il risarcimento», conclude Bigi.
Danni che però sono stati
esclusi dalla Capitaneria di
porto. L’Autorità marittima ha
puntualizzato la lontananza,
circa 200 metri, della nave Grimaldi dai filari di cozze. Molte
risposte arriveranno dalla scatola nera che sarà acquisita oggi dalla Capitaneria.

raffaele
BIGI
Temiamo l’alterazione
dei parametri fisici
chimici e batteriologici
E con i danni agli impianti
a rischio la produzione 2021
Il groviglio di filari di cozze nelle concessioni all’interno dell’area di Cocciani

cultura e turismo

La basilica di San Simplicio
entra nel Parco romanico
◗ OLBIA

Non poteva mancare Olbia con
la sua basilica di San Simplicio
nel lungo itinerario romanico in
Sardegna. Una rete che a oggi
conta quasi 60 comuni. E in città
è stato presentato il piano del
“Parco monumentale romanico
in Sardegna”, progetto che mette al centro il turismo culturale e
l'idea di un unico percorso che
unisca i più importanti siti di architettura romanica dell’isola.
Olbia ha fatto la prima mossa,
l’assessorato comunale alla Cultura ha incontrato diverse asso-

la protesta

Adg: no al trasferimento dei medici

■ ■ Presidio dell’Associazione diabete Gallura davanti all’ospedale
dopo la decisione dell’Ats di trasferire medici da Olbia negli altri presidi galluresi. «Domani chiude l’ambulatorio di diabetologia pediatrica. Si potenzi la sanità gallurese, i medici non sono tappabuchi».

ciazioni attive sul territorio: l’obbiettivo è creare un evento, un fine settimana dedicato al periodo d’arte romanica – siamo tra la
seconda metà del X secolo e il
XII secolo – che si terrà a ottobre,
con rievocazioni storiche, esposizioni, tour guidati, musica e
rappresentazioni teatrali.
La rete. Nata nel 2007 lega amministrazioni, autorità ecclesiastiche, Soprintendenze di Sassari e Cagliari, le loro università e
le scuole isolane. Gli obbiettivi
sono quelli di riqualificare e promuovere i luoghi con azioni strategiche in ambito culturale e tu-

ristico. Dai primi 25 partecipanti, oggi si è arrivati a 56. I siti romanici sono ancora di più, dato
che alcuni territori contano più
di un sito. «Il progetto è nato perché il “romanico” è il secondo
valore monumentale dell’isola
dopo il “nuragico”. Rispetto a
quest’ultimo, ha un linguaggio
non solo sardo ma europeo», ha
spiegato Antonello Figus, sindaco di Santa Giusta, comune capofila della rete, insieme ad Antonello Soro, project manager
del programma tematico “parco
del Romanico in Sardegna”.
Week end romanico. È orgogliosa

La conferenza stampa di presentazione del Parco monumentale romanico

l’assessora comunale alla Cultura Sabrina Serra. «Un progetto
molto importante e noi, con la
nostra basilica di San Simplicio,
non potevamo non farne parte.
Abbiamo bisogno di partire con
le attività concrete in città e il
contributo di tutti voi». Serra si

rivolge alla platea formata da
presidenti e rappresentanti di alcune di associazioni culturali.
Da parte loro è arrivata la piena
disponibilità. Già dai prossimi
giorni si comincerà a lavorare
sul «week-end del romanico».
(p.a.)
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Metano, il Governo boccia la dorsale
Col decreto Semplificazioni, al centro della riunione del Consiglio dei
ministri di ieri, il Governo accelera i tempi anche sulle grandi
infrastrutture. Che nell'Isola, tra le altre cose, riguardano la
metanizzazione. I progetti in campo sono due: il progetto di Terna che
intende realizzare un nuovo cavo sottomarino che collegherà la Penisola
alla Sardegna, e quello della dorsale, attesa da decenni.
Le navi metaniere
Sul tubo che trasporterebbe il gas da nord a sud il Governo ha
formalizzato il suo no ed ha scelto una via mediana che consentirebbe
di far arrivare il metano in buona parte dell'Isola a un prezzo uguale a
quello pagato nel resto d'Italia. Il progetto proposto dal ministero dello
Sviluppo economico è quello della “virtual pipeline”: il gas proveniente
da alcuni rigassificatori della Penisola verrebbe trasportato nell'Isola da
navi metaniere. Giunte in Sardegna, le navi scaricherebbero il prodotto
in due rigassificatori flottanti, due navette sistemate nei porti di
Portovesme e di Porto Torres che approvvigionerebbero principalmente
le industrie della zona.
Il nodo dei depositi
In questa impostazione resterebbero esclusi i depositi costieri, uno dei quali in fase di realizzazione a
Oristano, l'altro progettato all'ingresso di Cagliari.
E come arriverebbe ai cittadini? La soluzione scelta dal Governo Conte è quella dei camion criogenici,
che trasportano il gas a meno 160 gradi verso i bacini di distribuzione dai quali verrebbe poi immesso
nella rete. Un sistema che ha due criticità: la prima è che occorrerebbe costruire molti piccoli
rigassificatori (si parla di circa 80 impianti nell'Isola) alle porte dei principali centri abitati dell'Isola; la
seconda è che circolerebbero centinaia di camion che appesantirebbero il traffico nelle strade e
incrementerebbero l'inquinamento atmosferico.
I costi
E se da un lato, come rilevano sindacati e gran parte dei parlamentari sardi (M5S escluso), si
arriverebbe a una tariffa più bassa del 30% di quella attuale, il rischio è che senza la dorsale non tutti i
sardi, né le imprese né i cittadini, avranno la possibilità di usufruire delle stesse condizioni. Le imprese,
ad esempio, dovrebbero dotarsi di mini rigassificatori e non tutte se lo potrebbero permettere. E molti
cittadini, soprattutto nelle zone meno popolate e meno remunerative, rischierebbero di non essere
allacciati alla rete. È per questo che l'amministrazione Solinas - supportata da tutti i sindacati e da
buona parte delle forze politiche, sostiene da sempre che la metanizzazione sarda avrà un reale
vantaggio solo se si realizzano bacini, rigassificatori e dorsale. Senza uno solo di questi elementi il
progetto sarebbe monco. Ma il Governo ha scelto un'altra strada. E chissà se in sede di conversione
del decreto cambierà qualcosa. I deputati del Pd del Sud Italia hanno presentato una mozione che
supporta la tesi della Regione. La partita non è chiusa. (f. ma.)
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«Perduta la produzione dei mitili»
Adesso il Consorzio Molluschicoltori di Olbia chiama in causa tutti:
per l'incidente di sabato scorso (cargo Valencia incagliato in
prossimità del molo di Cocciani) le coop guidate da Raffaele Bigi
diffidano Grimaldi, ma mettono in preallarme anche Guardia
Costiera, Ats, Comune di Olbia, Arpas e Autorità portuale della
Sardegna. Il Consorzio, anche a seguito del sopralluogo di ieri
mattina, ritiene che quanto avvenuto all'alba di sabato non solo abbia
danneggiato irrimediabilmente gli impianti e la produzione di cozze e
ostriche pronte alla consegna (circa 6mila quintali di mitili), ma sia la
causa di altre pesanti conseguenze. In particolare, i molluschicoltori
temono «lo stravolgimento del fondale marino» e «pericoli per la
navigazione» causati dai filari e dal materiale delle concessioni
spostato sulle rotte delle navi. Per questa ragione, Bigi ha firmato
una lettera con la quale invita le istituzioni a indagare e provvedere.
Se ciò non dovesse avvenire, avvertono i molluschicoltori, ognuno
dovrà assumersi le sue responsabilità.
Rischio ambientale
Il presidente Raffaele Bigi aveva parlato subito del rischio ambientale
e ora puntualizza: «Il 5 luglio 2020 la motonave Eurocargo Valencia è stata disincagliata, con lo
stravolgimento del fondale marino, l'intorbidimento delle acque di allevamento e la potenziale modifica
dei parametri fisici, chimici e batteriologici dell'intero Golfo di Olbia. L'eventuale modifica dei predetti
parametri fisici, chimici e batteriologici potrebbe provocare la non conformità sanitaria delle aree di
allevamento, con la conseguente sospensione della classificazione delle acque ai fini della raccolta per
il consumo umano; tale catastrofica conseguenza ed i relativi danni economici e di immagine saranno
eventualmente addebitati ai responsabili».
Sicurezza delle navi
Bigi pone un'altra questione, quella della sicurezza della navigazione e dice: «Tutti gli impianti tranciati
sono alla deriva e, ove non si provvedesse alla loro rimozione con una immediata operazione di
bonifica, si corre il rischio che gli stessi possano invadere il canale di accesso al porto, con gravi
pericoli per la sicurezza della navigazione e conseguente addebito a voi di tale responsabilità».
Insomma un bel pasticcio. Ora bisognerà attendere l'esito delle indagini della Guardia Costiera. La
Grimaldi, domani mattina, sarà sul posto con i suoi periti. Tutti i soggetti chiamati in causa dal
Consorzio si stanno occupando dell'incidente.
Andrea Busia
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Tirrenia, il Garante dice no alla proroga
«Una proroga ingiustificata». Così l'Autorità garante della concorrenza
e del mercato ha confermato le osservazioni già presentate lo scorso
anno al ministero dei Trasporti contro il prolungamento in deroga della
concessione dei servizi marittimi per le isole maggiori e minori,
Sardegna ovviamente compresa.
Il Garante ha infatti rilevato «l'eccessiva durata della proroga del
regime concessorio» ritenuta appunto ingiustificata «anche a seguito
dell'ulteriore rallentamento delle attività propedeutiche alla procedura
di affidamento causato dagli effetti della pandemia».
Tempi stretti
L'Antitrust ha quindi sollecitato la velocizzazione della procedura
necessaria per individuare il nuovo affidatario dei servizi in continuità
territoriale. Iter che comunque, a differenza del termine del 31 luglio
del prossimo anno fissato dal Governo, non dovrà protrarsi oltre l'anno
in corso.
Il Garante ha inoltre ribadito la criticità della convenzione sottoscritta
con la Tirrenia Cin di Onorato sottolineandone «le criticità
concorrenziali connesse a una possibile proroga in regime concessorio
fino al 2022/23». Motivo per il quale la stessa autorità ha suggerito «di procedere tempestivamente a
una verifica della necessità di assoggettare determinati servizi in Obblighi di servizi Pubblico», così da
concederli anche in forma non esclusiva nel caso ci fossero dei disservizi.
Nuovo bando
L'emergenza Covid però rischia di causare ulteriori problemi: il calo dei traffici dovuti al lockdown,
secondo il Garante, potrebbe infatti «distorcere i parametri economici su cui si fonda l'affidamento del
servizio di continuità marittima per i prossimi anni».
Le bacchettate tuttavia non finiscono qui. Nel mirino dell'Agcm è finita anche l'intenzione di allargare la
concessione fino al termine massimo di un anno. Proroga che il garante giudica «eccessivamente
lunga e non proporzionata al tempo necessario per concludere le attività. Essa dovrebbe perciò essere
ridotta al tempo minimo necessario per individuare il nuovo affidatario del servizio di trasporto marittimo
tra la Penisola e le isole maggiori e minori, e comunque non superare il 31 dicembre 2020».
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Nave in secca Sopralluogo di Grimaldi
Svolta nella vicenda del cargo Valencia, finito in una secca, in prossimità del molto
Cocciani, sabato scorso. Ieri mattina la compagnia Grimaldi ha inviato un perito per
un sopralluogo nel tratto di mare dove sono collocati i filari e i corpi morti del
Consorzio molluschicoltori di Olbia.
Il consulente della Grimaldi aveva il compito di verificare la situazione negli impianti
per l'allevamento delle cozze e delle ostriche, secondo il Consorzio olbiese
pesantemente danneggiati a causa dell'incidente del Valencia. L'avvocato Michele
Ponsano, legale di una delle coop maggiormente colpite, la società Il Faro,
commenta: «È un importante passo avanti, la Grimaldi ha accolto la nostra richiesta
e ha potuto verificare la situazione con un tecnico incaricato. È iniziato il dialogo, è
questo è importante. Noi vogliamo soltanto che vengano accertati i fatti». (a. b.)

Olbia
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san ponziano

Presunto ordigno, scatta l’allarme Oggi serata sotto le stelle
È scattato l’allarme bomba nel tratto di mare davanti la
Prima spiaggia di Golfo Aranci, ma l’involucro sospetto
non era un ordigno bellico. Per tutta la mattina la guardia
costiera, intervenuta dopo la segnalazione di un centro
diving del paese, ha effettuato le verifiche del caso con la
collaborazione dei sommozzatori della Marina.
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A via stasera la 4ª edizione di “Olbia sotto le stelle”
organizzata dai Salesiani nel piazzale della chiesa di San
Ponziano, in via Monza a Poltu Cuadu. Si parlerà di natura,
cinema, politica e società. Moderatore delle serate
l’avvocato Alessio Cicoria. Oggi sarà proiettato il film comico
“I diavoli volanti” con la coppia Stanlio e Ollio.
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L’INCENDIO PAURA NELLA ZONA INDUSTRIALE

»

Incidente al cargo:
via al sopralluogo
di legali e periti

di Tiziana Simula
◗ OLBIA

«Rovinato sono. Rovinato...»
Guarda disperato verso quel
fumo denso e nerissimo che
si solleva prepotente dal tetto del capannone di zona industriale, offuscando il cielo,
Antonio Maria Laconi, titolare della “Bibite Laconi”, storica azienda di Olbia a conduzione familiare dove lavorano anche i suoi tre figli, che
distribuisce bibite, alcolici e
alimentari ad alberghi, ristoranti e bar di tutta la Gallura.
Intorno a lui, dipendenti,
amici e lavoratori delle attività vicine, tutti accorsi nel
grande piazzale dell’azienda, in via Tanzania, in zona
industriale, appena è scoppiato quell’inferno di fuoco.
Erano circa le 19,30 quando è divampato un incendio.
Cosa sia accaduto all’interno
del capannone, lo stabiliranno con certezza i vigili del
fuoco che per ore e con una
grande mobilitazione di uomini e mezzi, hanno lavorato
per spegnere le fiamme. Insieme a loro, polizia e carabinieri. Ma ieri si parlava insistentemente di un condizionatore malfunzionante che
si trovava negli uffici. Potrebbe essere partito da lì, l’incendio. Da un cortocircuito
all’impianto di condizionamento che poi si è sviluppato
velocemente anche perché
in azienda non c’era più nessuno, lavoratori e titolari erano andati via poco prima.
La chiusura è alle 19. E anche ieri, a quell’ora, il cancello era chiuso. Ma improvvisamente dallo stabilimento ha
cominciato a sollevarsi una
colonna di fumo, sempre più
alta e sempre più estesa, visibile da tutta la zona industriale. E sono stati proprio
alcuni lavoratori delle aziende vicine ad accorgersi di
quello che stava accadendo.
Hanno saltato il cancello,
hanno afferrato la manichetta dell’antincendio e hanno
cominciato a spegnere le
fiamme, mentre allertavano
i soccorsi e chiamavano l’anziano titolare dell’attività e i
suoi tre figli, Davide, Massimiliano e Nadia.
Nel settore 5 della zona industriale hanno cominciato
ad arrivare i primi mezzi an-

I vigili del fuoco impegnati per ore nello spegnimento dell’incendio nel magazzino del distributore di vino e bibite “Laconi” in via Tanzania

Devastato dalle fiamme
il magazzino “Laconi”
Il rogo nel deposito di bibite e liquori forse provocato da un cortocircuito
I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore con tutti i mezzi a disposizione

ll piazzale del magazzino “Laconi”

tincendio dei vigili del fuoco
del distaccamento della Basa. I carabinieri e gli uomini
del commissariato. Alcuni vigili del fuoco, hanno sfondato un ingresso e sono entrati
all’interno, mentre gli altri
colleghi lavoravano dall’esterno. Ma il fumo e le fiam-

Dal capannone si levano fiamme e fumo nero

me sono diventate sempre
più prepotenti, alimentate
dal catrame di cui è ricoperto
il tetto e dai pallet di liquori e
degli altri prodotti che si trovavano all’interno. Sono arrivati i rinforzi: l’autoscala che
è intervenuta dall’alto, e diversi altri mezzi antincendio

arrivati dall’aeroporto e dai
comuni vicini.
Antonio Maria Laconi e la
moglie, seduti su un pallet,
guardavano disperati e muti
la scena apocalittica, nella
speranza che quel disastro finisse al più presto. In quei
4mila metri quadri, c’è il la-

voro di una vita. C’è una storia. Il futuro dei suoi tre figli
che lavorano attivamente
nell’azienda di famiglia. E c’è
il destino di tante famiglie
che da quel lavoro ci campano: una quarantina d’estate i
dipendenti della Bibite Laconi. In tanti sono accorsi in
azienda appena hanno saputo quello che stava succedendo. Increduli e con le lacrime
agli occhi, incoraggiavano i
titolari disperati. «Rovinato
sono...», ripete in gallurese, il
titolare. «No, non dica così.
Noi ci siamo», lo consolavano le dipendenti.
I vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte fonda per
mettere in sicurezza l’ambiente. Ora si dovranno accertare le cause dell’incendio e quantificare i danni.

«Trattoria Rossi, la pedana era già condonata»
L’inchiesta sugli abusi edilizi a Pittulongu, le motivazioni del dissequestro ordinato dal Riesame
◗ OLBIA

La ricostruzione della Trattoria Rossi a Pittulongu

La pedana in cemento non è
abusiva perché sanata col condono edilizio del 1989, la concessione edilizia è quindi legittima
e nessun reato è stato commesso dal dirigente del settore Urbanistica, Davide Molinari, e dal responsabile dell’Ufficio gestione
del territorio, Antonello Marongiu, indagati per abuso d’ufficio.
Queste in sostanza le conclusioni del tribunale del Riesame contenute nelle motivazioni della
sentenza di dissequestro dei lavori di ricostruzione della Trattoria Rossi. I giudici – presidente

Pubblicità 0789/272078

Mauro Pusceddu – avevano annullato nel maggio scorso il sequestro preventivo disposto dalla Procura di Tempio sulla ripresa dei lavori dello storico ristorante sulla spiaggia di Pittulongu, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Giuseppe
Longheu e Carlo Longheu, difensori di Antonio Rossi, uno dei titolari della Trattoria Rossi. Nelle
motivazioni del Riesame depositate qualche giorno fa, vengono
accolte le argomentazioni della
difesa e, incidentalmente, viene
negata la sussistenza del reato di
abuso d’ufficio contestato ai
due funzionari comunali (difesi

dall’avvocato Jacopo Merlini),
accusati di aver rilasciato intenzionalmente e indebitamente alla trattoria una concessione demaniale per la ricostruzione del
locale, con un ingiusto vantaggio patrimoniale ai Rossi.
La nuova Trattoria Rossi – demolita nel 2019 perché abusiva
–, insomma, può essere ricostruita sulla piattaforma in cemento su cui la struttura poggiava, finita al centro delle contestazioni della Procura: pedana abusiva, secondo l’accusa, risanata
per la difesa. E la cui legittimità è
stata ora dichiarata anche dal tribunale del Riesame. Non è im-

Nello specchio di mare di
Cocciani, da lunedì è un via vai
di periti, avvocati, consulenti.
L’incidente all’eurocargo
Grimaldi, finito su una secca di
sabbia e fango mentre faceva la
manovra di ormeggio nel porto
industriale, ha creato dei danni
alle aziende che in quello
specchio di mare allevano le
cozze. I danneggiamenti ai filari
ancora da accertare – esclusi
però dalla Capitaneria di porto
che porta avanti l’inchiesta
amministrativa su quanto
accaduto sabato mattina
davanti al porto industriale –
sono nella fase della conta.
Nella zona di Cocciani si sono
susseguiti i sopralluoghi dei
periti della Grimaldi e delle
cinque aziende socie del
Consorzio molluschicoltori,
della ditta Destro per la
sistemazione di pali, filari e
corpi morti e della Assl. Saranno
gli avvocati Mario Delitala e
Michele Ponsano a difendere gli
interessi delle piccole aziende
del mare per ottenere il
risarcimento del danno. «Non
spetta a noi stabilire le
responsabilità di quanto
accaduto sabato scorso – spiega
il presidente del Consorzio,
Raffaele Bigi – . Come consorzio
stiamo svolgendo un ruolo di
coordinamento tra cooperative
socie e ciò che ci preme è che le
nostre aziende vengano
risarcite per i gravi danni che
hanno subito. In questi giorni
stiamo lavorando per
recuperare il prodotto
salvabile. Una parte delle cozze
è andata perduta finendo sul
fondo». Attese per i prossimi
giorni anche le analisi eseguite
dalla Assl sulla colonna d’acqua
e sul prodotto a Cocciani.

probabile che la Procura ricorra
adesso in Cassazione. Nel frattempo, però, nella spiaggia di
Pittulongu – dopo il dissequestro dei lavori – la famiglia Rossi
sta procedendo alla ricostruzione dello storico ristorante sul
mare. Già a buon punto.
Nel 2006, un incendio distrusse completamente il locale, realizzato quasi tutto in legno. I titolari, a cominciare da Antonio
Rossi, non si persero d’animo e
il ristorante fu ricostruito. Ma
nel settembre 2019 il Comune
ordinò la demolizione della
struttura perché abusiva. Poi, la
nuova richiesta per ripristinare
il locale sulla piattaforma. Concessione edilizia rilasciata. Poco
dopo un nuovo sequestro disposto dal tribunale di Tempio su richiesta della Procura. Ora l’annullamento da parte del tribunale del Riesame. (t.s.)
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Progetto Qualiporti: i seabin raccolgono i rifiuti in mare
◗ OLBIA

I partecipanti al progetto ambientale Qualiporti

di Serena Lullia
◗ OLBIA

La campagna elettorale si prende la scena con un anno di anticipo. Strappato il velo sui protagonisti impegnati nelle prove generali della grande coalizione
anti-Nizzi, si scatenano le emozioni tipiche del clima pre-urne.
Che Pd, Upc, Fdi, M5s, Partito
dei sardi, area Sanciu, Italia Viva
e gruppi civici si siano seduti allo stesso tavolo non è una bufala. I protagonisti si sono dati appuntamento in un locale pubblico. Non in un sottoscala in una
notte senza luna. Il vice cordinatore della Lega, Dario Giagoni,
non ha gradito vedere pezzi con
Pd e M5s. «Uno strano eclettismo politico che lascia basiti –
commenta –. Le forze del centrodestra devono stare unite e non
dividersi per guerre intestine.
Serve un bagno di umiltà da parte di tutti. La politica si vive costruendo, non facendo dispetti.
Si devono tenere ben saldi i piedi nelle proprie radici. Di certo
non mi siederò al tavolo con Pd
e M5s, partiti che a livello regionale hanno dimostrato di essere
contrari a tutto». Giagoni ricorda le regole di galateo elettorale
leghista. «Il sindaco deve uscire
dal tavolo del centrodestra ma
prima di parlare di nomi si deve
parlare di programmi. La gente
deve sapere cosa vogliamo fare
per i prossimi cinque anni e non
solo. Per il candidato sindaco
non metto nessun veto, ma dovrà uscire da quel vertice in cui
anche noi proporremo il nostro,
che abbiamo già. Credo che Forza Italia, oltre a Settimo Nizzi abbia altre figure di peso da proporre». Anche Giovanni Satta,
consigliere regionale Psd’Az interviene nel dibattito. Al tavolo
della grande coalizione anti-nizziana siede il suo grande amico,
Fedele Sanciu. La loro vicinanza, anche politica, potrebbe far
pensare a una sua simpatia per il
progetto civico. «Sono e resto un
uomo di centrodestra e mi sarebbe piaciuto che nella terza
città della Sardegna venissero
salvaguardati gli equilibri del
centrodestra – spiega –, fermo
restando che mi lega una amici-

Ieri mattina il Comune di Olbia
ha illustrato agli stakeholders il
piano d’azione di Qualiporti,
progetto finanziato con fondi Interreg (capofila Comune di Ajaccio e partner Provincia di Livorno, Comune di Portoferraio, Comune di Olbia, Comune di Savona e Regione Sardegna) per l’installazione di 10 seabin nelle ma-

rine della città. «L’obiettivo – ha
detto il sindaco Settimo Nizzi – è
migliorare la qualità delle acque
del golfo, andando a rimuovere i
rifiuti galleggianti, in particolare
plastiche, microplastiche, microfibre, ma anche i mozziconi
di sigaretta. Si tratta di un’azione concreta che contribuisce alla tutela del patrimonio marino». Le marinerie coinvolte, con
le quali è stato firmato un con-

tratto di comodato d’uso dei seabin, sono: Circolo nautico Olbia,
Marina della Sacra Famiglia, Lega navale e Marina di Olbia Yachting services. Tra gli stakeholders del progetto figurano anche l’Area marina protetta di Tavolara, l’Autorità portuale, la Capitaneria di porto e la De Vizia.
Quest’ultima si occuperà dello
smaltimento dei rifiuti raccolti.
Il seabin lavora 24 ore su 24, set-

La grande coalizione Porto Rotondo in fiera
ritornano
gli
stand
spinge il centrodestra del mercato artistico
a ritentare l’unità
Giagoni, Lega: «Non dividiamoci». Nizzi: «Subito un vertice»
Satta, Psd’Az: «Il sindaco sia il primo promotore di pace»

Alcuni stand di Porto Rotondo in fiera

◗ PORTO ROTONDO

Il municipio in Corso Umberto

zia sincera con Fedele e i vertici
nazionali di FdI. Vorrei lavorare
per l’unità del centrodestra, ma
credo che il primo a doverlo fare
debba essere Nizzi. Il centrodestra unito vince e lo ha dimostrato». Settimo Nizzi si veste da diplomatico. Dà una accelerata alle trattative pre-elettorali e tira il
freno a mano sulla sua candidatura unica. «Questa cosa messa
su dal centrosinistra non è certo
una grande coalizione. A diffe-

renza di chi si vergogna del suo
partito io sono uomo di partito e
anche questa volta seguirò la linea di FI. A breve faremo una
riunione con tutte le forze di
centrodestra. Da quell’incontro
scaturirà il candidato sindaco.
Se ci dovessero essere nomi più
forti del candidato di FI, ossia il
sottoscritto, non ho dubbi che
troveremo l’accordo come fatto
in altre città». L’Upc chiarisce di
sedere al tavolo della grande

coalizione non contro qualcuno, ma per costruire un progetto
di governo. «Lo spirito dell’incontro a cui abbiamo partecipato e il suo esito non è contro
qualsivoglia persona, in ossequio ai principi fondamentali
del nostro movimento. Riteniamo sia meritevole incontrare diversi gruppi politici cittadini, forti anche delle pregresse comuni
esperienze, per valutare elementi di programma condivisi».

Il mercoledì mattina si passeggia tra abiti colorati, gioielli raffinati e oggetti artigianali. La stagione è cominciata già da qualche settimana e così, tra via Belli
e largo Cascella, adesso sono tornate anche le eleganti bancarelle di «Porto Rotondo in fiera». In
cabina di regia c’è il Centro commerciale naturale del borgo,
che, con la collaborazione di Comune e Consorzio, ha radunato
numerosi espositori. Ieri l’inaugurazione della fiera, che sarà
poi riproposta ogni mercoledì fino al 14 ottobre, sempre dalle 8
alle 13. «Il primo giorno è andato
molto bene – commenta Marcello Lombardo, presidente del
Centro commerciale naturale di
Porto Rotondo -. Abbiamo coinvolto espositori sardi e altri provenienti dal resto d’Italia. Un
evento di questo tipo dà sicuramente gioia e freschezza». Nelle
bancarelle si possono trovare

Alla maturità i 100 superano quota cinquanta
Il numero più alto è quello registrato al liceo scientifico Mossa: quindici votazioni massime e tre lodi
◗ OLBIA

LA maturità al tempo del Covid

te giorni su sette e deve essere
svuotato ogni due settimane circa. Viene fissato al pontile o alla
banchina con la parte superiore
del dispositivo al livello della superficie dell’acqua. Grazie alla
posizione strategica, al vento e
alle correnti, i detriti convogliano all’interno del dispositivo:
l'acqua che entra viene filtrata e
restituita al mare mediante una
pompa elettrica.

A giudicare dai festeggiamenti,
non è stata vissuta come una
maturità “a metà”. Certo, sarà
un ricordo diverso dagli altri da
raccontare per i nuovi diplomati. Solo prova orale. Niente tema di italiano, che solitamente
riservava gli spunti e le riflessioni più originali, niente traduzioni e altre prove. I più ambiziosi
hanno comunque potuto coronare il sogno del 100: più di cinquanta gli alunni che hanno
raggiunto il massimo risultato
tra i licei e gli istituti tecnici cittadini, una decina coloro che

hanno ricevuto anche la lode.
La festa finale, si diceva, è rimasta invariata. Si sono accavallate per giorni le foto sui social di
uscite trionfanti dai cancelli delle scuole. Mazzi di fiori e vestiti
lunghi, colorati, per le ragazze.
Camicia d’ordinanza, maniche
arrotolate in su, per i ragazzi.
I numeri. Quindici i 100 del liceo
scientifico Mossa, il numero
più alto. In mezzo, tre lodi. Seguono il Panedda, con tredici risultati massimi e il Deffenu, dieci più un cento e lode. Sei eccellenze per l’Amsicora divise in
egual misura tra le sedi di Olbia
di Ipia e Ipaa e l’Ipia di Oschiri.

Tanti 100 anche per il liceo classico linguistico Gramsci, nove,
a cui si aggiungono sei 100 e lode. Infine, una l’eccellenza
dell’artistico De André.
Risultati positivi. «All’inizio avevamo tutti il sentore che sarebbe stato un esame particolare,
specie per gli aspetti organizzativi, il distanziamento, l’obbligo
di mascherina per i docenti durante tutti i lavori», commenta
Luigi Antolini, dirigente scolastico dello scientifico. «Io ero
presidente della commissione
al liceo Azuni di Sassari. Dall’esperienza personale e da com’è
andata al Mossa, posso dire che

i risultati degli esami sono stati
in linea con quelli degli anni
passati – così Antolini in proposito –. I ragazzi che ho interrogato erano preparati nonostante
la didattica a distanza, anzi
qualcuno ha ammesso di aver
studiato meglio. Anche allo
scientifico, molti voti finali hanno confermato il livello degli
studenti al momento dell’ammissione all’esame. Nonostante i mesi passati, sono stati sostenuti degli esami dignitosi, ecco».
Pro e contro. L’assenza di prove
scritte aveva cambiato le carte
in tavola: i crediti garantivano

abiti, oggetti in vetro e in legno,
prodotti di artigianato, tappeti e
gioielli. E a fare visita alla fiera,
ieri, anche Marco Balata, assessore comunale al Turismo.
«Quello che solo pochi mesi fa
era un miraggio, oggi è il risultato di un grande lavoro collettivo
che avvicina sempre di più il territorio a una normalità impensabile ad inizio stagione – ha scritto Balata sulla sua pagina Facebook -. Tanti i turisti, tanti sorrisi
e tanto ottimismo. Ci stiamo risollevando». In effetti, dopo mesi d’incertezza per la pandemia,
la stagione di Porto Rotondo ora
sembra trovarsi sulla giusta strada. Da segnalare anche l’apertura di nuove attività commerciali.
L’ottico Gianni Ponsanu ha
aperto un negozio in piazzetta
San Marco, mentre Gianni Priarone, anche lui ottico, ha rinnovato l’attività di piazza Cascella.
Lungo la via principale è invece
arrivato il brand internazionale
Miss Bikini. (d.b.)

un punteggio sino a 60, e il solo
esame orale poteva arrivare a
40 punti. Una notevole agevolazione, «ma al di là di ciò, dico
che mi è piaciuta l’importanza
data ai crediti – sostiene Gianni
Mutzu, dirigente del tecnico Panedda –, si è privilegiata la costanza e lo studio dimostrato
dagli studenti nel triennio». Si è
trattato del suo ultimo esame
ufficiale, dopo una carriera quarantennale e un decennio al timone della scuola superiore olbiese. «Il nostro istituto ha risposto immediatamente all’emergenza, a marzo siamo partiti dalle prime settimane con lo
smart-working. Tra pro e contro, ne siamo usciti in maniera
positiva». Per i maturati sono
cominciate le vere vacanze, docenti e dirigenti pensano già alle difficoltà della riapertura, a
settembre. (p.a.)
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La Grendi punta su Olbia e Cagliari
Il Gruppo Grendi spinge l'acceleratore sui progetti di sviluppo in Sardegna
con l'apertura di un magazzino di distribuzione ad Olbia e la richiesta di un
parere preliminare alle autorità territoriali competenti per la costruzione di
un nuovo capannone per servizi logistici nel Porto Canale di Cagliari dove un
vincolo paesaggistico impedisce la realizzazione di edifici nelle aree vicine al
porto di Cagliari.
«In periodo di post Covid, mentre c'è chi aspetta di capire come si muoverà
il mercato, Grendi investe per garantire un servizio sempre migliore anche
nel periodo di picco estivo», spiega l'amministratore delegato di M.A.
Grendi dal 1828 Costanza Musso. «Olbia infatti, nei mesi di luglio e agosto
triplica i volumi di merce che assorbe: avere un punto di distribuzione
direttamente sul posto diventa quindi indispensabile». A Cagliari il discorso
riguarda invece la richiesta di licenza edilizia per la costruzione di un nuovo
magazzino. «Darebbe sviluppo, occupazione e business in Sardegna dove il
nostro gruppo conta attualmente su circa 250 persone, tra diretti e
indotto», dice Antonio Musso, amministratore delegato Grendi Trasporti
Marittimi.
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*UHQGLVFRPPHWWHVX6DUGHJQDHULODQFLDVX3RUWR&DQDOH
,O*UXSSR*UHQGLVSLQJHO DFFHOHUDWRUHVXLSURJHWWLGLVYLOXSSRLQ6DUGHJQD
FRQO DSHUWXUDGLXQPDJD]]LQRGLGLVWULEX]LRQHDG2OELDHODULFKLHVWDGLXQ
SDUHUHSUHOLPLQDUHDOOHDXWRULWjWHUULWRULDOLFRPSHWHQWLSHUODFRVWUX]LRQHGLXQ
QXRYRFDSDQQRQHSHUVHUYL]LORJLVWLFLQHO 3RUWR&DQDOHGRYHXQYLQFROR
SDHVDJJLVWLFRSHUXQDUHQLOHFKHHVLVWHVRORVXOOHFDUWHLPSHGLVFHOD
UHDOL]]D]LRQHGLHGLILFLQHOOHDUHHYLFLQHDOSRUWRGL&DJOLDUL$2OELD*UHQGLKD
DSHUWRLQTXHVWLJLRUQLLOQXRYRFHQWURGLVWULEXWLYRPHUFLDG2OELD,OPDJD]]LQR
qXQDQXRYDVWUXWWXUDGLPTGRWDWRGLULEDOWDSRUWHVSRQGHH
DPSLRSLD]]DOH,QSHULRGRGLSRVW&RYLGPHQWUHF qFKLDVSHWWDGLFDSLUH
FRPHVLPXRYHUjLOPHUFDWR*UHQGLLQYHVWHSHUJDUDQWLUHXQVHUYL]LRVHPSUH
PLJOLRUHDQFKHQHOSHULRGRGLSLFFRHVWLYRVSLHJD&RVWDQ]D0XVVR
DPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL0$*UHQGLGDO/DSURYLQFLDGL2OELD
LQIDWWLQHLPHVLGLOXJOLRHDJRVWRWULSOLFDLYROXPLGLPHUFHFKHDVVRUEHDYHUH
XQSXQWRGLGLVWULEX]LRQHGLUHWWDPHQWHVXOSRVWRGLYHQWDLQGLVSHQVDELOH)LQR
DOODILQHGLJLXJQRDFDXVDGHOODSHQXULDGLFROOHJDPHQWLLOWXULVPRLQ
6DUGHJQDQRQHUDDQFRUDSDUWLWRPDGDTXHVWDVHWWLPDQDKDQQRLQL]LDWRDG
DUULYDUHWXULVWLHSUHQRWD]LRQLLOFKHODVFLDEHQVSHUDUHSHULOSURVHJXLPHQWRGHOODVWDJLRQH$ &DJOLDULLOGLVFRUVR
ULJXDUGDODULFKLHVWDGLOLFHQ]DHGLOL]LDSHUODFRVWUX]LRQHGLXQQXRYRPDJD]]LQRVSHUDQGRFKHTXHVWDQRQYHQJD
IHUPDWDGDOO DWWXDOHYLQFRORSDHVDJJLVWLFRFKHLQVLVWHDQFRUDVXOO DUHDGHO3RUWR&DQDOH&LzGDUHEEHVYLOXSSRDG
RFFXSD]LRQHHEXVLQHVVLQ6DUGHJQDGRYHLOQRVWURJUXSSRFRQWDDWWXDOPHQWHVXFLUFDSHUVRQHWUDGLUHWWLH
LQGRWWR/DFRQIHUHQ]DGHLVHUYL]LGHGLFDWDDTXHVWLWHPLGRYUHEEHGDUFLXQDULVSRVWDGHILQLWLYDQHLSULPLJLRUQLGL
DJRVWRGLFH$QWRQLR0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWR*UHQGL7UDVSRUWL0DULWWLPL,OJUXSSR*UHQGLqJLjRSHUDWLYRFRQ
LOWHUPLQDOSRUWXDOHLQFRQFHVVLRQHQHO3RUWR&DQDOHGL&DJOLDUL  HFRQLOVXFFHVVLYRPDJD]]LQRGLGLVWULEX]LRQH
GLPT  FRVWUXLWRQHOO DUHDUHWURVWDQWHLOWHUPLQDOGL3RUWR&DQDOH2JJL*UHQGLqO KXESHULOWUDVSRUWRHOR
VPLVWDPHQWRGHLSURGRWWL%DULOODLQ6DUGHJQD$VVLFXUDGDDQQLVHUYL]LGLFROOHJDPHQWRSHURJQLJHQHUHGLPHUFHHGL
PH]]RGLWUDVSRUWRGDHSHUOD6DUGHJQD

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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*UXSSR*UHQGLDSUHXQPDJD]]LQRGLGLVWULEX]LRQHDG2OELDHFKLHGHDXWRUL]]D]LRQHSHU
DPSOLDPHQWRD&DJOLDUL
)(535(66 5RPD/8*,O*UXSSR*UHQGLVSLQJHO DFFHOHUDWRUHVXL
SURJHWWLGLVYLOXSSRLQ6DUGHJQDFRQO DSHUWXUDGLXQPDJD]]LQRGL
GLVWULEX]LRQHDG2OELDHODULFKLHVWDGLXQSDUHUHSUHOLPLQDUHDOOHDXWRULWj
WHUULWRULDOLFRPSHWHQWLSHUODFRVWUX]LRQHGLXQQXRYRFDSDQQRQHSHUVHUYL]L
ORJLVWLFLQHO3RUWR&DQDOHGRYHXQYLQFRORSDHVDJJLVWLFRSHUXQDUHQLOHFKH
HVLVWHVRORVXOOHFDUWHLPSHGLVFHODUHDOL]]D]LRQHGLHGLILFLQHOOHDUHHYLFLQHDO
SRUWRGL&DJOLDUL3LLQGHWWDJOLR2/%,$'DOOXJOLR*UHQGLKDDSHUWRLOQXRYR
FHQWURGLVWULEXWLYRPHUFLDG2OELD,OPDJD]]LQRqXQDQXRYDVWUXWWXUDGL
PTGRWDWRGLULEDOWDSRUWHVSRQGHHDPSLRSLD]]DOH,QSHULRGRGLSRVW
&RYLGPHQWUHF qFKLDVSHWWDGLFDSLUHFRPHVLPXRYHUjLOPHUFDWR*UHQGL
LQYHVWHSHUJDUDQWLUHXQVHUYL]LRVHPSUHPLJOLRUHDQFKHQHOSHULRGRGLSLFFR
HVWLYR/DSURYLQFLDGL2OELDLQIDWWLQHLPHVLGLOXJOLRHDJRVWRWULSOLFDLYROXPL
GLPHUFHFKHDVVRUEHDYHUHXQSXQWRGLGLVWULEX]LRQHGLUHWWDPHQWHVXOSRVWR
GLYHQWDLQGLVSHQVDELOH)LQRDOODILQHGLJLXJQRDFDXVDGHOODSHQXULDGL
FROOHJDPHQWLLOWXULVPRLQ6DUGHJQDQRQHUDDQFRUDSDUWLWRPDGDTXHVWD
VHWWLPDQDKDQQRLQL]LDWRDGDUULYDUHWXULVWLHSUHQRWD]LRQLLOFKHODVFLDEHQ
VSHUDUHSHULOSURVHJXLPHQWRGHOODVWDJLRQHFRPPHQWD&RVWDQ]D0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL0$*UHQGLGDO
&$*/,$5,,OPRGHOORGLORJLVWLFDPDUHWHUUDGL*UHQGLKDGLPRVWUDWRGLIXQ]LRQDUHHLOJUXSSRVWDVWXGLDQGRGD
WHPSRXQSURJHWWRSHUFRVWUXLUHXQQXRYRGHSRVLWRD &DJOLDULLQPRGRGDULVSRQGHUHDOOHULFKLHVWHGHLFOLHQWL3HU
TXHVWRODVHWWLPDQDVFRUVD*UHQGLKDSUHVHQWDWRODULFKLHVWDGLOLFHQ]DHGLOL]LDSHUODFRVWUX]LRQHGLXQQXRYR
PDJD]]LQRVSHUDQGRFKHTXHVWDQRQYHQJDIHUPDWDGDOO DWWXDOHYLQFRORSDHVDJJLVWLFRFKHLQVLVWHDQFRUDVXOO DUHD
GHO 3RUWR&DQDOHDFDXVDGLXQHUUDWDLQWHUSUHWD]LRQHGHOOHDXWRUL]]D]LRQLLQL]LDOL&LzGDUHEEHVYLOXSSRDG
RFFXSD]LRQHHEXVLQHVVLQ6DUGHJQDGRYHLOQRVWURJUXSSRFRQWDDWWXDOPHQWHVXFLUFDSHUVRQHWUDGLUHWWLH
LQGRWWR/DFRQIHUHQ]DGHLVHUYL]LGHGLFDWDDTXHVWLWHPLGRYUHEEHGDUFLXQDULVSRVWDGHILQLWLYDQHLSULPLJLRUQLGL
DJRVWRGLFH$QWRQLR0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWR*UHQGL7UDVSRUWL0DULWWLPL,OJUXSSR*UHQGLqRSHUDWLYRFRQLO
WHUPLQDOSRUWXDOHLQFRQFHVVLRQHQHO3RUWR&DQDOHGL&DJOLDUL  HFRQLOVXFFHVVLYRPDJD]]LQRGLGLVWULEX]LRQHGL
PT  FRVWUXLWRQHOO DUHDUHWURVWDQWHLOWHUPLQDOGL3RUWR&DQDOH2JJL*UHQGLqO KXESHULOWUDVSRUWRHOR
VPLVWDPHQWRGHLSURGRWWL%DULOODLQ6DUGHJQD$VVLFXUDGDDQQLVHUYL]LGLFROOHJDPHQWRSHURJQLJHQHUHGLPHUFHHGL
PH]]RGLWUDVSRUWRGDHSHUOD6DUGHJQDIRUQHQGRDWXWWLJOLRSHUDWRULVDUGLXQVHUYL]LRPDULWWLPRRUJDQL]]DWRVXOOD
EDVHGHOOHHVLJHQ]HGHLWUDVSRUWDWRULHGHOODPHUFHVLDLQWHUPLQLGLRUDULFKHGLIOHVVLELOLWjRSHUDWLYD

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

,O1DXWLOXV
2OELD*ROIR$UDQFL

*58332*5(1',63,1*(6869,/8332,16$5'(*1$
$35($'2/%,$81182920$*$==,123(560,67$5(0(5&,(5,&+,('(3$5(5($//($8725,7$
3(5$&&(/(5$5($03/,$0(172$&$*/,$5,
,O*UXSSR*UHQGLVSLQJHO DFFHOHUDWRUHVXLSURJHWWLGLVYLOXSSRLQ6DUGHJQD
FRQO DSHUWXUDGLXQPDJD]]LQRGLGLVWULEX]LRQHDG2OELDHODULFKLHVWDGLXQ
SDUHUHSUHOLPLQDUHDOOHDXWRULWjWHUULWRULDOLFRPSHWHQWLSHUODFRVWUX]LRQHGLXQ
QXRYRFDSDQQRQHSHUVHUYL]LORJLVWLFLQHO3RUWR&DQDOHGRYHXQYLQFROR
SDHVDJJLVWLFRSHUXQDUHQLOHFKHHVLVWHVRORVXOOHFDUWHLPSHGLVFHOD
UHDOL]]D]LRQHGLHGLILFLQHOOHDUHHYLFLQHDOSRUWRGL&DJOLDUL2/%,$'DOOXJOLR
*UHQGLKDDSHUWRLOQXRYRFHQWURGLVWULEXWLYRPHUFLDG2OELD,OPDJD]]LQRq
XQDQXRYDVWUXWWXUDGLPTGRWDWRGLULEDOWDSRUWHVSRQGHHDPSLR
SLD]]DOH ,QSHULRGRGLSRVW&RYLGPHQWUHF qFKLDVSHWWDGLFDSLUHFRPHVL
PXRYHUjLOPHUFDWR*UHQGLLQYHVWHSHUJDUDQWLUHXQVHUYL]LRVHPSUHPLJOLRUH
DQFKHQHOSHULRGRGLSLFFRHVWLYR/DSURYLQFLDGL2OELDLQIDWWLQHLPHVLGL
OXJOLRHDJRVWRWULSOLFDLYROXPLGLPHUFHFKHDVVRUEHDYHUHXQSXQWRGL
GLVWULEX]LRQHGLUHWWDPHQWHVXOSRVWRGLYHQWDLQGLVSHQVDELOH)LQRDOODILQHGL
JLXJQRDFDXVDGHOODSHQXULDGLFROOHJDPHQWLLOWXULVPRLQ6DUGHJQDQRQHUD
DQFRUDSDUWLWRPDGDTXHVWDVHWWLPDQDKDQQRLQL]LDWRDGDUULYDUHWXULVWLH
SUHQRWD]LRQLLOFKHODVFLDEHQVSHUDUHSHULOSURVHJXLPHQWRGHOODVWDJLRQH
FRPPHQWD&RVWDQ]D0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL0$*UHQGLGDO&$*/,$5, ,OPRGHOORGLORJLVWLFD
PDUHWHUUDGL*UHQGLKDGLPRVWUDWRGLIXQ]LRQDUHHLOJUXSSRVWDVWXGLDQGRGDWHPSRXQSURJHWWRSHUFRVWUXLUHXQ
QXRYRGHSRVLWRD&DJOLDULLQPRGRGDULVSRQGHUHDOOHULFKLHVWHGHLFOLHQWL3HUTXHVWRODVHWWLPDQDVFRUVD*UHQGLKD
SUHVHQWDWRODULFKLHVWDGLOLFHQ]DHGLOL]LDSHUODFRVWUX]LRQHGLXQQXRYRPDJD]]LQRVSHUDQGRFKHTXHVWDQRQYHQJD
IHUPDWDGDOO DWWXDOHYLQFRORSDHVDJJLVWLFRFKHLQVLVWHDQFRUDVXOO DUHDGHO3RUWR&DQDOHDFDXVDGLXQHUUDWD
LQWHUSUHWD]LRQHGHOOHDXWRUL]]D]LRQLLQL]LDOL&LzGDUHEEHVYLOXSSRDGRFFXSD]LRQHHEXVLQHVVLQ6DUGHJQDGRYHLO
QRVWURJUXSSRFRQWDDWWXDOPHQWHVXFLUFDSHUVRQHWUDGLUHWWLHLQGRWWR/DFRQIHUHQ]DGHLVHUYL]LGHGLFDWDDTXHVWL
WHPLGRYUHEEHGDUFLXQDULVSRVWDGHILQLWLYDQHLSULPLJLRUQLGLDJRVWR GLFH$QWRQLR0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWR
*UHQGL7UDVSRUWL0DULWWLPL,OJUXSSR*UHQGLqRSHUDWLYRFRQLOWHUPLQDOSRUWXDOHLQFRQFHVVLRQHQHO3RUWR&DQDOHGL
&DJOLDUL  HFRQLOVXFFHVVLYRPDJD]]LQRGLGLVWULEX]LRQHGLPT  FRVWUXLWRQHOO DUHDUHWURVWDQWHLO
WHUPLQDOGL3RUWR&DQDOH2JJL*UHQGLqO KXESHULOWUDVSRUWRHORVPLVWDPHQWRGHLSURGRWWL%DULOODLQ6DUGHJQD
$VVLFXUDGDDQQLVHUYL]LGLFROOHJDPHQWRSHURJQLJHQHUHGLPHUFHHGLPH]]RGLWUDVSRUWRGDHSHUOD6DUGHJQD
IRUQHQGRDWXWWLJOLRSHUDWRULVDUGLXQVHUYL]LRPDULWWLPRRUJDQL]]DWRVXOODEDVHGHOOHHVLJHQ]HGHLWUDVSRUWDWRULHGHOOD
PHUFHVLDLQWHUPLQLGLRUDULFKHGLIOHVVLELOLWjRSHUDWLYD/HJJLDQFKH*58332*5(1',&217,18$/ ,03(*12
3(5&2175$67$5(/ (0(5*(1=$(6267(1(5(/ $335299,*,21$0(172'(//(0(5&,&21
7$5,))($*(92/$7(3(5*/,$87275$63257$725,'HVWLQD]LRQH6DUGHJQDSUHVLGHQWH6ROLQDV$VVLFXUDUH
FRPSHWLWLYLWjDWUDVSRUWLHORJLVWLFDSHUORVYLOXSSRGHOOD6DUGHJQD/ $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHGHO0DUHGL
6DUGHJQDDSUHDLWLURFLQLGHGLFDWLDOOD3LDQLILFD]LRQHHDOOR6YLOXSSR3RUWRGL&DJOLDULDFFRUGR*UHQGLLQGLDQD
(OHFWURVWHHOSHUKXE,/*58332*5,0$/',327(1=,$,&2//(*$0(17,3(56,&,/,$(6$5'(*1$6KRUW
85/KWWSZZZLOQDXWLOXVLW"S 
5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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PHUFROHGuOXJOLR

,QIRUPDWRUH1DYDOH
2OELD*ROIR$UDQFL

*58332*5(1',63,1*(6869,/8332,16$5'(*1$$35($'2/%,$(5,&+,('(
$//($8725,7$ 3(5$&&(/(5$5($03/,$0(172$&$*/,$5,
,O*UXSSR*UHQGLVSLQJHO DFFHOHUDWRUHVXLSURJHWWLGLVYLOXSSRLQ6DUGHJQDFRQ
O DSHUWXUDGLXQPDJD]]LQRGLGLVWULEX]LRQHDG2OELDHODULFKLHVWDGLXQSDUHUH
SUHOLPLQDUHDOOHDXWRULWjWHUULWRULDOLFRPSHWHQWLSHUODFRVWUX]LRQHGLXQQXRYR
FDSDQQRQHSHUVHUYL]LORJLVWLFLQHO3RUWR&DQDOHGRYHXQYLQFROR
SDHVDJJLVWLFRSHUXQDUHQLOHFKHHVLVWHVRORVXOOHFDUWHLPSHGLVFHOD
UHDOL]]D]LRQHGLHGLILFLQHOOHDUHHYLFLQHDOSRUWRGL&DJOLDUL3LLQGHWWDJOLR
2/%,$'DOOXJOLR*UHQGLKDDSHUWRLOQXRYRFHQWURGLVWULEXWLYRPHUFLDG
2OELD,OPDJD]]LQRqXQDQXRYDVWUXWWXUDGLPTGRWDWRGLULEDOWD
SRUWHVSRQGHHDPSLRSLD]]DOH ,QSHULRGRGLSRVW&RYLGPHQWUHF qFKL
DVSHWWDGLFDSLUHFRPHVLPXRYHUjLOPHUFDWR*UHQGLLQYHVWHSHUJDUDQWLUHXQ
VHUYL]LRVHPSUHPLJOLRUHDQFKHQHOSHULRGRGLSLFFRHVWLYR/DSURYLQFLDGL
2OELDLQIDWWLQHLPHVLGLOXJOLRHDJRVWRWULSOLFDLYROXPLGLPHUFHFKHDVVRUEH
DYHUHXQSXQWRGLGLVWULEX]LRQHGLUHWWDPHQWHVXOSRVWRGLYHQWDLQGLVSHQVDELOH
)LQRDOODILQHGLJLXJQRDFDXVDGHOODSHQXULDGLFROOHJDPHQWLLOWXULVPRLQ
6DUGHJQDQRQHUDDQFRUDSDUWLWRPDGDTXHVWDVHWWLPDQDKDQQRLQL]LDWRDG
DUULYDUHWXULVWLHSUHQRWD]LRQLLOFKHODVFLDEHQVSHUDUHSHULOSURVHJXLPHQWR
GHOODVWDJLRQH FRPPHQWD&RVWDQ]D0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL0$*UHQGLGDO&$*/,$5, ,OPRGHOOR
GLORJLVWLFDPDUHWHUUDGL*UHQGLKDGLPRVWUDWRGLIXQ]LRQDUHHLOJUXSSRVWDVWXGLDQGRGDWHPSRXQSURJHWWRSHU
FRVWUXLUHXQQXRYRGHSRVLWRD&DJOLDULLQPRGRGDULVSRQGHUHDOOHULFKLHVWHGHLFOLHQWL3HUTXHVWRODVHWWLPDQDVFRUVD
*UHQGLKDSUHVHQWDWRODULFKLHVWDGLOLFHQ]DHGLOL]LDSHUODFRVWUX]LRQHGLXQQXRYRPDJD]]LQRVSHUDQGRFKHTXHVWD
QRQYHQJDIHUPDWDGDOO DWWXDOHYLQFRORSDHVDJJLVWLFRFKHLQVLVWHDQFRUDVXOO DUHDGHO3RUWR&DQDOHDFDXVDGLXQ
HUUDWDLQWHUSUHWD]LRQHGHOOHDXWRUL]]D]LRQLLQL]LDOL&LzGDUHEEHVYLOXSSRDGRFFXSD]LRQHHEXVLQHVVLQ6DUGHJQDGRYH
LOQRVWURJUXSSRFRQWDDWWXDOPHQWHVXFLUFDSHUVRQHWUDGLUHWWLHLQGRWWR/DFRQIHUHQ]DGHLVHUYL]LGHGLFDWDD
TXHVWLWHPLGRYUHEEHGDUFLXQDULVSRVWDGHILQLWLYDQHLSULPLJLRUQLGLDJRVWR GLFH$QWRQLR0XVVRDPPLQLVWUDWRUH
GHOHJDWR*UHQGL7UDVSRUWL0DULWWLPL,OJUXSSR*UHQGLqRSHUDWLYRFRQLOWHUPLQDOSRUWXDOHLQFRQFHVVLRQHQHO3RUWR
&DQDOHGL&DJOLDUL  HFRQLOVXFFHVVLYRPDJD]]LQRGLGLVWULEX]LRQHGLPT  FRVWUXLWRQHOO DUHD
UHWURVWDQWHLOWHUPLQDOGL3RUWR&DQDOH2JJL*UHQGLqO KXESHULOWUDVSRUWRHORVPLVWDPHQWRGHLSURGRWWL%DULOODLQ
6DUGHJQD$VVLFXUDGDDQQLVHUYL]LGLFROOHJDPHQWRSHURJQLJHQHUHGLPHUFHHGLPH]]RGLWUDVSRUWRGDHSHUOD
6DUGHJQDIRUQHQGRDWXWWLJOLRSHUDWRULVDUGLXQVHUYL]LRPDULWWLPRRUJDQL]]DWRVXOODEDVHGHOOHHVLJHQ]HGHL
WUDVSRUWDWRULHGHOODPHUFHVLDLQWHUPLQLGLRUDULFKHGLIOHVVLELOLWjRSHUDWLYD

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

,QIRUPD]LRQL0DULWWLPH
2OELD*ROIR$UDQFL

&DJOLDULFDPELRDOYHUWLFHGHOOD'LUH]LRQH0DULWWLPD
,OQXRYRFRPDQGDQWHqLO&DSLWDQRGL9DVFHOOR0DULR9DOHQWH
/DVFRUVDVHWWLPDQDqVWDWDFHOHEUDWDLQ6DUGHJQDODFHULPRQLDSHULO
SDVVDJJLRGLFRPDQGRGHOOD'LUH]LRQH0DULWWLPDH&DSLWDQHULDGL 3RUWR G L
&DJOLDUL$O&RQWUDPPLUDJOLR*LXVHSSH0LQRWDXURqVXEHQWUDWRLO&DSLWDQRGL
9DVFHOOR0DULR9DOHQWHLOTXDOHJLXQJHQHOFDSROXRJRVDUGRGRSRDYHU
ULFRSHUWRLQSUHFHGHQ]DO LQFDULFRGLFDSRGHOXIILFLRGHOUHSDUWR
DPELHQWDOHPDULQRGHOPLQLVWHURGHOO $PELHQWHHGHOODWXWHODGHOWHUULWRULRHGHO
PDUH

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

,QIRUPD]LRQL0DULWWLPH
2OELD*ROIR$UDQFL

*UHQGLDSUHXQQXRYRPDJD]]LQRDG2OELD
3URVHJXHLOSRWHQ]LDPHQWRGHLVHUYL]LVDUGL/ D]LHQGDORJLVWLFDSXQWDDGDSULUQHXQDOWURD&DJOLDULGRYHSHUzSHVDLO
YLQFRORSDHVDJJLVWLFR
,OJUXSSR*UHQGLVSLQJHO DFFHOHUDWRUHVXLSURJHWWLGLVYLOXSSRLQ6DUGHJQDFRQ
O DSHUWXUDGLXQPDJD]]LQRGLGLVWULEX]LRQHDG2OELDHODULFKLHVWDGLXQSDUHUH
SUHOLPLQDUHDOOHDXWRULWjWHUULWRULDOLFRPSHWHQWLSHUODFRVWUX]LRQHGLXQQXRYR
FDSDQQRQHSHUVHUYL]LORJLVWLFLQHO 3RUWR&DQDOH6XTXHVW XOWLPRSXQWR
*UHQGLSUHFLVDFKHSHVDDWWXDOPHQWHLOYLQFRORSDHVDJJLVWLFRVXXQDUHQLOH
©FKHHVLVWHVRORVXOOHFDUWHªH©LPSHGLVFHODUHDOL]]D]LRQHGLHGLILFLQHOOHDUHH
YLFLQHDOSRUWRGL&DJOLDULª2OELD,OQXRYRFHQWURGLVWULEXWLYRPHUFLKDDSHUWRLO
OXJOLRXQQXRYRPDJD]]LQRGDPHWULTXDGULFRQULEDOWDSRUWH
VSRQGHHSLD]]DOH©,QSHULRGRGLSRVW&RYLGPHQWUHF qFKLDVSHWWDGLFDSLUH
FRPHVLPXRYHUjLOPHUFDWR*UHQGLLQYHVWHSHUJDUDQWLUHXQVHUYL]LRVHPSUH
PLJOLRUHDQFKHQHOSHULRGRGLSLFFRHVWLYRªFRPPHQWD&RVWDQ]D0XVVR
DPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL0$*UHQGL/DSURYLQFLDGL2OELDLQIDWWLVSLHJD
0XVVRQHLPHVLGLOXJOLRHDJRVWRWHQGHDWULSOLFDUHLYROXPLGLPHUFHFKH
DVVRUEH©$YHUHXQSXQWRGLGLVWULEX]LRQHGLUHWWDPHQWHVXOSRVWRGLYHQWD
LQGLVSHQVDELOHªVHFRQGRO DG©)LQRDOODILQHGLJLXJQRFRQFOXGHDFDXVD
GHOODSHQXULDGLFROOHJDPHQWLLOWXULVPRLQ6DUGHJQDQRQHUDDQFRUDSDUWLWRPD
GDTXHVWDVHWWLPDQDKDQQRLQL]LDWRDGDUULYDUHWXULVWLHSUHQRWD]LRQLLOFKHODVFLDEHQVSHUDUHSHULOSURVHJXLPHQWR
GHOODVWDJLRQHª&DJOLDUL©,OPRGHOORGLORJLVWLFDPDUHWHUUDKDGLPRVWUDWRGLIXQ]LRQDUHªVFULYH*UHQGLULIHUHQGRVLDO
ODQFLRGHOOD0DULQDGL&DUUDUD3RUWR7RUUHVDILQHIHEEUDLR'DWHPSRLOJUXSSRVWDVWXGLDQGRXQSURJHWWRSHU
FRVWUXLUHXQQXRYRGHSRVLWRLQPRGRGDULVSRQGHUHDOOHULFKLHVWHGHLFOLHQWL3HUTXHVWRODVHWWLPDQDVFRUVD*UHQGLKD
SUHVHQWDWRODULFKLHVWDGLOLFHQ]DHGLOL]LD©VSHUDQGRGLFH$QWRQLR0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWR*UHQGL7UDVSRUWL
0DULWWLPLFKHTXHVWDQRQYHQJDIHUPDWDGDOO DWWXDOHYLQFRORSDHVDJJLVWLFRFKHLQVLVWHDQFRUDVXOO DUHDGHO 3RUWR
&DQDOHDFDXVDGLXQ HUUDWDLQWHUSUHWD]LRQHGHOOHDXWRUL]]D]LRQLLQL]LDOL&LzGDUHEEHVYLOXSSRDGRFFXSD]LRQHH
EXVLQHVVLQ6DUGHJQDGRYHLOQRVWURJUXSSRFRQWDDWWXDOPHQWHVXFLUFDSHUVRQHWUDGLUHWWLHLQGRWWR/D
FRQIHUHQ]DGHLVHUYL]LGHGLFDWDDTXHVWLWHPLGRYUHEEHGDUFLXQDULVSRVWDGHILQLWLYDQHLSULPLJLRUQLGLDJRVWRª,O
JUXSSR*UHQGLqRSHUDWLYRGDOQHOWHUPLQDOSRUWXDOHLQFRQFHVVLRQHQHO3RUWR&DQDOHGL&DJOLDULGRYHQHO
KDDSHUWRXQPDJD]]LQRGLGLVWULEX]LRQHGLPLODPHWULTXDGULFRVWUXLWRQHOO DUHDUHWURVWDQWHLOWHUPLQDOGL 3RUWR
&DQDOH2JJL*UHQGLqO KXESHULOWUDVSRUWRHORVPLVWDPHQWRGHLSURGRWWL%DULOODLQ6DUGHJQD*UHQGLFKHYHUVROD
6DUGHJQDFROOHJD0DULQDGL&DUUDUD &DJOLDULH3RUWR7RUUHV1HOKDUHJLVWUDWRXQIDWWXUDWRFRQVROLGDWRGL
PLOLRQLGLHXUR+DGLSHQGHQWLGLUHWWLHXQLQGRWWRGLFLUFD

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

0HVVDJJHUR0DULWWLPR
2OELD*ROIR$UDQFL

*UXSSR*UHQGLDSUHQXRYRPDJD]]LQRDG2OELD
&KLHVWDOLFHQ]DHGLOL]LDSHUFRVWUXLUHFHQWURORJLVWLFRD&DJOLDUL

5HGD]LRQH
&$*/,$5, ,O*UXSSR*UHQGLVSLQJHO DFFHOHUDWRUHVXLSURJHWWLGLVYLOXSSRLQ
6DUGHJQDFRQO DSHUWXUDGLXQPDJD]]LQRGLGLVWULEX]LRQHDG2OELDHOD
ULFKLHVWDGLXQSDUHUHSUHOLPLQDUHDOOHDXWRULWjWHUULWRULDOLFRPSHWHQWLSHUOD
FRVWUX]LRQHGLXQQXRYRFDSDQQRQHSHUVHUYL]LORJLVWLFLQHO3RUWR&DQDOHGL
&DJOLDULGRYHXQYLQFRORSDHVDJJLVWLFRSHUXQDUHQLOHFKHHVLVWHVRORVXOOH
FDUWHLPSHGLVFHODUHDOL]]D]LRQHGLHGLILFLQHOOHDUHHYLFLQHDOORVFDOR
FDJOLDULWDQR'DOXQHGu/XJOLR*UHQGLKDDSHUWRLOQXRYRFHQWURGLVWULEXWLYR
PHUFLDG2OELD,OPDJD]]LQRqXQDQXRYDVWUXWWXUDGLPTGRWDWRGL
ULEDOWDSRUWHVSRQGHHDPSLRSLD]]DOH,QSHULRGRGLSRVW&RYLGPHQWUH
F qFKLDVSHWWDGLFDSLUHFRPHVLPXRYHUjLOPHUFDWR*UHQGLLQYHVWHSHU
JDUDQWLUHXQVHUYL]LRVHPSUHPLJOLRUHDQFKHQHOSHULRGRGLSLFFRHVWLYR/D
SURYLQFLDGL2OELDLQIDWWLQHLPHVLGLOXJOLRHDJRVWRWULSOLFDLYROXPLGLPHUFH
FKHDVVRUEHDYHUHXQSXQWRGLGLVWULEX]LRQHGLUHWWDPHQWHVXOSRVWRGLYHQWD
LQGLVSHQVDELOH)LQRDOODILQHGLJLXJQRDFDXVDGHOODSHQXULDGLFROOHJDPHQWLLO
WXULVPRLQ6DUGHJQDQRQHUDDQFRUDSDUWLWRPDGDTXHVWDVHWWLPDQDKDQQR
LQL]LDWRDGDUULYDUHWXULVWLHSUHQRWD]LRQLLOFKHODVFLDEHQVSHUDUHSHULO
SURVHJXLPHQWRGHOODVWDJLRQHFRPPHQWD&RVWDQ]D0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL0$*UHQGLGDO3HU
TXDQWRULJXDUGDLQYHFHODSUHVHQ]DGHO*UXSSRD&DJOLDUL$QWRQLR0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWR*UHQGL7UDVSRUWL
0DULWWLPLVRVWLHQHFKH,OPRGHOORGLORJLVWLFDPDUHWHUUDGL*UHQGLKDGLPRVWUDWRGLIXQ]LRQDUHHLOJUXSSRVWDVWXGLDQGR
GDWHPSRXQSURJHWWRSHUFRVWUXLUHXQQXRYRGHSRVLWRD&DJOLDULLQPRGRGDULVSRQGHUHDOOHULFKLHVWHGHLFOLHQWL3HU
TXHVWRODVHWWLPDQDVFRUVD*UHQGLKDSUHVHQWDWRODULFKLHVWDGLOLFHQ]DHGLOL]LDSHUODFRVWUX]LRQHGLXQQXRYR
PDJD]]LQRVSHUDQGRFKHTXHVWDQRQYHQJDIHUPDWDGDOO DWWXDOHYLQFRORSDHVDJJLVWLFRFKHLQVLVWHDQFRUDVXOO DUHDGHO
3RUWR&DQDOHDFDXVDGLXQHUUDWDLQWHUSUHWD]LRQHGHOOHDXWRUL]]D]LRQLLQL]LDOL&LzGDUHEEHVYLOXSSRDGRFFXSD]LRQHH
EXVLQHVVLQ6DUGHJQDGRYHLOQRVWURJUXSSRFRQWDDWWXDOPHQWHVXFLUFDSHUVRQHWUDGLUHWWLHLQGRWWR/D
&RQIHUHQ]DGHLVHUYL]LGHGLFDWDDTXHVWLWHPLGRYUHEEHGDUFLXQDULVSRVWDGHILQLWLYDQHLSULPLJLRUQLGL$JRVWR,O
JUXSSR*UHQGLqRSHUDWLYRFRQLOWHUPLQDOSRUWXDOHLQFRQFHVVLRQHQHO3RUWR&DQDOHGL&DJOLDULGDOHFRQLO
VXFFHVVLYRPDJD]]LQRGLGLVWULEX]LRQHGLPT GDO FRVWUXLWRQHOO DUHDUHWURVWDQWHLOWHUPLQDOGL3RUWR
&DQDOH2JJL*UHQGLqO KXESHULOWUDVSRUWRHORVPLVWDPHQWRGHLSURGRWWL%DULOODLQ6DUGHJQD$VVLFXUDGDDQQLVHUYL]L
GLFROOHJDPHQWRSHURJQLJHQHUHGLPHUFHHGLPH]]RGLWUDVSRUWRGDHSHUOD6DUGHJQDIRUQHQGRDWXWWLJOLRSHUDWRUL
VDUGLXQVHUYL]LRPDULWWLPRRUJDQL]]DWRVXOODEDVHGHOOHHVLJHQ]HGHLWUDVSRUWDWRULHGHOODPHUFHVLDLQWHUPLQLGLRUDUL
FKHGLIOHVVLELOLWjRSHUDWLYD

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

6DUGHJQD5HSRUWHU
2OELD*ROIR$UDQFL

*UXSSR*UHQGLSURJHWWLGLVYLOXSSRLQ6DUGHJQD
,O*UXSSR*UHQGLVSLQJHO DFFHOHUDWRUHVXLSURJHWWLGLVYLOXSSRLQ6DUGHJQDFRQO DSHUWXUDGLXQPDJD]]LQRGL
GLVWULEX]LRQHDG2OELD
,O*UXSSR*UHQGLVROOHFLWDO DSHUWXUDGLXQPDJD]]LQRGLGLVWULEX]LRQHDG2OELD
HODULFKLHVWDGLXQSDUHUHSUHOLPLQDUHDOOHDXWRULWjWHUULWRULDOLFRPSHWHQWLSHUOD
FRVWUX]LRQHGLXQQXRYRFDSDQQRQHSHUVHUYL]LORJLVWLFLQHO3RUWR&DQDOHGRYH
XQYLQFRORSDHVDJJLVWLFRSHUXQDUHQLOHFKHHVLVWHVRORVXOOHFDUWHLPSHGLVFH
ODUHDOL]]D]LRQHGLHGLILFLQHOOHDUHHYLFLQHDOSRUWRGL&DJOLDUL3LLQGHWWDJOLR
2/%,$'DOOXJOLR*UHQGLKDDSHUWRLOQXRYRFHQWURGLVWULEXWLYRPHUFLDG
2OELD,OPDJD]]LQRqXQDQXRYDVWUXWWXUDGLPTGRWDWRGLULEDOWD
SRUWHVSRQGHHDPSLRSLD]]DOH ,QSHULRGRGLSRVW&RYLGPHQWUHF qFKL
DVSHWWDGLFDSLUHFRPHVLPXRYHUjLOPHUFDWR*UHQGLLQYHVWHSHUJDUDQWLUHXQ
VHUYL]LRVHPSUHPLJOLRUHDQFKHQHOSHULRGRGLSLFFRHVWLYR/DSURYLQFLDGL
2OELDLQIDWWLQHLPHVLGLOXJOLRHDJRVWRWULSOLFDLYROXPLGLPHUFHFKHDVVRUEH
DYHUHXQSXQWRGLGLVWULEX]LRQHGLUHWWDPHQWHVXOSRVWRGLYHQWDLQGLVSHQVDELOH
)LQRDOODILQHGLJLXJQRDFDXVDGHOODSHQXULDGLFROOHJDPHQWLLOWXULVPRLQ
6DUGHJQDQRQHUDDQFRUDSDUWLWRPDGDTXHVWDVHWWLPDQDKDQQRLQL]LDWRDG
DUULYDUHWXULVWLHSUHQRWD]LRQLLOFKHODVFLDEHQVSHUDUHSHULOSURVHJXLPHQWR
GHOODVWDJLRQH FRPPHQWD&RVWDQ]D0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL0$
*UHQGLGDO&$*/,$5, ,OPRGHOORGLORJLVWLFDPDUHWHUUDGL*UHQGLKDGLPRVWUDWRGLIXQ]LRQDUHHLOJUXSSRVWD
VWXGLDQGRGDWHPSRXQSURJHWWRSHUFRVWUXLUHXQQXRYRGHSRVLWRD&DJOLDULLQPRGRGDULVSRQGHUHDOOHULFKLHVWHGHL
FOLHQWL3HUTXHVWRODVHWWLPDQDVFRUVD*UHQGLKDSUHVHQWDWRODULFKLHVWDGLOLFHQ]DHGLOL]LDSHUODFRVWUX]LRQHGLXQ
QXRYRPDJD]]LQRVSHUDQGRFKHTXHVWDQRQYHQJDIHUPDWDGDOO DWWXDOHYLQFRORSDHVDJJLVWLFRFKHLQVLVWHDQFRUDVXOO
DUHDGHO 3RUWR&DQDOHDFDXVDGLXQHUUDWDLQWHUSUHWD]LRQHGHOOHDXWRUL]]D]LRQLLQL]LDOL&LzGDUHEEHVYLOXSSRDG
RFFXSD]LRQHHEXVLQHVVLQ6DUGHJQDGRYHLOQRVWURJUXSSRFRQWDDWWXDOPHQWHVXFLUFDSHUVRQHWUDGLUHWWLH
LQGRWWR/DFRQIHUHQ]DGHLVHUYL]LGHGLFDWDDTXHVWLWHPLGRYUHEEHGDUFLXQDULVSRVWDGHILQLWLYDQHLSULPLJLRUQLGL
DJRVWR GLFH$QWRQLR0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWR*UHQGL7UDVSRUWL0DULWWLPL,OJUXSSR*UHQGLqRSHUDWLYRFRQLO
WHUPLQDOSRUWXDOHLQFRQFHVVLRQHQHO3RUWR&DQDOHGL&DJOLDUL  HFRQLOVXFFHVVLYRPDJD]]LQRGLGLVWULEX]LRQHGL
PT  FRVWUXLWRQHOO DUHDUHWURVWDQWHLOWHUPLQDOGL3RUWR&DQDOH2JJL*UHQGLqO KXESHULOWUDVSRUWRHOR
VPLVWDPHQWRGHLSURGRWWL%DULOODLQ6DUGHJQD$VVLFXUDGDDQQLVHUYL]LGLFROOHJDPHQWRSHURJQLJHQHUHGLPHUFHHGL
PH]]RGLWUDVSRUWRGDHSHUOD6DUGHJQDIRUQHQGRDWXWWLJOLRSHUDWRULVDUGLXQVHUYL]LRPDULWWLPRRUJDQL]]DWRVXOOD
EDVHGHOOHHVLJHQ]HGHLWUDVSRUWDWRULHGHOODPHUFHVLDLQWHUPLQLGLRUDULFKHGLIOHVVLELOLWjRSHUDWLYD,O*UXSSR*UHQGL
LQEUHYH,PSUHVDIDPLOLDUHVWRULFDRSHUDWLYDGDORIIUHRJJLWUHVHUYL]L7UDVSRUWLFRPSOHWLSHUOD6DUGHJQD
VRSUDWWXWWRFRQFRQWDLQHU&ROOHWWDPH6XG,WDOLDFRQSLILOLDOLHLQVHULPHQWRLQLPSRUWDQWLQHWZRUNGLGLVWULEX]LRQH
/LQHHPDULWWLPH6DUGHJQDGD0DULQDGL&DUUDUD 06 D&DJOLDULFRQQDYLVRORPHUFLFRQWHUPLQDOSRUWXDOLGLPLOD
PTFLDVFXQRSULYDWLHFXVWRGLWLVLDD0DULQDGL&DUUDUDFKHD&DJOLDUL'DOGD0DULQDGL&DUUDUDFROOHJDPHQWR
DQFKHD3RUWR7RUUHV/DFRPSDJQLDGLVSRQHGLXQPRGHUQRHYHORFHVLVWHPDGLPRYLPHQWD]LRQHGHOOHPHUFLFRQ
FDVVHWWH WUDQVOLIWHUV\VWHP FKHRWWLPL]]DORVSD]LRVXOOHQDYLHULGXFHLWHPSLGLVFDULFRHVFDULFRDQFKHSHUPHUFH
SHVDQWHQRQLQFRQWDLQHUV PDUPROHJQDPH ,OVLVWHPDGLORJLVWLFDVRVWHQLELOHGL*UHQGLSXQWDVXOOHXQLWjGLFDULFRLO
SHUFRUVRLQWHUPRGDOHVXJRPPDHYLDPDUHHVXOOHPRGDOLWjGLFDULFRGHOODQDYH,O*UXSSR*UHQGLLQQXPHUL)DWWXUDWR
FRQVROLGDWR'LSHQGHQWLGLUHWWL,QGRWWRFLUFD3HUPDJJLRULLQIRUPD]LRQLFRQVXOWDUH
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Il Comune ascolta i commercianti, l’isola pedonale inizia alle 20
◗ PORTO TORRES

Una panoramica del Corso dove comincia l’isola pedonale

L’amministrazione comunale
ha accolto le richieste dei commercianti e ha modificato l’orario di attivazione dell’isola pedonale spostandolo dalle 18,30
alle 20. La pedonalizzazione
del corso sarà attiva sempre
nelle giornate del fine settimana - venerdì, sabato e domenica – e limitatamente dalle 20

all’1.30 del mattino del giorno
successivo. Gli amministratori
hanno dunque ravvisato l'esigenza di prevedere una maggiore elasticità nella articolazione degli orari e delle giornate di
chiusura del tratto stradale del
corso Vittorio Emanuele,
dall’incrocio di via Ponte Romano fino a via Mare, al fine di
consentirne la fruizione non
negli orari e nelle giornate pre-

stabilite ma in condizione di
flessibilità a seconda delle prospettive o delle esigenze che si
potrebbero presentare nel corso del periodo estivo.
Una vasta rappresentanza
dei commercianti turritani ha
incontrato nella scorsa settimana il vicesindaco Marcello Zirulia e in quell’occasione gli stessi
esercenti hanno ribadito di
non essere contrari alla pedo-

nalizzazione ma in una modifica oraria della stessa. La loro richiesta era infatti quella di spostare la chiusura del Corso alle
20, ossia quando le navi di linea
avevano già messo la prua in direzione dello scalo marittimo
di Genova. La motivazione, secondo i commercianti, era dovuta «al crollo del giro d’affari
avuto dalle esperienze degli anni precedenti». (g.m.)

Un milione di passeggeri
senza stazione marittima
La struttura è priva da anni di servizi di ristoro e di impianti di condizionamento
Zirulia: «Uno spinoso contenzioso con Rfi ci impedisce di darla in concessione»
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Nello scalo marittimo di Porto
Torres transitano oltre un milione di passeggeri l’anno – secondo i dati ufficiali forniti dall’Autorità di sistema portuale – e la
stazione marittima che dovrebbe ospitarli è priva da anni di
servizi di ristoro e anche dell’impianto di condizionamento. La
struttura portuale è infatti senza
alcuna gestione da diversi anni
e i disservizi presenti all’interno
della stessa sono purtroppo una
costante che si ripete ad ogni
stagione.
Due anni fa la chiusura del
bar a seguito di una ordinanza
comunale di sgombero dei locali, che aveva posto fine alla concessione amministrativa di una
porzione di immobile di circa
200 metri quadri. Qualche tempo dopo la pubblicazione di tre
bandi consecutivi per la gestione dello stesso esercizio commerciale, andati deserti, e un’altra manifestazione d’interesse
per l’intera gestione della stazione marittima “Nino Pala” su cui
alcune società avevano mostrato semplice interesse e nulla
più. Lo stabile è stato sempre inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
del Comune, che deve però ancora acquisire da Rete ferroviaria italiana i terreni su cui più di
quindici anni fa venne costruito
l’edificio e altri immobili come
il Museo del Mare.
«Stiamo cercando di chiudere una pratica molto spinosa
con Rfi – ricorda il vicesindaco

Marcello Zirulia – e solo dopo la
conclusione di questo contenzioso l’amministrazione comunale potrà procedere a bandire
la manifestazione pubblica per
la concessione dell’intera struttura».
In attesa che il Comune regolarizzi la posizione con Rete ferroviaria italiana, però, potrebbero passare dei mesi o addirittura
degli anni per vedere una stazione marittima finalmente accogliente per viaggiatori, operato-

ri che lavorano al suo interno e
visitatori. All’interno della struttura portuale rimangono operativi le biglietterie delle tre compagnie di navigazione, l'ufficio
turistico comunale e l'autonoleggio. I passeggeri che arrivano
all’interno della stazione sono
smarriti, chiedono agli uffici dove si trova il bar e un punto di ristoro per potersi rifocillare. In
questo scorcio d’estate la sopportazione per chi sta dentro la
struttura è arrivata anche al limi-

te, durante le ore pomeridiane,
perché non funziona da un anno l’impianto di condizionamento dell’aria e il caldo torrido
disturba non poco chi deve essere concentrato al lavoro. Nell’attesa che l’amministrazione trovi la soluzione per questa criticità, un piccolo impianto per ogni
ufficio delle compagnie, è fondamentale che l’intera stazione
marittima sia adeguata ad uno
scalo internazionale come quello di Porto Torres.

L’ingresso della stazione marittima

M5s, il candidato sindaco è Sassu
Il movimento sceglie l’ex vice di Wheeler, tra i fondatori del meetup turritano
Sento il dovere
di proseguire
l’esperienza maturata
in questi 5 anni di governo
della città. Serve un
cambio di passo energico
e pieno di coraggio

◗ PORTO TORRES

Il Movimento 5 Stelle ha scelto
il proprio candidato sindaco alle prossime elezioni comunali:
si tratta dell’ex vicesindaco Sebastiano Sassu, 56 anni, sposato e padre di due figlie. Sassu è
un militare di carriera in congedo e tra i principali fondatori
dei pentastellati turritani. Nella prima esperienza ha rivestito i ruoli di vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, prima di dimettersi ufficialmente
dopo un anno “per motivi personali”. Il nuovo candidato è
stato proposto e sostenuto da
tutto il meetup locale, dagli attivisti Turritani e dall'attuale
maggioranza M5S che governa

Sebastiano Sassu

il Comune turritano. «Si mette
alla guida di una nuova squadra – dice il M5S –, unita e rafforzata dalla presenza ed esperienza di consiglieri e assessori
uscenti e di nuove energie giovani ed appassionate».
Sassu afferma di avere accet-

tato la candidatura con entusiasmo e senso di responsabilità: «Perché sento il dovere di
proseguire l'esperienza maturata in questi 5 anni di governo
della città, con la consapevolezza della necessità di un cambio di passo energico e corag-

gioso per migliorare le condizioni della nostra comunità, ed
è mia ferma intenzione puntare a sviluppare quei settori
maggiormente critici e deficitari».
Sono diversi i punti su cui
punterà il candidato: «La semplificazione del rapporto tra
pubblica amministrazione e
cittadino e l'efficientamento e
ottimizzazione della macchina
amministrativa; la costituzione di un ufficio programmazione, progettazione e ricerca fondi di finanziamento per la valorizzazione del territorio e al
suo sviluppo economico, turistico e culturale; il miglioramento della sicurezza, della
viabilità e del decoro urbano,

con una speciale attenzione alle barriere architettoniche; la
promozione, anche in collaborazione con scuole e associazioni cittadine, delle attività
culturali e sportive, per la loro
alta valenza formativa e di contributo fondamentale alla tutela della salute generale; un rinnovato interesse verso le famiglie in difficoltà, con il pieno
utilizzo dei nuovi strumenti
previsti nel RdC, puntando alla
valorizzazione delle persone
attraverso la partecipazione a
progetti utili alla collettività
(Puc)». Sassu definisce il suo
piano di azione: «Concreto,
che punterà a risultati ambiziosi con proposte e idee innovative, in grado di trasformare la
nostra amata città».
Nei prossimi giorni presenterà il nuovo programma amministrativo e comunicherà la
composizione della nuova
squadra dei candidati al consiglio comunale. (g.m.)

via lussu

l’appuntamento

Tenta di forzare la lavanderia, denunciato

Buzzelli e Cosso, colazione all’Antiquarium

◗ PORTO TORRES

Il comando dei carabinieri

I carabinieri della compagnia
di via Antonelli hanno denunciato a piede libero un disoccupato portotorrese, 40 anni, per
furto aggravato. L’uomo, con
precedenti di polizia, è accusato del tentativo di effrazione
della porta di ingresso della lavanderia automatica di via Lussu. Le svolta nelle indagini dei
militari, al comando del tenente Agostino Riccio, dopo aver
visionato i nastri delle telecamere presenti nelle facciate
delle abitazioni vicine. Le immagini hanno infatti permesso
di risalire al volto del 40enne
mentre cercava di rompere la

serratura della porta della lavanderia, per poter poi frugare
nei cassetti alla ricerca di denaro. L’altra operazione dei carabinieri - in stretta collaborazione con la polizia locale di Stintino – ha portato alla denuncia
di un venditore ambulante di
nazionalità senegalese che vendeva la merce nel litorale della
Pelosa. L’uomo ha rifiutato di
fornire le sue generalità agli uomini in divisa: è stato multato
con una sanzione di 5mila euro per violazione dell’ordinanza comunale che prevede il divieto di vendita nel litorale. Ed
è stata sottoposta a sequestro
amministrativo anche la sua
merce. (g.m.)

◗ PORTO TORRES

Doppio appuntamento con la
cultura, per gli amanti dei libri.
Tornano oggi alle 10 all’Antiquarium Turritano “Le colazioni di
Re Barbaro”, gli appuntamenti
mattutini per ritrovare il piacere
di stare insieme e discutere di archeologia e cultura nella suggestiva cornice dell’Area archeologica di Turris Libisonis.
Sarà il primo incontro post
Covid19 ma si svolgerà con la
formula tradizionale: una dolce
colazione mentre il protagonista parla ai presenti. Quello di
stamane è il primo degli incontri
in programma ed è organizzato
in collaborazione con l’assesso-

rato alla Cultura del Comune di
Porto Torres.
A parlare con il pubblico sarà
Cristian Buzzelli, autore del libro “Missione Sardegna. Il giro
della Sardegna in bici senza soldi”. L’evento è gratuito ed è consentito l’ingresso ad un massimo di venti persone. Per partecipare è necessario prenotare al
numero: 079514433 o scrivere a
drm-sar.museoarcheo.portotorres@beniculturali.it. Il secondo
evento è in programma alle
18.30 alla Libreria Koinè di Corso Vittorio Emanuele 40. Lo scrittore sassarese Pier Bruno Cosso
farà un firma copie per il suo ultimo libro “Solo danni collaterali”. (e.f.)

Cristian Buzzelli

Unione Sarda 11 07 20

Moby e Cin, arrivano i commissari
Negli scenari della crisi che ha colpito Moby e Cin, società del gruppo
Onorato, irrompono i commissari giudiziali e il loro arrivo apre la strada
al concordato ed esclude, per ora, l'ipotesi peggiore: quella del
fallimento che avrebbe avuto nel pieno della stagione turistica esiti
infausti per l'intero sistema del trasporto marittimo in Sardegna. Nei
mesi scorsi i commissari di Tirrenia, ormai in amministrazione
straordinaria, avevano ottenuto, di fronte a crediti non soddisfatti, il
sequestro conservativo dei beni di Cin. Un atto giudiziario che aveva
provocato per tre giorni, a partire dal 30 marzo, il blocco totale delle
rotte da e per l'Isola gestite dalla compagnia di Onorato. L'armatore,
furibondo, aveva definito “irresponsabile” la decisione dei commissari
che si erano difesi così: «Il sequestro è un atto dovuto a difesa dei
creditori».
I rischi
La querelle tra le due parti rischiava di pregiudicare seriamente un
diritto sacrosanto dei sardi. Nell'agone erano subito scesi il Governo,
con i ministeri dei Trasporti e dello Sviluppo economico, e la Regione
che, con il presidente Solinas, aveva trovato una via d'uscita e convinto
Vincenzo Onorato a far ripartire i suoi traghetti. E in quell'occasione il
numero uno del gruppo con tono rassicurante aveva precisato che la sua famiglia non avrebbe
abbandonato la Sardegna.
I commissari
Tornando all'attualità è possibile, pur in mancanza di conferme ufficiali, dare un volto e un nome ai
professionisti che saranno impegnati al capezzale delle due società: Maurizio Orlando e Vincenzo
Masciello per la Moby e Marco Angelo Russo e Giorgio Zanetti per la Compagnia italiana di navigazione. Il
massimo riserbo avvolge gli ultimi sviluppi del caso. L'arrivo dei commissari, che dovranno affrontare un
impegno non certo facile, allontana le nubi minacciose. Le due società hanno scelto la strada del
cosiddetto concordato in bianco per continuare, sotto l'egida del Tribunale di Milano, le negoziazioni con i
creditori. L'obiettivo è quello di ottenere un accordo di ristrutturazione del debito. La famiglia Onorato nei
giorni scorsi ha ribadito di avere le forze per proseguire da sola nella gestione dei servizi di trasporto e ha
escluso l'ingresso dello Stato all'interno di Cin.
Massimiliano Rais
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METANO » gli scenari
di Giuseppe Centore
◗ CAGLIARI

Nel quadro, abbastanza confuso, sul futuro sistema energetico
sardo irrompe un nuovo soggetto, silenziosamente presente da
mesi, ma pronto a scombinare i
giochi, politici e industriali degli
altri attori sulla scena. Si tratta di
Avenir, la società di diritto britannico leader mondiale nel
commercio di Gnl di piccola taglia che ha acquistato a sua volta
la società (la Higas) che sta completando il primo dei tre depositi costieri dell’oristanese.
Il neo amministratore delegato di Avenir, con sangue logudorese nelle vene (la nonna è nata
a Pozzomaggiore) ha parlato
con la Nuova per annunciare
una importante novità e contemporaneamente lanciare un
appello.
La novità è che da novembre
il terminale di Santa Giusta di
Avenir sarà operativo, riceverà il
Gnl dalle sue navi e lo metterà a
disposizione di tutti coloro che
vorranno acquistarlo, imprese o
consorzi, gestori di bacini del
gas vicini o lontani dal terminale, ad un prezzo definito «molto
competitivo» (in realtà di pochissimo superiore al prezzo pagato
in Italia dagli altri venditori di
gas all’utenza finale).
Milorad Doljanin prima
dell’annuncio vuol fare una premessa, unico accenno diretto al
dibattito politico. «Abbiamo parlato con tutti, a Roma, a Cagliari,
nei territori. I nostri interlocutori ci hanno chiesto una sola cosa: portate il prima possibile il
metano in Sardegna, non perdete tempo, aiutateci a stimolare
l’economia. E noi lo abbiamo
fatto. Il confronto sulle infrastrutture, sulla dorsale, su come
alimentare le future centrali a
gas è importante, ma riguarda il
futuro, cinque anni, forse dieci.
Il metano serve adesso, e noi
questo facciamo in tutto il mondo: portare il metano dove serve. Subito, adesso. I tempi sono
essenziali, per voi, ma sono la regola base per noi».
Il manager Avenir spiega la filosofia della sua società, non diversa da quella del mondo degli
affari, ben lontana da quella del
mondo politico e istituzionale
nazionale e locale. «Il tempo è la
variabile per trasformare un business da vincente a perdente.
Perdere tempo significa essere
comunque sconfitti nei mercati.
Non sprecate questa opportunità, oggi c’è abbondanza di Gnl in
tutto il mondo a prezzi bassi, e lo
sarà ancora per anni. L’intera catena produttiva internazionale
sarà presto decarbonizzata; il
gas sostituirà il carbone, il gasolio, il gpl nelle imprese, nei tra-

«Il Gnl disponibile subito:
sta alla Sardegna decidere»
Il Ceo di Avenir annuncia la strategia commerciale e industriale della società

Il deposito modulare, espandibile, di Higas a Oristano: sarà operativo entro novembre. In basso Milorad Doljanin

Il manager ha origini sarde: la nonna è nata a Pozzomaggiore
Milorad Doljanin (foto) è rimasto
quasi una settimana in Sardegna,
l’ha girata in lungo e in largo, non
ha solo visto il cantiere di Oristano
e parlato con gli amministratori
locali. È andato a Portovesme, e
soprattutto nel nord dell’isola, a
Porto Torres verificando dal vivo le
condizioni per realizzare un nuovo
deposito nell’area industriale.
Nato 45 anni fa in Australia, si è
laureato in Business and
Economics a Brisbane, capitale del
del Queensland. Ha lavorato negli

sporti pubblici e privati. Potete
approfittare già ora del gas e
convertire i vostri impianti. Le
imprese che si convertono a metano, e ce ne sono tante da voi in
diversi settori, rientrano dall’investimento in un anno, e poi
vanno a risparmiare. Queste

stesse imprese vedono crescere i
loro utili subito, perchè il costo
dell’energia fa la differenza sui
conti. Voi siete l’unica area in
tutto il Mediterraneo che disporrrà di Gnl acquistato sul
mercato mondiale e importato
senza altri intermediari. Spreca-

ultimi 25 anni in British Petroleum,
in Gazprom, in E.On e in
Petrochina. Dal 13 dicembre dello
scorso anno è stato nominato dagli
azionisti amministratore delegato
della società. Per Doljanin la
Sardegna non è solo un’isola nel
Mediterraneo. I suoi genitori sono
nati in Australia, non così i nonni.
Sua nonna infatti viene da
Pozzomaggiore. «Lucia Cau», dice
il manager dai molteplici
passaporti compreso l’italiano,
proprio per il ramo sardo.(g.cen.)

re questa opportunità non conviene a nessuno. I benefici arriveranno subito, non tra anni».
Fare subito quel che si può fare e poi lavorare per la miglior
scelta nel futuro. È questo l’approccio di Avenir per il sistema
energetico sardo. Gli inglesi so-

no disposti a portare il metano
ovunque, con una flotta di carri
bombolai anche essi alimentati
a metano, anche ipotizzando
piccoli depositi per ogni bacino
o area di bacini. Uno scenario diverso da quello pensato dalla Regione, più vicino a quello ipotizzato dal governo, anche se Avenir ripete in continuazione di volersi tener fuori dalle polemiche
politiche. «Vorrei fare solo un
conto economico. Adesso voi
potrete pagare il metano a un
prezzo molto, molto conveniente, perchè il nostro Gnl arriva dai
terminali olandesi senza altri intermediari commerciali, oppure
aspettare molti anni e pagarlo a
un prezzo che in teoria si prevede altrettanto conveniente. I soldi persi in questo arco di tempo,
sette, dieci anni, sono solo vostri. Perchè aspettare? Noi comunque, o con il bunkeraggio
navale (rifornimento di navi alimentate a Gnl, in pochi anni
sempre più numerose nel Mediterraneo, ndr) o con la vendita di
Gnl nell’isola, rientreremo dagli
investimenti. Noi partiremo a fine anno, a prescindere dagli altri».
I progetti di Avenir non si conoscono in dettaglio. Si sa che è
più interessata al nord che al sud
dell’isola, e che «non ci sono limiti negli investimenti, soprattutto con i tassi di interesse così
bassi. L’unica richiesta che arriva dagli azionisti è questa: investite dove i vostri interlocutori
vogliono lavorare intensamente
e rapidamente con voi. Per questo siamo pronti a fare altri investimenti in Sardegna, dove già
oggi diamo lavoro a oltre cento
persone in pianta stabile. L’unica variabile – conclude Milorad
– è il tempo. Decisioni rapide e
condivise e poi tutti a lavorare
verso lo stesso obiettivo». Chissà
se i parenti del manager gli
avranno raccontato di come gli
spagnoli disprezzavano i sardi
descrivendoli soprattutto come
“mal unidos”.
@gcentore

Il presidente Mattarella ricorda il magistrato vittima 44 anni fa del terrorismo fascista

La commemorazione di Vittorio Occorsio venerdì a Roma

L’esempio di Vittorio Occorsio «ci invita a rinnovare l’impegno per contrastare ogni
forma di aggressione contro
le istituzioni democratiche
con la stessa determinazione
che ha contraddistinto il suo
agire»: lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, nel messaggio inviato per la commemorazione del magistrato ucciso da
terroristi di estrema destra il
10 luglio 1976.
Vittorio Occorsio era sostituto procuratore presso la

Corte d’appello di Roma e in
applicazione della legge Scelba aveva chiesto e ottenuto lo
scioglimento di Ordine Nuovo – che rivendicò l’assassinio
del magistrato – «per ricostituzione del disciolto partito fascista».
La figura di Occorsio, nel
44° anniversario della morte,
è stata ricordata a Roma, a Villa Leopardi, alla presenza dei
familiari del magistrato, con
l’introduzione di Marco Damilano, direttore dell’Espresso, e gli interventi di Giovanni
Salvi, procuratore generale
della Corte di Cassazione, Mi-

Business mondiale
partito in Norvegia
Avenir è una società di diritto
inglese registrata alle Bermuda, è
quotata alla borsa di Oslo dal 2018,
e ha il quartier generale a Londra. I
suoi principali azionisti sono storici
armatori norvegesi attivi nel
trasporto e commercio di petrolio e
gas. Ha attività in tutto il mondo,
Mediterraneo, Baltico, Caraibi,
sud-America e Asia. Il suo business,
integrando la catena di
approvvigionamento, e comprando
Gnl nel più importante mercato di
gas al mondo, quello olandese, è
fornire Gnl alle imprese in aree
prive di metanodotti, realizzare
depositi per il supporto alla
produzione di energia, provvedere
al bunkeraggio marittimo e a quello
stradale. Gli ultimi accordi
commerciali e industriali con
partner sono stati siglati, in
Colombia, a Cartagena terminal
centrale per tutti i Caraibi, in
Malesia e in Brasile. Nuovi
investimenti sono previsti in Scozia
e sud-Pacifico. Secondo gli analisti il
mercato del Gnl di piccola taglia
avrà nei prossimi anni una crescita
continua del 6 per cento l’anno;
combinata col basso costo del
denaro, la tendenza crea una leva
altamente profittevole. Ecco perchè
tutti cercano di fare investimenti in
questo settore. Avenir opera in
diversi mercati del Gnl, in
Thailandia, Australia e Africa e ha in
portafoglio la costruzione di sei navi
di piccola e media taglia, per le quali
ha investito 180 milioni di euro, in
cantieri a Singapore e in Cina. Due di
queste saranno destinate al
mercato europeo, facendo la spola
tra il Mare del nord e la Sardegna.
L’obiettivo di Avenir infatti è fare di
Oristano non solo uno dei possibili
punti di approdo del gnl per l’isola,
un punto di appoggio e deposito per
il mercato del gnl nel Mediterraneo.
In pochi lustri questo sarà il
combustibile unico navale.(g.cen.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Occorsio, il coraggioso impegno per la legalità»
◗ ROMA

la società

chele Prestipino, procuratore
della Repubblica di Roma,
Walter Veltroni, giornalista e
scrittore, Luca Bergamo, vicesindaco di Roma.
Durante la commemorazione è stata data lettura del messaggio del presidente Mattarella: Occorsio «nella sua carriera ha condotto alcune tra le
indagini più complesse degli
anni di piombo, in cui le giovani istituzioni repubblicane
erano duramente attaccate
da gruppi eversivi sia di destra
che di sinistra. Proprio quelle
indagini gli avevano consentito di individuare collegamen-

ti tra criminalità organizzata,
massoneria deviata, eversione terroristica e potere politico. Consapevole del rischio
personale derivante dal suo
indipendente
impegno
nell’affermazione della legalità, egli ha continuato a svolgere le sue funzioni con serenità
e soprattutto con piena fiducia nella capacità dello Stato
di diritto di prevalere, attraverso l’applicazione delle proprie regole».
«A distanza di quarantaquattro anni – conclude il presidente della Repubblica – desidero rinnovare i sentimenti
di partecipazione e vicinanza
del Paese ai suoi familiari, ai
quali esprimo la riconoscenza della Repubblica per il servizio esemplare che Vittorio
Occorsio ha reso per la salvaguardia della nostra società».

Olbia
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Portorotondo Festival, domani il duo Katalis a San Lorenzo
◗ PORTO ROTONDO

Anton Serra Pujadas e Luigi Puddu del duo Katalis

L’edizione 2020 del Portorotondo Festival prenderà il via domani e proseguirà fino a settembre.
In cabina di regia, come ogni anno, il Consorzio di Porto Rotondo e la Fondazione Porto Rotondo. La rassegna si svolge con il
contributo della Regione e il patrocinio del Comune di Olbia.
Per via delle restrizioni legate al-

la pandemia gli organizzatori sono stati costretti a studiare una
formula nuova che, come location, privilegerà la chiesa di San
Lorenzo, dove si esibiranno artisti sardi e internazionali.
Protagonista del primo appuntamento, domani e martedì,
sarà il duo Katalis, con Luigi
Puddu e il flautista catalano Anton Serra Pujadas che proporrà
produzioni appositamente stu-

L’offerta è troppo bassa
via dal porto la Sun lines

diate per il festival spaziando
dalla musica barocca al repertorio del Novecento. La rassegna
proseguirà il 20 e il 21 luglio con
il concerto jazz della cantantela
Alessia Martegiani, accompagnata dal chitarrista Maurizio Di
Fulvio. Il duo Rossini, guidato
dal virtuoso della chitarra Simone Onnis sarà protagonista nelle
sere del 27 e del 28 luglio. Il 3 e il
4 agosto spazio a Moses, vincito-

re di Italia’s got talent. Invece il
10 e l’11 agosto toccherà al violinista Davide Alogna insieme al
duo Lualò, mentre il 17 e il 18 sarà la volta di Maria Giovanna
Cherchi, Per assistere ai concerti
nella chiesa di San Lorenzo, per
via dei protocolli anti-Covid, bisognerà prenotare telefonando
allo 0789.34114 oppure inviando una mail a info@fondazioneportorotondo.net. (d.b.)

Cantiere Isola Bianca
riaperti i moli 3 e 4
col fondale a 9 metri

L’Authority ribalta l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio bus navetta
Dietro le quinte il braccio di ferro con la Sinergest, gestore unico per 30 anni
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

L’Autorità portuale ha deciso di
sottoporre a verifica l’offerta della Sun lines srl per la gestione del
lotto 2 della procedura di gara
per l’affidamento dei servizi ai
passeggeri all’Isola Bianca. Si
tratta del servizio di bus navetta
interno all’area ad accesso del
porto per i passeggeri in arrivo e
partenza. Il responsabile unico
del procedimento ha ritenuto di
sottoporre l’offerta presentata
dalla Sun lines, prima in graduatoria, alla verifica per un eccesso
di ribasso considerato anomalo
in base alle caratteristiche del
servizio.
Turmo travel. Contestualmente
l’Authority ha deciso di rimodulare il quadro economico del medesimo lotto 2 in favore della
Turmo travel, l’azienda di trasporto che si era aggiudicato l’affidamento nelle more della nuova gara, per effetto della quale
l’importo del servizio passa da
107.784 euro a 129.341 euro. Decidendo di estendere così l’aggiudicazione dei servizi di bus
navetta per l’Isola Bianca proprio in favore della Turmo Travel. Con un ordine di servizio,
dunque, la Port authority ha deciso, ai fini della non interruzione del servizio, nelle more di
svolgimento di nuova procedura di affidamento, di disporre la
prosecuzione del servizio stesso
agli stessi patti e condizioni.
Lo scontro. Questa soluzione riporta a galla i forti conflitti tra
l’Autorità portuale e la Sinergest, la quale dopo un ricorso al

Il cantiere di lavoro appena concluso all’Isola Bianca

◗ OLBIA

Il bus navetta attende in banchina i passeggeri allo sbarco all’Isola Bianca

Tar respinto, nel quale chiedeva
lo stop alla procedura di gara relativo all’affidamento del lotto 1,
è rimasta fuori da tutti i servizi
per i passeggeri del porto di Olbia, dopo una gestione da operatore unico di oltre 30 anni. Sinergest che, però, non intende uscire mestamente di scena. Così,
dopo tante proteste e segnalazioni di presunte irregolarità,
aveva presentato pochi mesi fa
un primo esposto alla Procura di
Tempio. Nel mirino c'era proprio il servizio di bus navetta per
il trasporto dei passeggeri all'interno dell'area portuale, cioè
dalle banchine alla stazione ma-

rittima e viceversa. Servizio che
l'Autorità portuale lo scorso gennaio aveva affidato alla Turmo
travel, che si era aggiudicata la
gara superando proprio la Sinergest. L'esposto, firmato dal direttore di Sinergest, Raimondo Bonacossa, seguiva un carteggio
tra la stessa società per azioni
pubblico-privata (Moby è l'azionista di riferimento, il Comune
di Olbia il socio di garanzia),
l'Autorità portuale e l'assessorato regionale ai Trasporti. La contestazione riguarda il bando di
gara, i bus navetta utilizzati dalla
Turmo travel per il servizio e le
autorizzazioni amministrative.

Il nuovo fronte. Cioè gli stessi
presupposti di gara e successivo
affidamento che stanno alla base dell’estensione del servizio a
favore della Turmo travel deciso
pochi giorni fa dall’Autorità portuale. Che per il momento ha
congelato la gara che, sulla base
dell’offerta economica più bassa, si sarebbe aggiudicata la Sun
lines, società che per anni ha gestito il servizio per conto della
stessa Sinergest. Una scelta amministrativa che sembra non tenere in alcuna considerazione le
azioni legali intraprese dalla Sinergest.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riaperti al traffico navale i moli
3 e 4 dell’Isola Bianca. Come previsto dalla gara bandita dall’Autorità portuale, la Appalti generali Imag srl ha concluso i lavori
di livellamento del fondale movimentando circa 3 mila metri cubi di materiale fangoso “spalmato” nelle aree vicine.
Meno 9 metri è la quota di
profondità media restituita allo
specchio di mare davanti alla
stazione marittima. Un tratto
del porto che, per la sua conformazione e la consistente movimentazione di navi, è costantemente soggetto ad interramento. Per contrastare questo fenomeno la Port authority ha avviato da tempo la procedura di dragaggio che, proprio in questi
giorni, vede in corso una campagna di rilevazione geomorfologica con scan sonar sui fondali. I
risultati verranno utilizzati per il
progetto del dragaggio che por-

Fino beach, l’estate all’insegna della sicurezza
Diario della ripartenza. A Golfo Aranci il lounge bar di Cala Sassari rilancia l’attività
◗ GOLFO ARANCI

Il Fino beach a Cala Sassari, nel litorale di Golfo Aranci

Lentamente e con mille precauzioni e limitazioni si rianimano
le spiagge della Gallura. Riaperti
gli stabilimenti balneari, si riaccendono le luci anche dei più
eleganti lounge bar che animano la beach life da Olbia alla Costa Smeralda. È il caso del Fino
beach di Cala Sassari, a Golfo
Aranci, che nonostante le tante
incertezze e i ritardi a causa del
Covid-19, da una settimana ha
ufficialmente aperto le porte
all’estate 2020. La parola d’ordine è massima sicurezza dal punto di vista sanitario.

«Con grande impegno, dedizione e amore per questa fantastica Isola – dicono i soci del Fino beach – abbiamo adeguato la
nostra struttura alle norme di distanziamento e sanificazione,
migliorando ulteriormente i servizi per rendere la vacanza dei
clienti ancora più confortevole e
sicura. Siamo una squadra che
non si arrende mai e lavoriamo
incessantemente per garantire
uno standard qualitativo sempre all’altezza del nostro brand
ormai affermato».
Già dal primo week end di luglio, infatti, sono ripresi gli aperitivi musicali con musica soul e

deep. «Tante emozioni – dice lo
staff del Fino beach – da godere
riascoltando la migliore musica
di tutti i tempi, grazie alla maestria dell’art director Nello Simioli, sorseggiando ottimi cocktail e gustando autentiche prelibatezze del territorio. La domenica c’è poi “Spaghetti cocktail”,
il format che si fa promotore del
Made in Italy nella sua eccellenza, con lo show cooking dello
chef Marco Mainardi e spaghetti
pomodoro e basilico offerti a
chiunque ordini un qualsiasi
cocktail. Un mix di buona musica e buon cibo tutto rigorosamente italiano, in consolle i dj

terà il bacino del golfo alle quote
di meno 10 metri e meno 11 per
la canaletta di accesso. «Come
da cronoprogramma – spiega
Massimo Deiana, presidente
dell’Autorità portuale – una rapida manutenzione che consentirà di mantenere i fondali adeguati alla sicurezza della navigazione per i prossimi mesi. Nel
mentre, anche alla luce dell’incidente accaduto nei giorni scorsi
alla nave Eurocargo Valencia,
stiamo valutando la possibilità
di adottare misure straordinarie
per una soluzione rapida ed efficace della questione. Unitamente alla Capitaneria di porto e agli
operatori sarà necessario affrontare risolutivamente alcune criticità relative alla naturale conformazione del porto e alla convivenza del traffico navale con altre le attività produttive. Argomenti che saranno discussi
nell’ambito del nuovo studio
sull’adeguamento del Piano regolatore portuale adottato».

Welbo e Lisio, che tanto successo hanno riscosso la scorsa estate». «Tutte le sere, poi – conclude lo staff – l’immancabile appuntamento con la cena in riva
al mare dove la cucina del Fino
beach si esprime ad alti livelli.
Un vero e proprio viaggio gastronimico attraverso le eccellenze
italiane e internazionali, in collaborazione con prestigiose case
vinicole e produttori alimentari
di “nicchia”. A completare le innumerevoli offerte dell’estate
2020, si aggiungerà un menù sushi nippo-brasiliano tutto da gustare».
Insomma, nonostante i ritardi, le incertezze e le difficoltà, l’estate del Fino beach come sempre si presenta ricca di novità,
con tante occasioni di svago da
passare sotto il sole e sotto le
stelle di Cala Sassari, a Golfo
Aranci, in assoluta sicurezza.

Unione Sarda 12 07 20

«Crociere, l'Isola è pronta» Ma la ripresa è
un'incognita
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 sono previsti nei porti sardi 63 attracchi,
ma le compagnie aspettano ancora il via libera dal Governo. Il prossimo
sbarco in calendario è il 2 agosto a Cagliari. Nessuno però scommette sul
fatto che ci sarà realmente: Msc, Costa e le altre big stanno programmando
in queste ore le attività dei prossimi mesi e qualche cancellazione arriverà
senza dubbio. Anche perché verrà rivoluzionato il copione delle crociere,
dalla capienza massima ai porti da toccare durante il viaggio.
In Parlamento
Mercoledì scorso la Camera ha posato la prima pietra per il rilancio,
approvando un ordine del giorno suggerito dagli armatori: prevede
l'autorizzazione alla ripresa a patto che le compagnie inseriscano nel loro
itinerario esclusivamente i porti nazionali. La settimana prossima sarà quella
decisiva: il 14 luglio scadrà il Decreto della presidenza del Consiglio che tra le altre cose - ha stabilito la sospensione delle crociere, e dunque il Governo dovrà scandire i tempi
della ripartenza.
L'authority
Gli scali sardi sono pronti: «Abbiamo già manifestato la nostra disponibilità, con la costituzione di un tavolo
permanente per gestire e affrontare gli aspetti legati alla sicurezza», spiega il presidente del sistema
portuale del Mar di Sardegna Massimo Deiana. Il calendario dell'authority prevede - al momento - di
accogliere navi nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres e Golfo Aranci, ma si tratta di un
programma fatto prima dell'emergenza e non è detto che venga rispettato alla lettera.
L'organizzazione della crociera 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. «I croceristi scenderanno dalle navi e
saliranno sui pullman, che li porteranno nei luoghi d'interesse previsti, poi torneranno a bordo, rispettando
i protocolli che verranno validati dal Comitato tecnico scientifico», chiarisce Deiana.
Il protocollo
L'Ue nei giorni scorsi ha pubblicato le linee guida per la ripartenza. Le navi saranno attrezzate per
eseguire test rapidi e isolare eventuali contagi. Ogni compagnia dovrà preparare un piano per gestire i
casi e accordarsi con i porti perché siano predisposti servizi di ambulanza e pronto intervento per i
passeggeri. A bordo sarà ridotto il personale e il numero complessivo di passeggeri, per assicurare il
distanziamento. E in Italia? «A breve verranno approvate le linee guida», ha annunciato la ministra dei
Trasporti Paola De Micheli, «che prevedano il rispetto delle norme di sicurezza sul Covid-19 e consentano
ad un numero limitato di navi di fare crociere tra porti italiani».
Registrazione
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 compagnie a comunicare alla Regione l'elenco dei viaggiatori sbarcati,
sollevando i croceristi dall'onere.
I commercianti aspettano di rivedere le navi in porto. L'indotto del turismo crocieristico è stato quantificato
di recente: ogni passeggero spende tra i 20 e i 25 euro. Poco, si dirà. Ma in certe giornate a Cagliari si
vedono anche quattro navi e addirittura 19mila croceristi alla volta, e il conto sale fino a diverse centianaia
di migliaia di euro.
Michele Ruffi

Porti, estate nera: crolla il traffico passeggeri
Qualche segnale di ripresa ora c'è, ma il mese di giugno per i porti è stato disastroso: nella prima parte del
mese la contrazione del traffico passeggeri in tutti gli scali dell'Isola ha sfiorato il 75 per cento, mentre
nella seconda parte si è assestata sul 58% in meno dell'anno scorso. Luglio e agosto dovrebbero andare
meglio. «Se dovessimo contenere il calo dei mesi estivi sotto il 50% sarebbe un grande successo», fanno
sapere dall'autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna.
Segnali
Nello scorso fine settimana si è registrato un timido risveglio, che potrebbe essere confermato dai numeri
di questo weekend. Dal 3 al 5 luglio, secondo i dati del sito Sardegna mobilità, sono sbarcati nei porti sardi
circa 38mila passeggeri, più dei viaggiatori arrivati negli stessi giorni negli aeroporti di Cagliari, Olbia e
Alghero (circa 26mila). Certo, numeri lontani da quelli degli anni scorsi, ma qualcosa si sta muovendo.
Il confronto
I dati del 2019 diffusi dall'osservatorio Sardegna turismo hanno incoronato il porto di Olbia, in grado di
accogliere 1,5 milioni di passeggeri in un anno, di cui 400mila nel solo mese di agosto. Gli arrivi
complessivi del sistema portuale sardo sono stati lo scorso anno 2.666.511, in aumento del 3% rispetto ai
numeri del 2018. Il porto che è cresciuto di più è quello di Golfo Aranci: + 6%. Le statistiche del 2020
avranno sicuramente il segno meno per tutti gli scali.

Porto canale, le carte sul vincolo a Roma
Un dossier per scrivere il futuro del Porto canale. Sono stati avviati nuovi
approfondimenti sul vincolo paesaggistico disposto dal Ministero sull'area
industriale al centro di una lunga trattativa con il governo. È di pochi giorni fa
la prima risposta alla lettera inviata al presidente del Consiglio dei ministri
Giuseppe Conte dal sindaco Paolo Truzzu e sottoscritta dai presidenti
dell'Authority Massimo Deiana, del Cacip Salvatore Mattana, di Confindustria
Sardegna Meridionale Francesco Marini, dei segretari generali di Cgil, Cisl e
Uil, Carmelo Farci, Beniamino Contu e Andrea Lai.
Da Roma due settimane fa è arrivata una telefonata a Palazzo Bacaredda
per avere nuove informazioni e altre carte al fine di valutare la situazione e
poter così rispondere alla richiesta di rimuovere il vincolo che blocca i 100
milioni di investimenti con i quali l'Autorità vorrebbe trasformare
l'infrastruttura realizzando il nuovo attracco delle navi Ro-Ro e la cantieristica
navale.
In attesa di nuovi sviluppi, il futuro del porto canale sarà al centro del vertice
che si svolgerà mercoledì in piazza Palazzo: Truzzu, nel ruolo di sindaco
metropolitano, incontrerà il presidente dell'Authority Deiana.

Porto Torres
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Il sindaco scrive al ministro: «Dateci fondi per il mosaico»
◗ PORTO TORRES

Il ministro Dario Franceschini

Durante i lavori di scavo per la
posa della rete del gas e della fibra ottica sono venuti alla luce
splendidi tesori risalenti all’età
romana. Tra questi un nuovo
mosaico risalente all'età romana nella parte bassa di via Ponte
Romano. Una scoperta importante che ha indotto il sindaco
Sean Wheeler ad inviare una let-

tera al ministro per i Beni culturali Dario Franceschini e all'assessore al Turismo Gianni Chessa, con l’obiettivo di trovare fondi per proseguire gli scavi di ricerca e valorizzare l’antico mosaico.
«Nei giorni scorsi la città che
ho l’onore di amministrare ha
regalato un nuovo tesoro al patrimonio culturale del nostro
Paese – ha scritto il sindaco – e il

tratto sottoposto ai lavori di scavo contempla però solo una piccola parte della struttura che
meriterebbe di essere valorizzata integralmente: il Comune
non dispone purtroppo dei fondi necessari per proseguire con
l’attività archeologica, ma non
vogliamo perdere l’occasione
di mostrare alla popolazione
anche questa nuova e grande
bellezza».

Il primo cittadino ricorda anche di avere sensibilizzato alcune aziende del territorio chiedendo loro di sostenere economicamente l’intervento. «Ma
servono ulteriori fondi – aggiunge nella lettera Wheeler – e la
comunità turritana è favorevole al fatto che questa straordinaria opera d’arte tornata alla luce
dopo duemila anni venga resa
visibile e che non sia più nasco-
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sta e ricoperta dall’asfalto: chiedo un intervento del ministero
e della Regione con l’obiettivo
di dare il via a una nuova campagna di scavi, dunque, perché
siamo convinti di rilanciare l’economia attraverso questo
straordinario patrimonio culturale che per troppi decenni è rimasto oscurato dall’industria e
dalla crisi occupazionale. È una
possibilità di riscatto che non
vogliamo perdere e progetti di
questo tipo ci consentirebbero
di far puntare i riflettori sulla
cultura come fattore di sviluppo del territorio». (g.m.)

La giunta cambia idea:
no a navi vicino alla città
Wheeler ha già formalizzato la richiesta alla Capitaneria e all’Autorità portuale
Sotto accusa i fumi dei traghetti. Due anni fa il monitoraggio: valori sotto i limiti
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

A due anni di distanza dalla loro istituzione, gli attracchi delle navi passeggeri nella centralissima banchina Dogana-Segni non sarebbero più graditi
dall’amministrazione comunale. Questo perché l’approdo
dei traghetti nella parte del
porto commerciale più vicina
alla cinta urbana, inquinerebbe l’aria con i fumi.
Il sindaco Sean Wheeler ha
così inviato una richiesta alla
Capitaneria di porto e all’Autorità di sistema portuale, chiedendo ai due enti di trovare
una soluzione urgente perché
le navi tengono accesi i generatori e quindi rilasciano i fumi
in atmosfera. «Ho chiamato il
sindaco per dirgli che lo spostamento delle navi all’interno
del porto non era cosa semplice – dice il presidente dell’Adsp Massimo Deiana –, perché
dovrebbero andare ad ormeggiare nei moli di Ponente dove
esiste una serie di problemi. Ci
sono soltanto due compagnie
marittime che sostano nella
banchina
Dogana-Segni
(Grandi navi veloci e Corsica
Sardinia Ferries, ndc) – aggiunge – e il compromesso potrebbe essere quello di fare scalare
le navi che fanno una breve sosta tecnica per poi ripartire.
Quelle che arrivano al mattino
e ripartono la sera, invece, potrebbero ormeggiare al molo
di Ponente, perché rimangono
10 ore con i motori accesi».
Una gran parte dei commer-

cianti del centro cittadino ha
chiesto da sempre che le navi
attracchino nella banchina vicino al centro urbano. Una richiesta ancora più pressante
dopo il periodo di pandemia,
in considerazione del fatto che
i passeggeri si possono fermare in città per visitare gli esercizi commerciali. Domani alle
10 è comunque prevista una
riunione tecnica per gli accosti
delle navi – nella sala dell’Autorità marittima – e in quell’oc-

casione si discuterà proprio
della richiesta avanzata dal sindaco di Porto Torres. «Siamo
disposti ad accogliere qualsiasi soluzione di buon senso –
conclude il presidente dell’Autorità di sistema portuale – e
nel corso dell’incontro si valuteranno le varie opzioni».
Due anni fa l’Agenzia regionale per la protezione ambientale aveva effettuato il monitoraggio della qualità dell’aria in
tutto lo scalo marittimo di Por-

to Torres, attraverso le centraline gestite dalla stessa Arpas
in diverse zone del territorio
comunale, e il risultato aveva
dato valori ben al di sotto dei limiti consentiti dalla legge. Le
analisi erano state richieste
dalla Capitaneria di porto, dopo che alcuni cittadini del Lungomare si erano lamentati dei
fumi provenienti dalla nave di
linea che collega Genova con
Porto Torres e che attracca nella banchina Dogana-Segni.

Un traghetto ormeggiato alla banchina Dogana- Segni

Prove di albergo diffuso all’Asinara
Il Parco consegna alla Conservatoria delle coste alcuni immobili a Cala d’Oliva
altri due edifici destinati al progetto più generale di una residenzialità diffusa che trova una
legittimità anche nel piano particolareggiato recentemente approvato dal consiglio comunale
di Porto Torres.
«Da qualche giorno sono entrati in azione i muratori nel
borgo di Cala d’Oliva – conferma il direttore dell’Agenzia regionale Giovanni Pietro Sanna
– per iniziare i lavori in quattro
immobili che presentano delle
criticità strutturali: l’obiettivo è
quello di prepararci in prospettiva della realtà dell’albergo diffuso ed evitare che durante la
stagione invernale non ci siano
più infiltrazioni o altri danni».
Gli altri edifici dove stanno

◗ PORTO TORRES

La grande intesa nata in questi
mesi tra la Conservatoria delle
coste e il Parco nazionale dell’Asinara ha permesso di definire
alcune strategie comuni sulla
gestione del patrimonio edilizio e su temi chiave come la gestione dell’acqua e la manutenzione delle strade.
In un’ottica di reciproca collaborazione, infatti, l’Ente Parco ha riconsegnato nei giorni
scorsi alla Regione alcuni immobili gestiti sino ad oggi a Cala d’Oliva: in particolare la struttura più prestigiosa, la casa
dell’ex direttore del carcere che
diventerà una sede di rappresentanza della Conservatoria, e

Cala d’Oliva

Il degrado a San Gavino in immagini

intervenendo gli operai di una
azienda locale, sono la vecchia
foresteria, l’ex casa del cappellano e la sede delle università degli studi. La Regione ha in programma anche una presenza
costante all’interno dell’isola
dell’Asinara, sia con un presidio della Conservatoria sia attraverso la presenza dell’Agenzia Forestas e del Corpo forestale di vigilanza ambientale che
con il coordinamento territoriale per l’ambiente, già collabora
con l’Ente Parco per tutte le
azioni di sorveglianza e sensibilizzazione ambientale. «Il presidente della Regione ha disposto che la Conservatoria abbia a
disposizione una squadra operativa di Forestas sull’isola parco – conclude il direttore Sanna
–, inizialmente di dieci persone
per ripulire i cimiteri e i beni
monumentali che rappresentano un patrimonio culturale e
storico molto importante per
l’Asinara». (g.m.)

multiservizi a balai

Parcheggi ripuliti dalle erbacce

Torna la mostra fotografica di Nando Nocco che denuncia l’urgenza di interventi
◗ PORTO TORRES

La mostra di Nando Nocco

A distanza di tre anni in via Turreni è riapparsa la mostra fotografica realizzata da Nando Nocco su tutto il compendio monumentale di San Gavino. Oggi, come allora, appese a un filo si
possono vedere le immagini della Basilica, delle cumbessias e
delle strutture che necessitano
da tanto tempo di interventi urgenti a causa del degrado strutturale.
Un’iniziativa contro nessuno, comunque, ma che richiama la responsabilità di enti e
istituzioni alla salvaguardia di

strutture che rappresentano la
storia portotorrese e del quartiere bainzino. Non mi stancherò
di chiedere un restauro completo dell’area monumentale – dice Nocco –, perché la situazione
di degrado che si presenta ai visitatori non è più tollerabile.
L’auspicio di sempre è che si
cerchino i finanziamenti per intervenire realmente sul restauro, non solo a parole come purtroppo è accaduto più volte».
Alcune immagini raccontano
da un lato la maestosità di quelli
che sono considerati da sempre
monumenti simbolo della città:
la chiesa romanica, il muraglio-

ne, le cumbessias e i suggestivi
vicoli di Monte Agellu. Ma nelle
altre fotografie viene documentato il degrado strutturale e lo
scarso decoro causato dal tempo e, soprattutto dalla mancanza di interventi. L’iniziativa
dell’appassionato della storia
cittadina mira a sensibilizzare
l’opinione pubblica verso i tesori di Porto Torres, chiamando alla loro responsabilità anche le
istituzioni pubbliche ed ecclesiastiche. I sopralluoghi degli ultimi anni hanno confermato
che servono solo i denari (finanziamenti) per far risplendere l’area monumentale. (g.m.)

■ ■ Gli operai della società in house Multiserrvizi hanno provve-

duto in questi giorni allo sfalcio dell'erba infestante nei due parcheggi dopo la spiaggia di Balai. I visitatori del litorale saranno
così accolti in uno spazio decoroso. (g.m.)
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Moby e Tirrenia, un piano entro ottobre
Moby e Tirrenia avranno pochi mesi per presentare una proposta
definitiva di concordato preventivo, con un programma per il
pagamento dei creditori e la ristrutturazione del debito. I due decreti
del Tribunale fallimentare di Milano, pubblicati nei giorni scorsi,
indicano il 28 ottobre come data per il deposito del piano di
risanamento, ma il termine potrà essere prorogato di altri due mesi.
Insomma: entro la fine dell'anno la partita dovrebbe essere
conclusa.
La scelta
I giudici hanno conferito ufficialmente gli incarichi di commissari a
Marco Angelo Russo e Giorgio Zanetti per Tirrenia e Vincenzo
Masciello e Maurizio Orlando per Moby. La seconda sezione civile
(presidente Alida Paluchowski) ha ritenuto di non poter riunire i due
procedimenti, come chiesto dai legali del gruppo Onorato. Cosa
cambierà? La società non potrà compiere atti di straordinaria
amministrazione senza l'autorizzazione del Tribunale, mentre «potrà
naturalmente compiere gli atti rientranti nell'ordinaria
amministrazione», come ad esempio l'acquisto del carburante.
I paletti
I commissari dovranno vigilare sulle attività delle società e dovranno poi depositare il piano
accompagnato da «un proprio parere sulle possibili criticità tecniche». Moby e Tirrenia dovranno
presentare nei prossimi giorni un resoconto aggiornato della situazione patrimoniale delle aziende e
versare in anticipo le somme per il pagamento dei compensi dei commissari giudiziali (150mila euro per
Moby e 110mila euro per Tirrenia).
La procedura
All'inizio di luglio i legali delle due compagnie avevano chiesto l'ammissione al «concordato in bianco»,
una delle possibilità offerte dalla legge fallimentare per trovare un accordo con i creditori e provare il
rilancio del Gruppo, che secondo gli ultimi bilanci ha aumentato i ricavi anche se viaggia sempre in
perdita. Da poco Tirrenia ha incassato la proroga della convenzione con lo Stato: tra qualche mese
però - non appena il ministero poterà a termine la procedura del nuovo bando - potrebbe essere in
competizione con le altre compagnie per la gestione delle rotte sarde. (m. r.)
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Il cancello, i lavori e la multa
Questa è la storia di un cancello cancellato. Nel senso che
l'Autorità portuale manda un'impresa privata per installarlo
a Giorgino nella strada del Comune, ma la Polizia locale
impedisce l'installazione, ordina il ripristino e consegna agli
operai un verbale di 868 euro, che si possono ridurre a
607,60 se si paga in fretta. Tutto questo, in un'incredibile
vicenda di cattiva comunicazione tra enti pubblici, uno dei
quali sanziona l'impresa incaricata dall'altro. Sullo sfondo,
due famiglie che in fondo alla strada di Giorgino hanno
casa e non vogliono quel cancello.
Il blitz di ieri
In realtà i blitz sono due: il primo dei malcapitati operai
della ditta che devono installare la chiusura metallica, il
secondo della pattuglia della Polizia locale che blocca i
lavori, ordina il ripristino della strada (erano stati già scavati
due fossi per i sostegni) e multa l'impresa. Peraltro quella
strada, che decenni fa era la via per raggiungere Capoterra
e la costa di Pula dopo aver superato il ponte della Scafa,
già culmina in un cancello dell'Autorità portuale, laddove
inizia l'area del Porto industriale. È dunque una strada
chiusa, dalle frequentazioni non esattamente rotariane
(soprattutto dopo il tramonto), che un tempo ospitava il
carcere minorile e dove ancora oggi ci sono alcune case e
attività, proprio a ridosso dell'attuale cancello dell'area
portuale. E allora, perché un'altra chiusura che oltretutto, di
fatto, rende irraggiungibili due case e qualche attività?
L'intesa col Comune
«Ora ci multano, ma ad avere l'idea del cancello sono stati loro», tuona Massimo Deiana, presidente
dell'Autorità portuale. Loro chi? «Il Comune, il sindaco Truzzu in persona». Un passo indietro: una parte
dei zozzoni che evadono la Tari nei Comuni costieri lungo la 195, quando deve buttare rifiuti o
addirittura lavatrici, lo fa nella strada ora cieca di Giorgino. Così, le discariche abusive in territorio
dell'Autorità portuale si moltiplicano. «Abbiamo speso quarantamila euro l'anno scorso, e nel 2020
siamo già a 37.500 euro, per bonifiche che nemmeno spetterebbero a noi», si arrabbia il presidente
Deiana: «Dovremmo rimuovere solo i rifiuti portati dal mare». Contro gli inquinatori Deiana fa installare
una telecamera, ma quelli coprono le targhe dei loro mezzi e continuano a creare discariche. «E
l'Autorità portuale continua a pagare bonifiche che in realtà spetterebbero ad altri». È allora che il
sindaco Truzzu, nel racconto di Deiana, avanza la proposta: installate un altro cancello un po' prima di
quello attuale, proteggendo così anche lo slargo dove gli incivili abbandonano i rifiuti.
La realizzazione
Dopo circa un anno, l'Autorità portuale sceglie la mattinata di ieri per iniziare i lavori che fanno passare
le due case da fuori a dentro l'area chiusa con il cancello: «Abbiamo spiegato loro che l'apertura è a
codice, e che la sequenza di cifre per aprirlo sarebbe stata comunicata a loro e alle centrali operative di
118, forze dell'ordine e altri mezzi di soccorso, ma non vogliono sentirne parlare», si rabbuia Deiana,
convinto che a chiamare la Polizia locale siano stati i residenti. Fatto sta che gli operai non hanno
un'autorizzazione da mostrare agli agenti e la strada è comunale: multa inevitabile, secondo i doveri di
chi indossa la divisa. «Non posso crederci: l'idea del cancello è del sindaco, non nostra», fa notare
l'Autorità portuale, «evidentemente in Municipio non si parlano».
Il sindaco
«Che l'idea del cancello sia mia lo escludo», replica il sindaco Truzzu, «ma di sicuro l'ho appoggiata e
ancora lo faccio. Io però sono il sindaco, non il Comune: si deve comunque seguire l'iter uguale per
tutti, non può che essere così. L'autorizzazione doveva essere richiesta».
Luigi Almiento

Economia
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A Mediaset gli spot “Sardegna sicura”
Publitalia si è aggiudicata il bando regionale per le televisioni. A Sportnet la campagna online in Francia, Gb e Germania
◗ CAGLIARI

Nello spot spezzoni di film girati nell’isola: “Travolti da un insolito destino”

Lo spot «Sardegna sicura» sarà
trasmesso per una settimana
dalle reti Mediaset. La concessionaria di Canale 5, Publitalia,
ha presentato l’offerta più vantaggiosa nella gara per il lancio
in agosto della campagna promozionale turistica post pandemia. Sarà, invece, la società di
marketing Sportnet a occuparsi
di piazzare lo stesso spot sui
media internazionali online in
Francia, Gran Bretagna e Germania. A tre giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte, il doppio bando è stato aggiudicato.
Reti nazionali. Le concessionarie di tutti i principali network
hanno inviato un’offerta: da
Mediaset alla Rai, dal Gruppo
Cairo-La 7 a Sky. La classifica finale è stata stilata non solo in
base alla proposta più bassa,
ma anche sul rispetto dei criteri
previsti dal bando: 65 passaggi
televisivi ad agosto per sette

Su Canale 5
Italia 1 e Rete 4
65 passaggi per 7 giorni
a agosto nelle fasce
di maggiore ascolto

Per la pubblicità
sui canali web
prima classificata
la società del Sole 24 ore
che però è stata esclusa

giorni nelle fasce di maggior
ascolto: 12-15 e 20-22.30, con
l’obiettivo di raggiungere almeno il 30 per cento dello share
medio mensile. La proposta di
Publitalia ha sbaragliato la concorrenza e quindi lo spot sarà
trasmesso da Canale 5, Italia
Uno, Rete Quattro e dalle altre
reti del gruppo Mediaset, presenti sul satellitare terrestre.
Media online. Nel secondo bando, sempre da 40mila euro, s’è
consumato un giallo. L’offerta
migliore era stata quella presentata in busta chiusa dalla concessionaria del gruppo editoriale Sole 24 ore, il giornale della
Confindustria nazionale. Poi
c’è stato il colpo di scena: l’e-

sclusione dalla gara per non
aver rispettato le clausole previste. Quale in particolare? Aver
escluso dalla campagna uno
dei tre paesi europei indicati
dal bando: la Germania. A quel
punto, com’era inevitabile che
fosse, c’è stato il sorpasso. A primo posto è salita la Sportnet di
Torino, azienda specializzata –
come si legge nel sito ufficiale –
nel «marketing e web marketing per hotel, destinazioni turistiche, enti, operatori e associazioni che operano nel turismo».
Al terzo posto, la Holidays&Business. Conquistata la vittoria,
seppure a tavolino, la Sportnet
indicare in quali media online
tedeschi, francesi e della Gran

la proposta di italgas

Pirelli, Tronchetti
indica il successore
Sarà Papadimitriou

Gnl, una fase transitoria
e tariffe speciali per i sardi
◗ SASSARI

Italgas ha presentato al ministero dello Sviluppo economico, ad Arera, all’Antitrust e alla
Regione uno studio realizzato
da Nomisma Energia sugli
aspetti regolatori più funzionali allo sviluppo della metanizzazione sull’Isola. Secondo Italgas i punti chiave del processo
sono la necessità di una fase
transitoria regolata in tutta la filiera e una perequazione tariffaria duratura.
Lo studio prevede una prima
fase transitoria a partire dall’en-

trata in funzione del deposito
costiero di Higas a Oristano,
prevista a novembre. E poi una
seconda fase a regime, con la
piena entrata in vigore della virtual pipeline ed eventualmente
della dorsale (o dei singoli tratti
di rete regionale). In entrambi i
casi dovrà esserci garantito ai
sardi un prezzo in linea con
quelli della penisola e, allo stesso tempo, agli operatori la remunerazione degli investimenti sostenuti.
E proprio questo equilibrio
sarà difficile da raggiungere. Secondo lo studio «la logica di

de-regolazione completa si pone in netto contrasto con l’orientamento espresso dal legislatore nazionale» che punta
all’adozione di «soluzioni tecnico/regolatorie che consentano
di equiparare gli oneri di sistema e correlare il prezzo della
materia prima al Punto di
scambio virtuale (la piattaforma elettronica che consente
l’incontro tra la domanda e l’offerta del mercato del gas in Italia)».
Lo studio di Nomisma energia, considerando gli extracosti
per trasportare il Gnl fino al ri-

Bretagna in sarà trasmesso lo
spot della Regione.
Sardegna sicura. Il video da 30
secondi è stato autoprodotto
dalla Fondazione Film commission ed è pronto. Però è ancora
segreto e forse lo sarà fino a sabato, quando dovrebbe essere
rilanciato per la prima volta dal
sito ufficiale della Regione e anche su Facebook e Instagram.
Per ora, in attesa della presentazione ufficiale, si sa solo che è
stato montato con alcuni fotogrammi dei film più celebri girati in Sardegna e immagini simbolo delle bellezze ambientali e
del patrimonio culturale. Perché – va ricordato – che la Giunta ha posto questa condizione:
«Il video dovrà riposizionare la
Sardegna nello scenario nazionale e internazionale e proporre ai potenziali turisti l'immagine che trascorreranno le vacanze in una meta sicura e ideale
per l’alta qualità della vita,
dell'aria e dell'acqua, del cibo e
dei rapporti umani».

gassificatore in Sardegna, stima un costo del gas per il cliente finale allacciato alle reti di distribuzione sarde di 140 euro/MWh. Lo studio ritiene
quindi urgente un intervento
di Arera per la regolazione delle
fasi a monte della rete di distri-

buzione in Sardegna: trasporto
dalle infrastrutture di approvvigionamento remote a quelle intermedie della Sardegna (depositi di Gnl con o senza rigassificatori) fino alle reti di distribuzione (anche in assenza totale
o parziale di metanodotti).

Per la successione in Pirelli il
vice presidente e ad Marco
Tronchetti Provera ha scelto un
esterno, Angelos Papadimitriou,
nato ad Atene ma formatosi
negli Stati Uniti e manager in
Italia dal 2005. La procedura,
cristallizzata nei patti tra i soci,
dava a Tronchetti il compito di
individuare chi lo sostituirà nel
2023 e il manager aveva un
elenco di nomi. Verso la
transizione Tronchetti porterà
all'approvazione in cda, il
prossimo 23 luglio, la proposta
di una riorganizzazione che
prevede la costituzione della
Direzione Generale co-ceo, alle
sue dirette dipendenze, da
affidare a Papadimitriou.

huawei

INTESA-ubi banca

confcommercio

Cina furiosa per l’esclusione dal 5G

Salgono al 2,6% le adesioni all’Ops

Confermato alla guida Sangalli

■■ Il mercato britannico delle infrastrutture 5G
sfugge alla presa di Huawei e manda la Cina su tutte
le furie. Pechino «si oppone con forza» al divieto
opposto dal Regno Unito, ribaltando una
precedente decisione, alla partecipazione del colosso delle tlc alla
costruzione delle reti dell'Internet ultraveloce, promettendo
l'adozione «di tutte le misure per la salvaguardia dei suoi interessi».

OGNI
GIORNO

■■ Si attestano a circa il 2,596% del capitale
di Ubi Banca le adesioni all'offerta pubblica di
scambio lanciata da Intesa Sanpaolo, che
chiuderà il prossimo 28 luglio. Nella giornata
di ieri sono state presentate 6.625.781 richieste di adesione.
È quanto emerge dagli aggiornamenti odierni di Borsa
Italiana.

■■ Quarto mandato consecutivo per Carlo Sangalli
alla guida di Confcommercio. All'unanimità
l'assemblea di Confcommercio-Imprese per l'Italia,
in rappresentanza delle oltre 700 mila imprese
associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e
logistica e delle professioni, ha confermato Sangalli alla presidenza
della Confederazione anche per il quinquennio 2020-2025.

lamiaisolaestate
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«Le navi non vanno allontanate»
Rivolta tra operatori commerciali e turistici: protesta per la richiesta avanzata dal sindaco Wheeler

17
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La lunga attesa
è finita: via ai lavori
sul ponte romano

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

A che serve una banchina attrezzata a due passi dalla città
se non per ormeggiare le navi e
favorire l’afflusso dei turisti? E
se non ci vanno le navi un porto
qual’è il suo destino se non la
chiusura?
Sono questi gli interrogativi
di ieri dopo la notizia che il sindaco ha chiesto alla Capitaneria e all’Autorità portuale lo spostamento dei traghetti dalla
centralissima banchina Dogana-Segni. E le reazioni sono di
grande preoccupazione.
«Credo che con questa mossa l’amministrazione comunale voglia dare il colpo di grazia
al poco commercio rimasto in
città – dice il titolare del ristorante pizzeria Piazza Garibaldi,
nonché rappresentante dei
commercianti, Massimiliano
Cilia – che conta comunque
una forza lavoro importante: a
quanto pare però, nessuno ha a
cuore il lavoro e le famiglie dei
nostri dipendenti. Ci sono centinaia di priorità da risolvere in
questa città – aggiunge -, magari ripulire la spiaggia dello Scogliolungo, vetrina per tutti quelli che transitano in auto, migliorare decoro e verde pubblico. E
fare rispettare il ritiro della spazzatura nei locali commerciali».
Per l’edicolante Emanuele Riu
si deve partire dal presupposto
che avere la nave in città rappresenta una cartolina da far invidia a tutti: «Ritengo che quella
posizione strategica debba essere difesa, per far sì che i turisti
possano conoscere la nostra città e spendere nelle nostre attività senza disperdersi per altre
destinazioni allo sbarco. La nave in centro è fondamentale per
l’economia di Porto Torres, già
pesantemente debilitata». Il gestore del bar ristorante Il Cristallo, Antonio Schintu, è nettamente contrario allo spostamento delle navi: «Il sindaco di
una città portuale che non vuole le navi a pochi metri del centro cittadino, senza proporre
una nuova progettualità su
quella banchina, non è comprensibile. Dopo il Covid vogliamo tornare alla normalità
dell’anno scorso, perchè senza
l’approdo di quelle due navi
nella banchina Dogana-Segni
sono costretto a rinunciare a
quattro unità nel personale dipendente. Non ho mai visto
una città anti-turistica come
Porto Torres in questi anni, e il
sindaco sembra che viva fuori
dal mondo».

Il ponte romano

Massimo Piras (Pd)

MASSIMO
PIRAS
Il centro non può fare
a meno delle navi: serve
un modello di porto
che sia credibile
e condiviso da tutti
Il traghetto della Gnv ormeggiato a due passi dalla torre aragonese

Durante la scorsa consiliatura si erano spesi molti soldi pubblici e molto tempo - ricorda
l’ex presidente della commissione portualità, oggi dirigente
Pd, Massimo Piras - per concertare con gli operatori portuali e
con quelli economici della città
un modello di porto che potesse essere il più condiviso possibile. «Ci siamo riusciti con una
votazione bi-partisan dell’allo-

ra consiglio comunale – rimarca Piras – in quanto la banchina
Dogana-Segni avrebbe dovuto
rappresentare il salotto buono
della città sia per le navi da crociera che per i traghetti passeggeri. Il centro di Porto Torres
non può fare a meno delle navi:
tutti vogliono il rispetto della salute pubblica ma anche la sopravvivenza delle attività economiche. L’auspicio è che nei

primi 100 giorni della prossima
consiliatura, il Piano regolatore
portuale venga messo al centro
dell’Agenda politica».
Per il consigliere comunale
sardista Davide Tellini, il molo
Segni «è il simbolo della rinascita dei traffici commerciali del
nostro porto. Se la richiesta della giunta sarà accolta avrà sicuramente ripercussioni negative
sul commercio cittadino, che

con la nave ormeggiata in banchina trova una boccata di ossigeno in questo periodo di grande crisi». Poi l’affondo finale:
«In questi cinque anni chi governa avrebbe dovuto portare
avanti il lavoro già svolto dalla
precedente amministrazione
sul piano regolatore portuale:
purtroppo la qualità politica del
Movimento 5 stelle cittadino
non consente di fare altro».

“Tutti al mare”, premiata l’Asinara
Il Parco senza barriere e accessibile a tutti conquista la platea nazionale
◗ PORTO TORRES

Nell’ambito della XI edizione
del concorso fotografico “Obiettivo Terra”, in diretta streaming
da Roma, il Parco dell’Asinara
ha vinto il prestigioso primo premio nazionale dedicato all’Area
marina protetta che si è maggiormente distinta nel favorire
l'accessibilità e la fruibilità alle
persone con disabilità e a ridotta mobilità.
Il premio è promosso dalla
fondazione UniVerde e dalla società Geografica italiana in collaborazione con Federparchi e
Fiaba Onlus, organizzazione
senza scopo di lucro che ha come obiettivo quello di promuovere l’eliminazione di tutte le

Sub disabili in attività nel mare dell’Asinara

barriere fisiche, culturali, psicologiche e sensoriali per la diffusione della cultura delle pari opportunità. La consegna del premio ieri a Roma da parte del presidente di Fondazione UniVerde Alfonso Pecorario Scanio: è
stato assegnato per il progetto
“Tutti al mare all’Asinara”, realizzato a Cala Murighessa, nei
pressi del borgo di Cala d’Oliva.
Un sentiero per tutti voluto dal
Parco, realizzato grazie al finanziamento di due importanti progetti comunitari, Girepam ed
Ecostrim, orientati a delle nuove sperimentazioni progettuali
in tema di accessibilità. La piccola insenatura si caratterizza
per la presenza di un bosco di
pioppi e di tamerici di dimensio-

◗ PORTO TORRES

Ieri mattina davanti al Ponte Romano è apparso un cartello che
indica la fase preliminare dei lavori su una delle opere pubbliche più antiche dell’Isola. La prima fase è quella delle bonifiche,
poi si procederà con l’intervento
vero e proprio. Qualcosa quindi
si muove per il restauro di uno
dei simboli della città, considerando che ci sono voluti decenni
per vedere l’inizio degli interventi di consolidamento del monumento di epoca romana.
La svolta quando il Comitato
scientifico del ministero per i Beni e le attività culturali ha approvato il finanziamento di 3 milioni e 350mila euro attraverso risorse derivanti dalla legge del dicembre 2016. Che prevedono
una quota iniziale di 400mila euro per lo scavo archeologico e la
sistemazione della carreggiata
da parte di tecnici e assistenti
della Soprintendenza. (g.m.)

ni insolite e una spiaggia di sabbia bianca interamente ricoperta per tutto l’anno da accumuli
di posidonia spiaggiata. Considerata la qualità dell’acqua, la
bellezza del contesto ambientale e la vicinanza al centro abitato, la cala rappresenta una forte
attrattiva per i numerosi visitatori del Parco, soprattutto durante il periodo estivo. Tutta l’area ha una superficie di circa
4mila metri quadri ed è collegata, grazie a dei camminamenti
realizzati su preesistenti passaggi in terra battuta, a due piattaforme galleggianti da dove iniziano dei percorsi subacquei attrezzati anche per persone non
vedenti e con difficoltà motorie.
Alla cerimonia hanno partecipato il ministro Francesco Boccia,
la sindaca di Roma Virginia Raggi, il presidente di Federparchi
Giampiero Sammuri, la commissaria dell’Ente Parco Gabriela Scanu e il direttore Vittorio
Gazale, collegato via web. (g.m.)

parrocchia della consolata

boxe in lutto

Festa per i 50 anni di sacerdozio di don Rum

Oggi l’ultimo saluto a Uccia, arbitro gentile

◗ PORTO TORRES

L’assessora Rassu premia don Rum

Parenti, amici provenienti anche dai comuni dove nel corso
degli anni ha esercitato il suo sacerdozio. Festa semplice ma particolarmente sentita nella chiesa della Beata Vergine della Consolata per don Ferdinando Rum,
il parroco che ha celebrato e festeggiato insieme ai fedeli i suoi
primi cinquant'anni di sacerdozio.
Ad animare la messa e la ricorrenza il Coro musicale del gruppo Consolata con i canti e gli auguri poi, al termine, l'assessora
alla Cultura del Comune di Porto Torres Mara Rassu ha voluto
omaggiare, per conto del Comu-

ne di Porto Torres, don Ferdinando Rum con una pergamena.
«Ci rivediamo, tutti quelli presenti qui alla Consolata, per i
prossimi cinquanta ed in salute», ha augurato al sacerdote l'assessora Mara Rassu, con don
Rum che ha risposto scherzosamente: «Rilanciamo solo per i
venticinque!». «Devo dire che
Don Rum è sempre paziente,
spesso le manifestazioni che organizziamo si svolgono in vicinanza alla chiesa della Consolata e se è vero che cerchiamo di rispettarne le necessità, è altrettanto vero che il parroco si è reso
sempre disponibile» ha commentato l'assessora Rassu. (e.f.)

◗ PORTO TORRES

Parenti e amici daranno oggi
l’ultimo saluto a Uccia Vecciu,
54 anni, una persona solare e disponibile verso il prossimo. La
cerimonia funebre si svolgerà
oggi alle 15 nella chiesa dello
Spirito Santo. Uccia aveva un
ottimo passato di arbitro di boxe alle spalle, esperienza maturata una decina di anni fa con la
partecipazione al corso arbitri
indetto dalla Federboxe. Dopo
il passaggio a pieni voti nelle
prove teoriche e pratiche, davanti alla commissione nazionale, i primi arbitraggi sul ring
nelle serate pugilistiche organizzate a Porto Torres, Stintino

e in altre località del nord Sardegna. I ricordi più belli quelli di
un’amica arbitro nazionale –
Mariangela Busi di Sassari –
con cui hanno diviso tante riunioni di boxe. «Era una persona
molto solare – ricorda – e pronta a farsi in quattro per aiutare
gli altri: cordiale con i maestri di
boxe e con gli atleti, sul quadrato mostrava la sua professionalità nel giudicare il combattimento tra i due pugili in gara».
L’arbitro sassarese rammenta
anche un episodio esilarante,
quando Uccia Vecciu arbitrò
due boxeur di grande stazza fisica che la sovrastavano. Alla fine
le due amiche risero per tutta la
serata. (g.m.)

Uccia Vecciu
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Cantina Tani, la foto è sbagliata ma il nuovo rosè è un successo
◗ MONTI

Il patron Tonino Tani (terzo da sinistra) con le figlie Roberta e Angelica

Per uno spiacevole inconveniente tecnico la fotografia
che ritrae il patron della cantina Tonino Tani, di Monti,
insieme alle figlie Roberta e
Angelica ieri è finita sul sito
Internet della Nuova Sardegna
(www.lanuovasardegna.it) a corredo di un articolo di cronaca riguardante

un’operazione antidroga dei
carabinieri di Olbia. Evidente che si tratta di un errore: la
cantina e la famiglia Tani
non hanno nulla a che fare
con il contenuto di quell’articolo. Ci scusiamo con gli interessati per lo spiacevole inconveniente.
La cantina Tani intanto festeggia il successo del nuovo
vino Vilù, un cannonau rosè

doc con il logo “qualità sostenibile” certificato e garantito
dal “Sistema qualità nazionale produzione integrata”. Si
tratta di un percorso che
comporta severi controlli sia
nei vigneti che durante la lavorazione del vino in cantina, ma che comunque ripaga sforzi e investimenti. Al
successo del nuovo Vilù si aggiunge l’exploit al “Vinitaly

international wine guide” a
Verona, dove la giuria del
concorso “5Star wines” ha assegnato 92/100 al Donosu,
annata 2018, cannonau di
Sardegna doc. Inoltre, ha premiato con 90/100, nel difficile e competitivo settore biologico, al “Wine without
walls”, il vermentino di Gallura docg superiore (vino biologico) Taerra, annata 2019.

Navi piccole e pochi posti Rapina con pestaggio
davanti al tabacchi
il Tar boccia la Tirrenia inflitte due condanne
I giudici hanno respinto i ricorsi della compagnia contro le sanzioni del ministero
Contestate variazioni al contratto sulla Olbia-Genova e sulla Olbia-Civitavecchia
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il Tar del Lazio ha rigettato tutti i
ricorsi presentati da Compagnia
italiana di navigazione (Cin) per
le sanzioni che le erano state
comminate dal ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per
violazioni contrattuali della Convenzione relativa a varie rotte su
Olbia dai porti della Penisola. La
prima era una sanzione di
500mila euro per la variazione
unilaterale dell’assetto della linea Genova-Olbia, con corse aggiuntive nel periodo dal 1° giugno al 15 luglio 2018.
Non per turismo. Secondo il Tar
del Lazio «come rilevato dal ministero, la piena autonomia da
parte della società (Tirrenia,
ndr) nella scelta della programmazione del numero di corse da
effettuare potrebbe condurre
all'adozione di strategie volte a
perseguire obiettivi di mercato,
che esulano dal concetto di servizio pubblico, con conseguente
rischio di generare comportamenti lesivi della libera concorrenza». Ancora: «Lo scopo di affidare in esclusiva un servizio
pubblico è quello di garantire i
collegamenti con la terraferma
delle isole, per dare attuazione
al diritto alla mobilità dei residenti in queste ultime, ma non
per favorire il turismo che pure
si avvarrà indirettamente del servizio esistente». Dunque servizi
e corse devono essere stabiliti
per Convenzione con lo Stato
esclusivamente a tutela diretta
della mobilità dei sardi. Il ministero dei Trasporti, dunque, se-

Il pestaggio avvenne nel 2011 in piazza, davanti al distributore di tabacchi

◗ OLBIA

Il traghetto Moby Tommy all’ingresso nel porto di Olbia

condo il Tar, svolge poteri di sorveglianza per garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico essenziale.
I rigetti. Il Tar ha poi rigettato il
ricorso di Tirrenia-Cin contro la
sanzione riferita all’utilizzo della nave Moby Tommy sulla linea
Civitavecchia-Olbia nel periodo
dal 1° al 31 marzo 2018. La contestazione si fondava sul minor
tonnellaggio delle navi utilizzate
rispetto a quelle indicate nella
convenzione e sul minore disponibilità di poltrone reclinabili e
posti per le autovetture. Non
aver indicato le ragioni che rendevano necessario sostituire le

navi che ordinariamente svolgevano il servizio sulla rotta Civitavecchia-Olbia con la Moby Tommy, spiega il Tar, non ha consentito al ministero di esercitare i
suoi poteri di vigilanza valutando la congruità dei natanti.
Navi contestate. Il Tar ha poi rigettato il ricorso di Tirrenia contro il ministero anche per le sanzioni comminate in riferimento
all’utilizzo delle navi Moby Tommy e Bonaria sulla linea Civitavecchia-Olbia dal 1° al 29 dicembre 2017; respinto il ricorso contro le penalità per violazioni contrattuali applicate dal ministero
relativamente all'utilizzo dell'u-

nità navale Moby Tommy sulla
linea Civitavecchia-Olbia, dal 1°
al 28 febbraio 2018. Il Tar ha poi
accolto le sanzioni nei confronti
di Tirrenia relative all’uso di navi con minor tonnellaggio Moby
Tommy e Bonaria sulla Civitavecchia-Olbia dal 1° al 31 gennaio 2018. Rigettato infine anche il
ricorso contro le sanzioni per l’utilizzo della Moby Tommy sulla
Civitavecchia-Olbia dal 1° al 6
aprile 2018, sempre sulla base
della contestazione del minor
tonnellaggio delle navi rispetto
alla convenzione con conseguete minore disponibilità di poltrone e posti auto.

La condanna è arrivata quasi
dieci anni dopo. E la pena inflitta dal collegio dei giudici ai
due imputati, entrambi romeni, accusati di rapina aggravata, è stata piuttosto pesante:
uno, Patrica Anghelache, 46
anni, dovrà scontare 6 anni e
10 mesi, il connazionale, Hristache Drosu, 4 anni e 10 mesi. I due erano accusati di aver
preso a calci e pugni un olbiese, all’epoca dei fatti, 55enne,
e di avergli rubato dei soldi.
L’uomo si era avvicinato per
aiutarli, offrendogli i suoi soldi, avendoli visti in difficoltà
col un distributore automatico di tabacchi, in piazza Regina Margherita. Loro, in tutta
risposta a quel gesto di generosità, lo avevano pestato e
derubato. L’aggressione era
stata ripreso dalle telecamere
del servizio di videosorveglianza che aveva consentito

“Toccava” la nipote di dieci anni: zio a processo
Il 42enne è accusato di abusi sessuali. Il fatto sarebbe avvenuto durante un compleanno, a Cannigione
di Tiziana Simula
◗ ARZACHENA

Un’immagine simbolo di abusi sessuali su minori

È accusato di aver abusato
della nipotina di appena dieci anni: l’avrebbe toccata nelle parti intime e poi avrebbe
preso la sua manina per farsi
toccare. Si è aperto ieri mattina, davanti al tribunale in
composizione collegiale presieduto dal giudice Marco
Contu – pubblico ministero
Ilaria Corbelli – il processo
nei confronti del presunto
zio pedofilo.
L’uomo, un 42enne, di origine romena, in Italia da ol-

tre dieci anni, assistito
dall’avvocato Ezia Orecchioni, deve difendersi dalla pesante accusa di abusi sessuali nei confronti della minore.
Era stato rinviato a giudizio
dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di
Tempio, Caterina Interlandi,
nel febbraio 2019.
Una storia drammatica, secondo la ricostruzione degli
inquirenti,
parzialmente
confermata dalla stessa bambina che suo tempo era stata
sentita in forma protetta in
sede di incidente probatorio.
Ma il 42enne, attraverso il

suo difensore, si è sempre dichiarato innocente, respingendo ogni accusa.
L’abuso contestato all’imputato risale alla fine del luglio 2017 e sarebbe avvenuto
a Cannigione durante una festa di compleanno alla quale
la piccola era stata invitata.
A far scattare le indagini
della Procura di Tempio era
stata la denuncia della mamma che non era, però, presente a quel compleanno. Il
presunto abuso sessuale era
stato denunciato dalla donna dopo che sua sorella, nonché moglie dell’imputato,

alla polizia di risalire ai due.
Anghelache era stato arrestato poco dopo, mentre Drosu
era stato fermato e arrestato a
Roma quattro anni dopo, nel
2015.
I fatti risalgono al 31 agosto
2011: Drosu e Anghelache
avrebbero pestato e rapinato
l’uomo davanti al distributore
automatico di tabacchi. Il tutto immortalato da una telecamera del servizio di videosorveglianza che aveva portato
alla loro identificazione.
Dopo la rapina, Drosu era
sparito senza lasciare tracce e
per anni, nonostante l'ordine
di arresto, aveva vissuto indisturbato a Roma. Sino all'arresto avvenuto nel dicembre
2015.
Ieri il processo e la condanna – sollecitata dal pubblico
ministero Ilaria Corbelli – da
parte del tribunale in composizione collegiale, presieduta
dal giudice Marco Contu. (t.s.)

presente, invece, alla festa, le
aveva raccontato di aver visto suo marito toccare la
bambina durante la festa.
La Procura di Tempio contesta all’uomo di aver costretto sua nipote a subire atti sessuali, o meglio «atti di libidine con contatto corporeo»:
secondo le accuse, le avrebbe prima infilato la mano
dentro i pantaloncini toccandole le parti intime, e poi, le
avrebbe preso la mano e l’avrebbe appoggiata sui propri
organi genitali.
Le indagini preliminari sono andate avanti per quasi
un anno e si sono concluse
nel maggio di due anni fa.
Ieri mattina, il via al processo. I genitori della bambina si sono costituiti parte civile con l’avvocato Monica
Rosa Corneli.
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il turismo post covid

Arrivi, luglio in picchiata
Il calo sfiora il 60 per cento

Vueling ripristina
il collegamento
Cagliari-Barcellona

I dati di porti e aeroporti: la ripresa non si vede. Assenti gli stranieri
Leggera crescita
all’inizio del mese
La situazione migliore
a Golfo Aranci
la peggiore a Porto Torres

di Silvia Sanna
◗ SASSARI

Qualche debole sussulto tra
l’11 e il 12 luglio, complice il
week end, poi di nuovo giù in
picchiata. Il report sui flussi turistici in ingresso e in uscita
dall’isola, è la fotografia desolante di una stagione iniziata
malissimo e destinata a un bilancio di rosso. A curare l’analisi è l’assessorato regionale del
Turismo in collaborazione con
le società di gestione dei tre aeroporti isolani e dell’Autorità
portuale mare di Sardegna.
Sotto la lente degli addetti ai lavori sono finiti i numeri di giugno e quelli delle prime due
settimane di luglio. E la situazione, purtroppo, non cambia,
né per quanto riguarda il traffico aereo né quello marittimo.
Qualche numero rende bene
l’idea: il numero di passeggeri
sulle navi dal primo al 10 luglio
è calato del 38,6% rispetto allo
stesso periodo del 2019. È comunque il dato migliore sopo
il -82% della prima decade di
giugno e il -51% dell’ultima decade dello stesso mese, quando c’era stato il via libera e i
porti erano stati riaperti al traffico. E sugli aerei? Va pure peggio, in particolare per quanto
riguarda i turisti stranieri:
-81% allo scalo di Cagliari-Elmas, con giornate a inizio luglio in cui si è raggiunto il
-95%.
Porti ko. Non c’è, tra i quattro
scali dell’isola – Cagliari, Olbia,
Golfo Aranci e Porto Torres –
chi possa sorridere più degli altri. Il crollo del traffico passeggeri da giugno a oggi supera
quasi sempre il 50% per quanto riguarda gli arrivi, con una
leggera ripresa a luglio, e naviga oltre il 70% per quanto riguarda le pertenze. Significa
che sono arrivati pochissimi turisti e che sono ancora di più,
in percentuale, i sardi che si sono concessi il piacere di una vacanza fuori dall’isola. Paura
del Covid, difficoltà economi-

In calo drastico
anche le partenze:
rispetto al 2019
3 sardi su 4 rinunciano
alla vacanza fuori dall’isola
Turisti allo sbarco dalla nave:
gli arrivi sono crollati

che o chissà che: fatto sta che
nella prima decade di luglio il
calo medio è stato del 54%, con
il record di Porto Torres a
-64%. Meglio gli arrivi: calo generale del 38,6%, con i numeri

1.377

casi totali

95.982

La protesta del presidente di Confindustria: «Tutelare viaggiatori e aziende»

negativi

L’Ente nazionale per l’aviazione civile deve intervenire
per cercare di mettere un argine a una situazione, tra le
tante, che sta penalizzando il
turismo e l’economia sarda:
quello dei voli cancellati senza motivazione da diverse
compagnie aeree nazionali
ed estere. «Un comportamento poco rispettoso nei confronti degli operatori del settore turistico», scrive in una
lettera di protesta il presidente di Confindustria centro
nord Sardegna, Giuseppe
Ruggiu.
«Chiediamo - continua
Ruggiu nella lettera alla re-

0

ricoverati
con sintomi

in terapia
intensiva

1.232
guariti

134

7

deceduti

isolamento domiciliare

I casi nelle province
259

Città met.
di Cagliari

101

Sud
Sardegna

61

Oristano

78

Nuoro

878

Sassari

La crescita dell’epidemia in Italia
casi totali

243.736

positivi

12.473

Fonte: Ministero della Salute dati del 16 luglio

Giuseppe
Ruggiu

◗ SASSARI

tamponi

94.605

con appena 150mila passeggeri sbarcati dal traghetto sull’isola.
Aeroporti ko. La situazione è da
depressione anche per il traffico aereo: tutti male i tre scali,

«Voli cancellati, intervenga l’Enac»

4

La situazione
in Sardegna

peggiori ancora a Porto Torres
e i migliori a Golfo Aranci: “solo”- 23% rispetto allo stesso periodo del 2019. A giugno era andata decisamente peggio: calo
del 60% generale sugli arrivi,

con una riduzione drastica dei
passeggeri e la sparizione in
particolare di quelli stranieri.
Sono appena 11.081 i viaggiatori arrivati ad Alghero dal 1 luglio a oggi, molti di più quelli
sbarcati a Olbia ma comunque
pochissimi rispetto a un anno
fa: poco più di 82mila a fronte
di 262mila. Il dato più recente è
del 14 luglio: 378 gli arrivi, erano stati 11.300 un anno fa. Nebbia fitta anche a Cagliari-Elmas: il traffico passeggeri è
crollato del 63%, significa che
più della metà dei turisti è rimasta a casa o ha scelto altre
destinazioni. E la maggior parte è straniero: il traffico dall’estero è diminuito dell’81%, con
punte negative da record il 2 luglio (-95%) e il 9 luglio (-94). Situazione fotocopia a Olbia, dove la situazione non accenna a
migliorare: il 14 luglio alla voce
passeggeri internazionali il dato riportato è -96,7%.

deceduti

35.017

guariti

196.246

Deve essere garantita
la massima vigilanza,
severità e rapidità nelle
decisioni dell’Ente
dell’aviazione civile
Giuseppe Ruggiu

verso gli aeroporti isolani.
«Una situazione che sta
mettendo in seria difficoltà
chi, con tanti sacrifici, tenta
di ripartire e salvare la stagione. Chiediamo che venga garantita la massima vigilanza,
severità e rapidità nelle conseguenti decisioni a tutela
dei viaggiatori e delle aziende
ricettive danneggiate dai
comportamenti delle compagnie aeree».
Il ripetersi delle cancellazioni di voli e la conseguente
necessità di molti turisti di rinunciare alle proprie vacanze sta aggravando una situazione già molto seria per l’economia sarda e in particolare per il settore del turismo:

Vueling riprende la propria
attività dall’aeroporto del
capoluogo sardo con il primo
volo dell’anno che collega
Cagliari verso Barcellona. Unica
connessione diretta tra lo scalo
sardo e la città catalana, il
collegamento, con due
frequenze settimanali, sarà
attivo anche per tutto il mese di
agosto. «Nei mesi scorsi ci siamo
preparati al meglio, sempre
adottando severe misure per la
sicurezza e l’igiene sia a bordo
dei nostri aerei sia durante le
operazioni a terra» ha
commentato Charlotte
Dumesnil, Director of
international Market
Development. «Torna
finalmente una delle
connessioni internazionali più
richieste dai passeggeri», ha
detto Renato Branca,
amministratore delegato di
Sogaer.

«Le nostre aziende - prosegue Ruggiu - stanno facendo
uno sforzo sovrumano per
salvare la stagione. Ma la situazione non può essere aggravata da comportamenti
che, come abbiamo già avuto
modo di evidenziare, non rispettano le regole e le disposizioni di normative comunitarie, mettendo in crisi ulteriore le strutture ricettive che vedono saltare qualsiasi possibilità di programmare le proprie politiche gestionali e assuntive».
C’è il sospetto che le compagnie aeree «approfittino
del momento per fare cassa a
discapito dei turisti e degli
operatori».
Ruggiu conclude dicendosi certo che «la situazione attuale, per essere superata, richiede uno sforzo comune di
tutti gli attori e non forzature
o prevaricazioni di alcuni a
discapito di altri».

sponsabile per l’isola dell’Enac, Daniela Candido - che
sia garantita la massima vigilanza, severità e rapidità nelle conseguenti decisioni a tutela dei viaggiatori e delle
aziende».
Confindustria ha raccolto

le lamentele di molti associati che continuano a segnalare
il comportamento di numerose compagnie aeree, nazionali ed estere. Gli operatori si
vedono annulare le prenotazioni a causa di cancellazioni
senza motivo di voli diretti

bollettino

la legge salva sardegna

Un nuovo contagio
nel Cagliaritano
I positivi sono 11

Solinas: «Nessuno rimarrà indietro»

◗ SASSARI

◗ CAGLIARI

Un nuovo contagio nella Città
metropolitana di Cagliari, dopo i due di mercoledì. Sale a
1.377 il numero di casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza ma attualmente sono appena 11 i pazienti ancora alle prese con il virus: 4 i ricoverati in
ospedale (nessuno in terapia
intensiva) e 7 in isolamento domiciliare. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 95.982 tamponi, di cui 807 nelle ultime 24
ore. Resta invariato il numero
delle vittime, 134 in tutto.

L’ammiraglia anticrisi è pronta
a salpare. All’indomani del via libera alla Salva Sardegna, in Consiglio, il centrodestra è entusiasta: «Abbiamo a disposizione
186 milioni per rimediare al disastro scatenato dal Covid-19».
Dal fronte delle opposizioni, invece, arrivano solo critiche: «Per
i lavoratori l’unica scialuppa è di
soli 30 milioni».
La maggioranza. Il governatore
Christian Solinas ha detto: «Abbiamo completato il pacchetto
degli interventi straordinari per
puntare, con maggiore solidità e

L’opposizione attacca: «Scelte vergognose». Corsa contro il tempo
certezze, alla ripresa economica
e sociale. Nessuno d’ora in poi rimarrà indietro. La Sardegna continua a essere tra le Regioni più
virtuose per tempestività e impegno finanziario». Per il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, è fondamentale che
la legge sia stata approvata in soli tre giorni. «Ci siamo riusciti,
grazie al contributo di tutti i partiti, ed è una grande soddisfazione». Secondo la Lega, col capogruppo Dario Giagoni, «il centrodestra sardo è riuscito a far meglio del governo Conte». Ma la
vera sfida comincerà adesso:
«Dobbiamo fare l’impossibile

per accelerare la spesa», fanno
sapere dal Psd’Az.
L’opposizione. La capogruppo
dell’M5s, Desirè Manca, ha ben
altra certezza: «È vergognoso
che troppi soldi pubblici siano
stati utilizzati dalla maggioranza
per accontentare gli amici di chi
governa». Per Eugenio Lai di
Leu: «L’aver inquinato la Salva
Sardegna con fin troppe mance
elettorali è un errore di cui il centrodestra si pentirà presto. Soprattutto quando, in autunno,
alla porta della Regione busseranno i lavoratori licenziati per
colpa di una crisi che la Giunta
continua a sottovalutare».

Porto Torres
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Le navi restano nella banchina “Segni”
La decisione presa ieri in Capitaneria dopo una riunione tecnica. Prevista la rotazione in caso di arrivi simultanei in porto
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Le navi passeggeri delle compagnie marittime della Corsica Sardinia Ferries e della Grandi navi
veloci continueranno ad attraccare regolarmente nella banchina Dogana-Segni. Nel caso di arrivo simultaneo in porto delle
due navi – che si verifica, secondo i dati della Capitaneria di porto, 7 volte al mese – le compagnie si alterneranno invece di
volta in volta per ormeggiare
una delle loro navi nella lunga
banchina più vicina al centro urbano e l’altra nel molo di Ponente. Questa la soluzione concordata ieri mattina nella sala conferenze dell’Autorità marittima confermata dal capitano di fregata Gianluca Oliveti - nel corso
di una riunione tecnica dove si è
discusso proprio degli accosti
delle navi nelle banchine del
porto commerciale.
La vicenda ha preso piede nei
giorni scorsi dalla richiesta ufficiale inoltrata dal sindaco Sean
Wheeler alla Capitaneria di porto e all’Autorità di sistema portuale, visto il progressivo intensificarsi del traffico navale dovuto
alla stagione estiva. «Ho ricevuto alcune lamentele e segnalazioni di cittadini – ha scritto il
sindaco – in relazione ai fumi
provenienti dalle navi che ormeggiano nelle banchine più
prossime al centro cittadino:
con il fine di limitare tale critici-

M5S: «Giusto avere i traghetti sotto la città
ma va gestita bene la questione dei fumi»
PORTO TORRES. Il Movimento 5
Stelle si schiera con il sindaco
Wheeler e sottolinea che
«l’amministrazione comunale
non vuole allontanare le navi dal
porto commerciale e dal centro
cittadino: lo scorso anno era
stata concordata l'ottima
soluzione di far ormeggiare alla
banchina Dogana-Segni le navi
che avrebbero sostato il minore
tempo, proprio per consentire un
maggiore afflusso di turisti e
visitatori in città ed evitare che
la banchina più centrale fosse occupata per lungo tempo sempre
dalla stessa nave ed evitare anche l'immissione di fumi continui».
I pentastellati turritani ricordano poi la forte richiesta di
ripristinare l'alternanza estiva degli ormeggi cittadini: «Proprio per
garantire da un lato un maggior afflusso turistico - con il grande
vantaggio per gli esercenti e le altre attività di avere il doppio degli
scali di arrivi e partenze lo stesso giorno - e dall’altro di limitare i
fumi continui dovuti dalla lunga permanenza in porto». (g.m.)
Il traghetto della Corsica Sardinia Ferries ormeggiato alla banchina Segni

tà, che come è noto è fonte di inquinamento ambientale, si propone come è avvenuto in passato la temporanea riorganizzazione degli approdi». Il monitoraggio della qualità dell’aria in tutto
lo scalo marittimo di Porto Torres è stato però rilevato due anni
fa dalle centraline gestite dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale e i valori erano al

di sotto dei limiti consentiti dalla legge. Le analisi erano state richieste dalla Capitaneria e dai
dati risultava che i valori dello
zolfo contenuto nei carburanti
delle navi erano modesti e ben al
di sotto della norma.
Durante la riunione tecnica
l’Autorità di sistema portuale ha
assicurato piena collaborazione
con la Capitaneria di porto edi-

sponibilità ad andare incontro
alle esigenze delle compagnie
marittime e della città. Mettendo a disposizione i propri accosti e, qualora necessario, ad assicurare flessibilità nella turnazione delle navi, sempre compatibilmente con le caratteristiche
tecniche delle stesse e delle banchine. Nella stessa riunione è
inoltre emerso che i fumi sono

sempre all’interno della norma
e, come spiegato del comandante dell’Autorità marittima, questo viene dedotto dai prelievi sul
carburante che servono a verificare l’eventuale percentuale di
zolfo. Nei mesi scorsi in Comune è stato presentato uno studio
di fattibilità per l'elettrificazione
delle banchine dello scalo marittimo di Porto Torres, in modo da

era il fiore all’occhiello

Gli arredi
del dormitorio
ai bisognosi

Degrado e abbandono
pista ciclabile dimenticata
◗ PORTO TORRES

Ogni giorno sempre peggio. Un
nuovo buco, una nuova crepa, I
ferri che sbucano dalla pavimentazione disgregata, luci che si
spengono. Una via Crucis. É la
pista ciclabile, gioiello invidiato
da tutti e percorso quotidianamente da centinaia di turritani e
non solo, ma che la giunta di
Porto Torres, al di là dei proclami su programmi sempre troppo futuribili, non riesce non tanto a valorizzare - ma almeno a
rendere presentabile. Chi percorre il tratto compreso tra le

due chiesette di Balai Vicino e
Lontano rischia la caduta, tanti
sono i crateri che si aprono lungo il paio di chilometri di pista, e
infatti anche di recente gli incidenti non sono mancati. Non solo: in diversi punti le gabbie di
ferro che costituivano la base su
cui posare il cemento compattato sono scoperti. Molte delle inferriate sono poi spezzate perché naturalmente vi si corre sopra, vi si passeggia a piedi o in bici, e questo aggiunge pericolo a
pericolo. Quantunque gli interventi di sfalcio non siano mancati, in diversi punti - nei pressi

Rispetto norme anti-Covid
arriva l’assistente di flusso
◗ PORTO TORRES

Il consiglio ha votato all'unanimità la mozione sull’istituzione della figura dell’assistente
di flusso, presentata dai gruppi
consiliari di minoranza, nata
anche per garantire il rispetto
delle norme anti-Covid soprattutto nei luoghi molto frequentati. Ovvero parchi, uffici, fermate di mezzi pubblici di trasporto, mercati, cimitero e
ovunque le circostanze lo richiedano. «Il servizio è da istituire nell'immediato – dice il
consigliere Davide Tellini – e
sarebbe particolarmente utile
a tutti per sensibilizzare la cittadinanza a rispettare la distan-

za sociale, diventata oramai
condizione vincolante della vita futura, che obbligherà adulti
e bambini a tenerne conto sia
nei luoghi chiusi sia in quelli
aperti». Affidarsi al solo buon
senso di ogni cittadino, secondo l’esponente sardista, potrebbe infatti non essere sufficiente a garantire la necessaria
sicurezza: «Ritengo opportuna
la creazione di un supporto
esterno di risorse umane nei
percettori del reddito di cittadinanza, soggetti che secondo il
decreto del ministero del Lavoro sono tenuti a svolgere lavori
individuati nei progetti utili alla collettività presso il Comune
dove risiedono». (g.m.)

della spiaggia di Balai, in alcune
discese poco prima del Ponte l'erba cresce indisturbata e le
piante debordano dalle aiuole.
Nella salitella che dal Ponte conduce al tratto che sovrasta lo
Scoglio Ricco la sabbia invade il
percorso rendendo pericolosa la
discesa e disagevole la corsa. Lo
spiazzo davanti al Ponte dove si
parcheggiano le bici aveva un
tempo una fontanella e un cestino per gettare rifiuti: oggi sono
lontani ricordi. E lì, come in diverse altre zone, il muretto è
sgretolato. Se a queste lacune
della pista ciclabile si aggiunge

◗ PORTO TORRES

Le gravi condizioni in cui si presenta oggi la pista ciclabile

la maleducazione, ecco che diventa non impossibile trovare
escrementi di cane lungo il tracciato e immondizia ai bordi dello stesso. Non ne fa parte, ma
idealmente è l'ideale prosecuzione, alla “salita dell'amore”

nei due punti di congiunzione
con la Litoranea i paletti che ne
impedivano l'accesso sono stati
divelti e infatti ormai si incontrano auto parcheggiate o persino
in movimento.
Emanuele Fancellu

controlli dei barracelli

Rifiuti nel contenitore di un vicino, multato
◗ PORTO TORRES

Agenti della compagnia barracellare

ridurre le emissioni dei gas di
scarico delle navi ormeggiate
nei bacini commerciale e industriale. Il progetto, presentato
dai deputati Paola Deiana e Nardo Marino, è stato commissionato nel marzo scorso alla Galileo
Engineering dalla società Ep Produzione, proprietaria e gestore
della centrale termoelettrica di
Fiume Santo.

I barracelli hanno identificato
un trasgressore durante i controlli sul conferimento dei rifiuti
solidi urbani. Un cittadino è stato infatti sorpreso all’interno di
un condominio di via Emanuela
Loi mentre estraeva dal contenitore di un altro residente della
palazzina il suo sacchetto di
umido, che aveva inserito “furbescamente” durante la notte.
La compagnia barracellare lo ha
bloccato mentre cercava di allontanarsi e allo stesso sono state elevate due sanzioni: per aver
utilizzato senza autorizzazione
il contenitore dei rifiuti di un altro condomino e per aver confe-

rito l'umido nella giornata riservata al conferimento dell’indifferenziato. Il personale in divisa
verde, in accordo con l’ufficio
Ambiente, effettuerà anche dei
passaggi di vigilanza nel centro
intermodale della zona industriale, per controllare i serbatoi
dei rifiuti speciali liquidi provenienti dall'incendio dello scorso anno nei capannoni Inversol
ed É Ambiente.
«In questi giorni siamo impegnati anche nelle spiagge per i
controlli di rito – dice la comandante Valentina Magnani – e c’è
tanta difficoltà a fare rispettare i
divieti per i ragazzi che giocano
a pallone sull’arenile e sulle persone che fumano». (g.m.)

Dopo la chiusura del dormitorio pubblico di piazza Garibaldi, anticipata nei mesi
scorsi dalla Nuova, sono rimasti alcuni mobili di arredo
che l’associazione di volontariato Mirade mette a disposizione delle famiglie bisognose. «La mobilia acquistata
con i contributi di Mirade onlus – è scritto nella nota del
Comune –, al termine del
progetto di “riparo notturno” rimane in possesso della
stessa associazione». Si tratta di arredi e corredi e impianto videosorveglianza acquistati con i soldi pubblici
per il progetto del dormitorio, che si trovano suddivisi
nelle altre due sedi dell' associazione.
«Alcuni oggetti si trovano
nei locali della Casa delle associazioni (distribuzione arredo, corredo, vestiario, scarpe oggettistica, giocattoli,
cartoleria, libri, scarpe) – ricorda la presidente di Mirade, Vittoria Sechi – e altri sono stati invece sistemati al
piano terra del locale di viale
delle Vigne dove avviene la
distribuzione del “pasto buono” della Tirrenia e la distribuzione dei viveri a lunga
conservazione del progetto
“né di fame né di freddo”: in
questa sede abbiamo aggiunto lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, macchina del caffè e forno microonde che si
trovavano al dormitorio».
Le persone indigenti che
hanno necessità degli oggetti, possono telefonare al numero dell’associazione Mirade Porto Torres. (g.m.)
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olbia sotto le stelle

trinità d’agultu

Il sindaco Nizzi parla della città

Bando per borse di studio

Prosegue la rassegna “Olbia sotto le stelle”. Giovedì 23
luglio nel piazzale davanti alla chiesa di San Ponziano (a
Poltu Cuadu), è previsto il terzo appuntamento sul tema
“Olbia 2020 tra promesse e realizzazioni” con la
partecipazione del sindaco Settimo Nizzi (nella foto). La
serata avrà inizio come sempre alle 21.
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Fax 0789/24734

Il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola ha aperto un
bando per l’assegnazione di borse di studio a studenti
universitari ( anno accademico 2019/2020). Le domande
vanno presentate all’Ufficio pubblica istruzione entro il
21 agosto. I moduli si possono trovare nel sito internet
del Comune (www.comuneditrinita.it). (s.d.)

Abbonamenti 079/222459

TURISMO IN CRISI IL CASO GALLURA

»

Tamponamento
nel tunnel: in sei
al pronto soccorso

Piazzetta San Marco, cuore pulsante della vita sociale a Porto Rotondo. Sotto i portici sabato sarà inaugurata una nuova galleria d’arte

Estate no, si salva Porto Rotondo
Tanta gente, musica e spettacoli. Domani l’inaugurazione di una galleria d’arte in piazza San Marco
Da sinistra
il presidente
del Consorzio
di Porto
Rotondo
Leonardo
Salvemini
A fianco,
il conte
Luigi
e Leonardo
Donà
dalle Rose
della
Fondazione
Portorotondo

di Marco Bittau
◗ PORTO ROTONDO

L’estate 2020 evidentemente
non è nera per tutti. Se Porto
Cervo annaspa nelle acque
torbide della crisi post Covid,
Porto Rotondo tira invece un
sospiro di sollievo. Il borgo-gioiello del turismo olbiese a metà luglio naviga in
controtendenza: gli alberghi
sono aperti, i ristoranti e i negozi pure. Soprattutto sono
aperte le seconde case, cuore
dell’economia turistica portorotondina, occupate dai
proprietari in vacanza o da
villeggianti in affitto. Insomma, pur con le dovute cautele e le necessarie precauzioni
sanitarie, la stagione al momento si presenta ben al di
sopra delle previsioni negative di qualche mese fa. Così
domani sera, alle 19 in piazzetta San Marco, ben venga
una “bicchierata” per inaugurare la Porto Rotondo art
gallery voluta dal conte Luigi
Donà dalle Rose insieme al figlio Leonardo con la Fondazione Portorotondo. Saranno presenti gli artisti Giuseppe Carta ed Emmanuel Chapalain. Sarà l’occasione per
ritrovarsi, fare quadrato e rilanciare la parola d’ordine di
quest’estate: «Noi ci siamo,
Porto Rotondo c’è».
E la grande arte sarà ancora protagonista a Porto Rotondo con la Bias, la Biennale internazionale d’arte contemporanea sacra delle religioni dell’umanità, ambizioso progetto della Fondazione Donà dalle Rose e del
World international sicilian
heritage con diversi partner
associati. La serata inaugurale della Biennale d’arte sarà il
24 luglio, sempre in piazzetta
San Marco.
«C’è tanta voglia di reagire
alle situazioni sfavorevoli e
far continuare a vivere questo posto incantevole – dice
il conte Donà dalle Rose strizzando l’occhio alla nostalgia
– puntiamo sempre sulla

qualità, sull’arte, sulla bellezza, perché Porto Rotondo
questo rappresenta nell’immaginario collettivo. È questo è sempre stato nella sua
storia. Il brindisi di domani
vuole essere proprio un ritrovarsi insieme per promuovere le bellezze custodite in
una galleria d’arte, così come facevamo una volta».
Arte, bellezza, qualità, nessun miracolo, però. La presenza di tante persone a Porto Rotondo ha una sua sem-

plice spiegazione. La realtà
economica del borgo, infatti,
è profondamente legata alle
seconde case e, soprattutto,
al turismo in larga parte italiano. È vero che le scarse
presenze turistiche dell’estate 2020 sono dovute all’assenza dei turisti stranieri,
pertanto è pure vero che Porto Rotondo, contando molto
sugli italiani, ha perso meno
di altre località di vacanza.
Non c’è niente da festeggiare, naturalmente, perché la
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crisi è comunque nera e la
paura tanta. Però ai portorotondini è andata meglio che
ad altri.
Così è già partita l’annuale
rassegna di spettacoli Portorotondo festival organizzato
dal Consorzio di Porto Rotondo guidato dal presidente
Leonardo Salvemini e dalla
Fondazione Portorotondo
presieduta dal conte Luigi
Donà dalle Rose. A causa delle restrizioni sanitarie niente
spettacoli in piazza, ma con-

certi nella splendida cornice
della chiesa di San Lorenzo.
Nell’anfiteatro Ceroli si svolgeranno solo le proiezioni
del cinema d’estate. In programma anche quattro serate teatrali e una tappa del festival Time in jazz. Insomma, tanta roba mentre altri
hanno preferito rinunciare
all’organizzazione di qualunque cosa.
@marcobittau

Sei persone – tra cui due
bambini – sono finite in
ospedale per accertamenti,
mentre il tunnel in direzione
dell’aeroporto “Costa
Smeralda” è rimasto chiuso
per alcune ore per
consentire ai vigili del fuoco
la messa in sicurezza e la
bonifica della strada, in
seguito ad un incidente
stradale che ha coinvolto
due macchine.
È successo intorno alle 18 di
ieri. A quell’ora è arrivata la
richiesta di intervento alla
sala operativa dei vigili del
fuoco di Sassari, e
immediatamente sono
partite le squadre dei
colleghi del distaccamento
della Basa e le ambulanze
del 118 che hanno portato al
pronto soccorso
dell’ospedale “Giovanni
Paolo II” tutti gli occupanti
dei due mezzi.
Le loro condizioni non
destano, comunque,
preoccupazione.
Ricevuta la richiesta di
intervento, dalla sala
operativa di Sassari dei vigili
del fuoco è stata
prontamente inviata la
squadra del distaccamento
di Olbia che ha collaborato
con i sanitari del 118 per
assistere i passeggeri
coinvolti nel
tamponamento: due coniugi
nella prima vettura e una
famiglia con due bambini
nella seconda auto,
entrambi trasportati
all’ospedale per
accertamenti.
La strada è rimasta chiusa al
traffico sino alla fine delle
operazioni di bonifica.
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ambiente da salvare

Porto, scatta l’allarme microplastiche
Presentato lo studio di Greenpeace: 250mila particelle per chilometro quadrato
◗ OLBIA

Un contenitore di plastica in mare

Nelle acque marine superficiali
del Mar Tirreno centrale si riscontra una diffusa presenza di
microplastiche, con concentrazioni elevate sia in aree fortemente impattate, come la foce
del Tevere e il porto di Olbia, con
oltre 250 mila particelle per chilometro quadrato, sia in zone
lontane da fonti inquinanti come l'isola di Capraia, in cui è stata registrata la concentrazione
più alta, oltre 300 mila particelle
per chilometro quadrato. Questi
i dati diffusi da Greenpeace in
occasione della partenza da

Grosseto della spedizione di
Greenpeace in barca a vela “Difendiamo il mare”. I risultati della ricerca condotta insieme all'Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ias)
di Genova e all'Università Politecnica delle Marche durante il
tour «May day Sos plastica» della primavera 2019 «indicano –
spiega Francesca Garaventa, referente per Cnr-Ias della ricerca
- che i frammenti si accumulano
anche in zone teoricamente lontane da sorgenti di inquinamento». Inoltre, prosegue l'esperta

«indagini preliminari a differenti profondità nella colonna d'acqua confermano che sono necessarie ulteriori ricerche per
comprendere appieno il comportamento delle microplastiche in mare che proveremo a
realizzare già nella spedizione di
quest'anno».
Campionamenti effettuati a
Ventotene e alla foce del Sarno a
diverse profondità e con strumentazioni differenti mostrano
variazioni fino a due ordini di
grandezza del contenuto di microplastiche, con concentrazioni più elevate a 5 metri di profondità rispetto alla superficie. La ti-

pologia più frequente di microplastiche è rappresentata da
frammenti, tra 1 e 3 millimetri e
inferiori al millimetro, costituiti
soprattutto dai polimeri in polietilene e polipropilene, le tipologie di plastica più usate. Da qui
l'appello del responsabile campagna inquinamento di Greenpeace, Giuseppe Ungherese:
«Dobbiamo vincere la battaglia
della plastica monouso e quella
invisibile della microplastica. È
inaccettabile che ancora oggi
siano presenti sul mercato prodotti di uso comune con microplastiche aggiunte che contaminano il mare».

Unione Sarda 17 07 20

Le navi restano al molo Segni ma a turno
Troppi fumi dalle navi nella banchina prossima alla città, e il sindaco
Sean Wheeler chiede alla Capitaneria e alla Port Autority la
riorganizzazione degli accosti nel porto commerciale. Sotto accusa i
traghetti delle compagnie Grandi Navi Veloci e Corsica Sardinia
Ferries che per circa sette volte al mese sostano
contemporaneamente nella centrale banchina Dogana-Segni
tenendo accesi i motori e, a detta del primo cittadino, inquinando
l'aria con i fumi. Ieri mattina la Commissione accosti presso la
Capitaneria di porto riunitasi attorno ad un tavolo con l'Autorità di
sistema portuale, i rappresentanti delle Agenzie marittime delle
compagnie interessate e il sindaco. E il compromesso viene
raggiunto: nessun stravolgimento delle regole, le unità navali
restano al loro posto con qualche modifica. «Nelle giornate in cui le
due navi Gnv e Corsica Ferries non sono ormeggiate
contemporaneamente, entrambe continueranno ad approdare alla
banchina Segni, il trampolino naturale verso la città - spiega
Gianluca Olivetti, comandante della Capitaneria - invece nei giorni
in cui si verifica la concomitante presenza delle due unità, queste
hanno concordato che si alterneranno a rotazione nell'accosto alla
Dogana-Segni e uno dei traghetti attraccherà nel molo di Ponente». A farsi sentire nei giorni scorsi
erano stati anche i commercianti che chiedevano di non spostare le navi dal centro urbano. «La nostra
amministrazione non ha mai chiesto un allontanamento delle navi dal centro cittadino - ha replicato il
sindaco - la nostra richiesta è stata piuttosto quella di riorganizzare temporaneamente gli approdi».
Mariangela Pala

Unione Sarda 19 07 20

L'ormeggio conteso fra traghetto e yacht
C'è da spostare una macchina, anzi uno yacht: il tormentone estivo di
trent'anni fa sarebbe stata la colonna sonora perfetta per un problema
di parcheggio sorto ieri pomeriggio nel porto di Golfo Aranci tra un
traghetto passeggeri della Corsica ferries e una lussuosa imbarcazione
storica impegnata a fare rifornimento.
Quando la Pascal Lota, in arrivo da Livorno, è arrivata a poca distanza
dal porto, ha trovato - poco distante dall'ormeggio designato, un grande
yacht da 75 metri battente bandiera portoghese. Tutto in regola: lo
yacht era stato regolarmente autorizzato dalla Capitaneria di porto a
fare rifornimento ed era nella posizione che gli era stata assegnata. Il
comandante della nave però ha ritenuto che fosse troppo a ridosso e
che la manovra non potesse svolgersi in completa sicurezza così ha
chiesto l'intervento della Guardia costiera che ha invitato l'imbarcazione
a lasciare spazio al traghetto. Il tutto ha comportato un ritardo di circa
mezz'ora con i passeggeri che hanno assistito
all'insolita contestazione sul parcheggio. Ordinaria amministrazione,
assicurano in Capitaneria. «La sosta per il rifornimento era
regolarmente autorizzata - spiega il comandante dell'ufficio di Golfo
Aranci, il tenente di vascello Angelo Filosa - ma il comandante della
nave ha ritenuto necessario lo spostamento per l'ormeggio, richiesta assolutamente legittima che abbiamo
accolto fornendo la necessaria assistenza».
Lo yacht storico
Dalla Capitaneria, senza farne il nome, spiegano che si tratta di uno yacht importante che batte bandiera
portoghese. Elementi che portano alla SS Delphine che i portali che tracciano le posizioni delle navi
davano ancora ormeggiato ieri sera, dopo la ripartenza della Pascal Lota, al porto di Golfo Aranci. Un
gioiello del mare, con motori a vapore, costruito nel 1921 negli Stati Uniti e che ospitò Winston Churchill e
Franklin Roosevelt. Oggi viene noleggiata per raffinate e lussuose crociere che hanno toccato anche la
Gallura dove si incrociano le rotte del lusso e quelle dei comuni mortali.
Caterina De Roberto
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Una borsa di studio per i bambini della primaria di Cannigione
◗ ARZACHENA

Don Romolo, parroco di Cannigione

Una borsa di studio che ha un
doppio valore: culturale e sociale. L’associazione San Giovanni Battista indice una borsa
di studio intitolata a monsignor Oscar Romero, patrono
dell’oratorio parrocchiale di
Cannigione. I destinatari sono
i bambini della scuola primaria di Cannigione.

I temi. I piccoli autori potranno
spaziare tra diversi argomenti.
“Disegna e descrivi il tuo mare”, “Non sempre le avventure
capitano nei romanzi, racconta una delle tue innumerevoli
avventure” e “Descrivi un’azione compiuta da un tuo familiare o conoscente, che hai particolarmente ammirato per generosità o altruismo”.
I requisiti. La partecipazione è

gratuita ed è aperta a tutti gli
autori che abbiano frequentato la scuola primaria di Cannigione nell’anno scolastico
2019/2020. Sono ammessi al
concorso racconti in lingua italiana. I racconti devono essere
inediti, quindi mai premiati,
classificati, menzionati, segnalati in altri concorsi, ma anche
mai pubblicati o divulgati sia
in forma cartacea sia sul web.

Ogni autore potrà inviare un
solo racconto.
Le scadenze. Le opere, inedite e
manoscritte, dovranno essere
consegnate in busta chiusa,
complete del modulo anagrafico liberatoria nella sede Ascor,
in via Nazionale 47, a Cannigione, aperta dalle 10.30 alle 12,30
e dalle 17.30 alle 19.30. La scadenza è il 14 agosto.
I premi. La cerimonia di pre-

miazione si terrà il 29 agosto
durante la festa patronale.
L’associazione guidata dal
presidente Paolo Careddu con
questa iniziativa vuole rivolgere un pensiero particolare ai
bambini e alle famiglie che a
causa della chiusura anticipata
delle scuole causa Cobd hanno
sofferto molto la lontananza
dall’ambiente scolastico e dai
compagni. Il parroco di Cannigione Don Romolo Fenu che
sostiene con entusiasmo l’iniziativa dell’associazione, consegnerà una medaglia di partecipazione a tutti i partecipanti.

Granite in spiaggia, il Tar
dà ragione agli ambulanti
Arzachena, il giudice sospende l’ordinanza che vieta la vendita itinerante
Via libera alla commercializzazione sui litorali e vicino ai siti archeologici
di Walkiria Baldinelli
◗ ARZACHENA

La Sea and sun può continuare
la vendita itinerante di granite
artigianali sulle spiagge. Lo stabilisce il Tar che con decreto ha
sospeso il divieto del Comune di
svolgere attività ambulante sulle
spiagge e vicino ai siti archeologici. L’udienza nel merito è fissata al 5 agosto.
Al centro della querelle l’ordinanza sindacale firmata da Roberto Ragnedda che, dal 15 giugno al 30 settembre, vieta l’utilizzo di contenitori in plastica, mira a tutelare i luoghi sotto l’aspetto ambientale/paesaggistico. E la salvaguardia della salute
della collettività dei villeggianti,
“messa a rischio dalla possibile
diffusione del Covid-19” proprio in ragione della tipologia
del commercio in questione: carretti spinti a braccia da un operatore che si spostano lungo il litorale. «L’ordinanza comunale impugnata – si legge nel decreto
del Tar –, non appare sufficientemente motivata in ordine alle
specifiche ragioni di urgenza a
supporto» della decisione del
sindaco.
L’azienda nel mese di febbraio aveva presentato un’istanza
di commercializzazione in spiaggia per l’estate 2020 delle proprie granite artigianali, prodotte
a San Sperate e caratterizzate
dall’utilizzo di pezzi di frutta fresca. Il Comune ha applicato l’ordinanza sindacale del mese di
giugno 2019, che prevede limitazioni e divieti al commercio itinerante su aree di particolare va-

lore storico, artistico e ambientale. Vieta dal 15 giugno al 30 settembre il commercio ambulante e/o qualsiasi altra modalità
che presupponga stabile occupazione di aree demaniale. Il
provvedimento interessa 30
spiagge, tra le quali Tanca Manna, Cala Battistoni, Grande Pevero, Romazzino, La Celvia, Li
Itrieddi e Liscia Ruja. Questo primo stop all’ordinanza potrebbe
innescare domande di risarcimento, già lo scorso anno l’a-

zienda aveva presentato ricorso
e ottenuto poi il via libera alla
commercializzazione di granite.
«In aggiunta alle argomentazioni dello scorso anno – commentano i legali della ditta, Eulo e
Paolo Cotza, quest’anno il sindaco ha fatto appello anche a presunte preoccupazioni pandemiche e correlate esigenze di arginare la diffusione del Covid19.
Nessuna di queste ragioni pare
sostenibile. Quanto al divieto di
impiego di bicchierini di plasti-

ca la disciplina comunitaria prevedere l’entrata in vigore solo
dal 2021 e esclusivamente per i
piatti. Sembra inconsistente la
pretesa di identificare il commercio itinerante come possibile occasione di diffusione del coronavirus». Affermano infine i legali: «Anche quest’anno si è tentato di bloccare l’iniziativa con
argomentazioni infondate e pretestuose. Adesso potrebbe scattare l’ora delle domande di risarcimento».

Un carretto di granite in spiaggia

La Moby resta al timone della rotta su Bonifacio
Respinto il ricorso di Blu Navy: «Il gruppo Onorato ha i requisiti per viaggiare da Santa Teresa»
◗ SANTA TERESA

Nessun annullamento della
concessione marittima in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica. La Moby continuerà a effettuare la rotta sulla
linea Santa Teresa-Bonifacio. Il
Consiglio di Stato ha confermato quanto stabilito dal Tar e ha
così respinto il ricorso della
BluNavy Sardegna di navigazione contro la compagnia della
balena blu e la Regione. Per la
BN l’offerta della Moby per l’affidamento
triennale
(2019-2021) della rotta sarebbe
stata priva di un requisito tecnico minimo richiesto a pena di
esclusione di gara. In sostanza,
«la nave Giraglia non avrebbe

rispettato le caratteristiche funzionali, che prevedono almeno
una piattaforma montascale o
altro apparato di sollevamento
per le persone a mobilità ridotta su sedia a rotelle». Il primo
giudice amministrativo ha ritenuto idoneo e conforme alle
prescrizioni dell’eliminazione
delle barriere architettoniche il
sistema di sollevamento presente sul traghetto Giraglia, costruito nel 1981. Cioè un apparato alternativo a quello previsto, ma equivalente sotto il profilo funzionale, costituito da un
sedile servoscale dalla disponibilità del personale di bordo
adeguatamente formato. In
conclusione, per i giudici «il sedile montascale della Giraglia è

la maddalena

“a norma”, l’installazione di un
apparato diverso sarebbe stato
irragionevole e impossibile a
causa delle caratteristiche di
costruzione della nave e dei ristretti spazi di accesso». Inoltre, la durata della traversata
tra Santa Teresa e Bonifacio è
di 50 minuti, effettuata con navi di dimensioni ridotte. I giudici hanno rigettato il ricorso sottolineando che il requisito tecnico di partecipazione alla gara
internazionale non è irragionevolmente restrittivo. Da aprile
2016 la rotta internazionale tra
le due isole è garantita dal libero mercato. Durante l’estate i
traghetti della Blu Navy e della
Moby fanno la spola tra Sardegna e Corsica. (w.b.)

Il traghetto Moby che copre la tratta da Santa Teresa a Bonifacio

la maddalena

Inaugurazione del Centro studi magdalenico Corteo in auto al centro per la santa patrona
◗ LA MADDALENA

La chiesa parrocchiale

Questo pomeriggio, alle
17,30, vigilia della festa di
Santa Maria Maddalena, nella piazzetta Amsicora 2, detta
anche piazzetta di Padre Pio,
accanto alla sacrestia della
chiesa parrocchiale dedicata
alla santa, sarà inaugurata la
nuova e definitiva sede “Centro studi e documentazione
biblio-iconografica Magdalenica”. Al taglio del nastro parteciperà il vescovo della diocesi di Tempio Ampurias
monsignor Sebastiano Sanguinetti.
Il Centro studi, con la biblioteca unica nel suo gene-

re, raccoglie quasi tutte le
monografie dedicate alla figura della santa evangelica, una
nutrita collezione di stampe
artistiche antiche e la preziosa collezione di ottocento
santini, unica al mondo, dedicati alla santa. Tutto il materiale è stato raccolto nel tempo dal professor Antonio
Frau, profondo conoscitore
della vita della santa e della
sua iconografia, oltre che ricercatore di storia locale. Il
prezioso archivio di testimonianze andrà ad arricchire il
ricco patrimonio culturale e
materiale della parrocchia
dedicata a santa Maria Maddalena. (a.n.)

◗ LA MADDALENA

È stata definita la giornata dedicata alla patrona Santa Maria
Maddalena per mercoledi 22 luglio. Il simulacro attraverserà le
vie della città a bordo di un
mezzo della Protezione civile
per diffondere un messaggio di
speranza, vicinanza e benedizione alla comunità. Il corteo
sarà aperto dal vescovo monsignor Sebastiano Sanguinetti, la
popolazione sarà rappresentata dalle autorità civili e militari
con le macchine istituzionali.
La processione partirà alle
19.45 e seguirà il seguente percorso: corso Vittorio Emmanuele, via Oberdan, Cala Gavetta,

via Fabio Filzi, via Giulio Cesare, via Domenico Millelire, via
Isola Budelli, via Giulio Cesare,
via Fabio Filzi, via Oberdan, via
Amendola, via Principe Amedeo, via Aldo Moro, via Indipendenza, via Cellini, via Vespucci,
via Isuledda, via Cala Chiesa,
via ammiraglio Mirabello, via
ammiraglio Magnaghi, via Balbo, via suor Gotteland, via De
Amicis, campo sportivo Pietro
Secci. Gli abitanti delle vie sopracitate sono pregati di addobbare le finestre e le terrazze in
segno di festa e accoglienza.
Chi vuole partecipare alla messa è invitato a recarsi al campo
sportivo dalle 20. Ci sono quasi
1000 posti disponibili. (a.n.)

La statua di Santa Maria Maddalena

Unione Sarda 21 07 20

Maxi yacht in porto: a bordo l'equipaggio,
mistero sui titolari
Crescent è tornato. Infilandosi ancora una volta in porto per
attraccare al Molo Ichnusa. Lontano da tutto e da tutti, vicino solo
al cantiere di Luna Rossa. Il mega yacht nero e lucente da 135
metri di lunghezza (e bellezza), si è impadronito della banchina
transennata dall'off-limits per stazionare davanti alla città.
Sbirciare oltre la recinzione nel tentativo di dare un volto ai suoi
ospiti miliardari è impresa ardua, impossibile. Perché Crescent
sembrerebbe davvero disabitata, se non fosse per qualche
membro del suo equipaggio che di tanto in tanto si vede sul ponte,
a poppa, sopra l'interminabile e affilata prua.
Ospiti misteriosi come il proprietario, che dovrebbe essere
probabilmente uno sceicco, il super ricco che per questa
imbarcazione battente bandiera delle isole Cayman, costruita nei
cantieri tedeschi della Lurssen Yachts, varata nel 2018 e destinata
a crociere miliardarie in giro per il mondo, avrebbe investito 600
milioni di euro senza contare gli arredi.
Inutile saperne di più, cercare di scoprire perché questa barca tra
le venti più belle e soprattutto costose del mondo, abbia scelto
Cagliari per interrompere il suo peregrinare per mari e oceani.
All'Autorità portuale, “proprietaria” del molo ospitante, nicchiano.
Giurano e spergiurano di saperne poco o nulla. Nel nome della
privacy totale. Parla di più la rete. E allora si scopre qualche segreto in più. Per esempio che lo scafo è
stato disegnato da Espen Oeino e i suoi splendidi interni (come spiffera qualche fotografia) pensati da
Zuretti interior design. Ancora, che l'arrivo a Cagliari lo scorso maggio non era stato programmato ma
sostitutivo di altre località più rinomate. I super informati raccontano altre versioni. «Cagliari è
baricentrica nel Mediterraneo, è una città viva anche fuori stagione, ideale per l'equipaggio che resta in
porto, ha uno scalo internazionale e aree per velivoli privati». Insomma, perfetta per i miliardari che
possono lasciarsi alle spalle, momentaneamente, questa barca da sogno per volare verso altri lidi. In
città torneranno e da molo Ichnusa, poi, ripartiranno. Come avevano fatto lo scorso fine settembre, a 5
mesi dal primo attracco. Così almeno, narra radio-porto. (a. pi.)

Ecco la ruota panoramica per ammirare le
bellezze del capoluogo
Il porto ospiterà la ruota panoramica dal primo agosto al 31 maggio
2021. Ieri pomeriggio, con la firma del decreto del presidente
dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo
Deiana, è stata aggiudicata la procedura per l'affidamento, in
concessione demaniale marittima, di un'area di circa 1.100 metri
quadri, compresa tra il molo Sanità e calata via Roma, sulla quale
verrà posizionato l'impianto.
Sarà City Eye Srl ad installare la ruota. La società, con sede a
Salerno, ha infatti ottenuto il punteggio complessivo più alto, pari a
70,34 sui cento fissati dal bando, superando le altre due concorrenti: la
Emme.Ci.Esse di Taranto e la ditta Lupetti Roberto di Pistoia.
Poco più di trentamila euro l'offerta a rialzo sul canone a base di gara,
determinato in 29mila e 626 euro dal regolamento d'uso delle aree
demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Adsp, dalle
disposizioni dell'Agenzia del Demanio e del ministero di Infrastrutture e
Trasporti, e fissato nel bando pubblicato lo scorso 11 giugno.
La ruota, che verrà installata nei prossimi giorni, corrisponde a pieno ai
criteri stabiliti dall'Autorità portuale: dall'età, non superiore ai 20 anni, della struttura, all'assenza di
fondazioni per il suo posizionamento e al pieno rispetto delle disposizioni normative che regolano il
settore. Insomma, non si dovrà scavare intervenendo in modo massiccio sull'area portuale e in
particolare sul punto prescelto per la messa in posa della ruota panoramica.
Premiante, rispetto alle offerte tecniche delle altre società, l'altezza dell'attrazione, pari a 45 metri, che
consentirà una migliore veduta della città e del porto. «Le cabine, 36 in tutto - spiegano all'Authority saranno facilmente accessibili ai diversamente abili, dotate di sistema di filodiffusione con audioguida
multilingue e sistema di climatizzazione che permetterà la confortevole operatività sia nella stagione
estiva che in quella invernale. (a. pi.)

012320404

5678969ÿ86ÿ 6ÿ6696ÿ9ÿ9ÿ68ÿ1ÿ67ÿÿ6ÿ 6ÿ676ÿ5678969


'()*+(,+ 0',-.(/(

123452657ÿ42ÿ69:;2ÿ<2=:62>5?2ÿ5=ÿ@9=A5:=BÿC24ÿDEÿ23:F;:

f.(ÿ,h-i(ÿj(.-,(k+/(ÿlm-i-ÿ(,/n+o+-p

GHIIJÿLMNOPQQPOPÿMHLÿRISNNLTLÿULSIMLVÿMSMÿWÿXLÿMYSZPÿ[SNOIY\LSMHÿTPÿQ]HOJÿXHQQPÿNOIYOOYIPÿ[STHÿIL[^LHNOSÿXPQQ]_YOSILOJÿRSIOYPQHÿMSM
NYRHIPÿLÿ̀aÿPMML
qrÿsftsuvÿqrqr

bcde

~{x|ÿx|ÿÿx}}xÿÿ~xx


wxÿz{|}xÿ~xx

22!!!"86 6676"92678969266204042432042!267896986 6669699681671"#$14%$&4

12%

Cagliari, è ufficiale: maxi ruota panoramica al porto alta 45 metri - Cast...

1 di 2

https://www.castedduonline.it/cagliari-e-ufficiale-maxi-ruota-panoramica...

21/07/2020, 08:13

0123

456789 5

QRST5ÿV5 S65WXY5ÿ5ÿZ59[X56X\
Xa[[55ÿZXRTbÿcb98Rÿ466[ÿ75Xÿ4]5[X8S6Sÿ[58ÿYSÿ[Y^8_``XÿS589ÿ78SW5`XT5[S8
ÿ31ÿ00
ÿ

ÿ!"#ÿÿ$%&''
ÿ()*+

+!!31"<0"
w-03D##x
Oy",,31
,1"
+,-./+01"2"ÿ--ÿ134-5"#63

pÿlgjlqorsgqmkÿlgtkluhvh

efgeehÿjkl
gmnlhmoglk

d

7(+8ÿÿ9ÿÿ:ÿÿ #,-ÿ/-6#1-."0-ÿ4-;$ÿ-!#<,#ÿ63ÿ/#1,#ÿ4"
-!"-1"=ÿ>!!"9ÿ0#6ÿ-ÿ?"1.-ÿ43ÿ43013,#ÿ43ÿ/13<"436,3ÿ43;4+@ÿ43ÿA-13ÿ4"
+-143!6-ÿA-<<".#ÿB3"-6-9ÿCÿ<,-,-ÿ-!!"4"0-,-ÿ-ÿ/1#0341-ÿ-4ÿ32"4365-ÿ/DD"0/31ÿ;-??"4-.36,#9ÿ"6ÿ0#603<<"#63ÿ43.-6"-3ÿ.-1",,".-9ÿ4"ÿ6;-13-9ÿ4"ÿ0"10-ÿ."3ÿ3
036,#ÿ.3,1"ÿE-41"9ÿ0#./13<-ÿ,1-ÿ"ÿA##ÿ+-6",Fÿ3ÿ-ÿ--,-ÿ2"-ÿ#.-=
ÿÿÿÿ;-,,1-5"#63ÿ<-1Fÿ<"<,3.-,-ÿG&ÿ;-,355-9ÿ/-1"ÿ-ÿH'ÿ.3,1"9ÿ0#6<36,"1Fÿ4"ÿ-.."1-13
"ÿ/-6#1-.-ÿ43-ÿ0",,Fÿ3ÿ43ÿ/#1,#=ÿ+-1Fÿ",Iÿ)I3ÿ+1ÿ-4ÿ"6<,--13ÿ-ÿ1#,-ÿ?"6#ÿ-
J$ÿ.-!!"#ÿ$=ÿ3ÿ0-D"639ÿJKÿ"6ÿ,,,#9ÿ<-1-66#ÿ-003<<"D""ÿ-"ÿ4"231<-.36,3ÿ-D""9
4#,-,3ÿ4"ÿ<"<,3.-ÿ4"ÿ?"#4"??<"#63ÿ0#6ÿ-4"#!"4-ÿ. ,""6!3ÿ3ÿ<"<,3.-ÿ4"
0".-,"55-5"#63ÿ0L3ÿ/31.3,,31Fÿ;#/31-,"2",Fÿ<"-ÿ63-ÿ<,-!"#63ÿ3<,"2-ÿ0L3ÿ"6ÿE3"62316-3=ÿ7(+8=
ÿÿÿ
@>B:M>()ÿ+)NOÿPÿ#/I1"!L,ÿ(+

>(BNB

x

uvwf

opÿq'#ÿopop

r[ÿRTVMPP[ÿTVsÿk[NN[ÿ\[NNMÿfMU\[PZMtÿRMRRQNVZVÿUQRRVÿ[ÿWMU[ÿ̀QkMNSQXÿk[Zi[ZYSVÿMÿ]Q``QUUQ``Vÿopÿq'#ÿopo

01234567896946 689 4 1ÿ11ÿ3ÿ86ÿ 16ÿ616296ÿ68ÿ1 1ÿ9ÿ5678969ÿ31ÿ 61ÿ69 ÿ3ÿ123ÿ6

ÿÿÿ!ÿ!ÿ!!"#$!ÿ!ÿÿ%#ÿ&!'#!#(ÿ$$
)!%ÿ!#*ÿÿ$"ÿ+!*

,-.ÿ0122.ÿ01ÿ3.456-7ÿ81ÿ9ÿ.::1;01<.2.ÿ14ÿ=.-07ÿ1-05227ÿ0.44>?;27612@ÿA762;.45ÿ0544.ÿ3.605:-.BÿC.
6;72.ÿA.-76.D1<.ÿ8.6@ÿ.42.ÿEFÿD5261ÿ5ÿ7GG616@ÿ;-.ÿA56G522.ÿH50;2.ÿ0544.ÿ<122@ÿ5ÿ054ÿA7627B
J

I

ÿ

ÿÿ

LMNÿOÿMPQRSQÿTUQRRVWQXÿVNÿNYZPQWMU[ÿ\Vÿ]MPNVMUVÿQRTVS[U^ÿY_`VMNW[ZS[ÿNMÿUYQSMÿTMZQUMWV̀M
aPPVXÿ`QZÿNMÿbUWMÿ\[Nÿ\[`U[SQÿ\[NÿcU[RV\[ZS[ÿ\[NNde\fcÿ\[NÿgMU[ÿ\VÿfMU\[PZMXÿhÿRSMSMÿMPPVY\V̀MSMÿNMÿTUQ`[\YUMÿM\
[iV\[ZjMÿTYkkNV̀MÿT[UÿNdM_\MW[ZSQXÿVZÿ`QZ`[RRVQZ[ÿ\[WMZVMN[ÿWMUVSSVWMXÿ\VÿYZdMU[MXÿ\Vÿ`VU`MÿWVNN[ÿ[ÿ`[ZSQÿW[SUV
lYM\UVXÿ̀QWTU[RMÿSUMÿVNÿgQNQÿfMZVS^ÿ[ÿNMÿ]MNMSMÿiVMÿmQWMXÿRYNNMÿlYMN[ÿi[UU^ÿTQRVjVQZMSMÿNdMSSUMjVQZ[n

0123ÿ5678ÿ8 ÿ ÿ1ÿ112ÿ1ÿ21ÿÿ1ÿÿ1ÿÿ1ÿ!3"ÿ!ÿÿ1ÿ012"ÿ#1ÿ$1ÿÿ
u 
%ÿ!%&ÿ%'ÿ1"ÿ%12ÿ1ÿ(")ÿÿÿ1ÿ1ÿ*1"ÿ%21ÿÿ12ÿÿ!!22
+
,-,ÿÿ.121ÿÿ1ÿ/1ÿ%ÿ0*2ÿÿ11
1!ÿ%'ÿÿÿ1ÿ2"ÿ2321ÿ1ÿ214ÿÿ!1ÿ1ÿ*1ÿÿ121"ÿ21ÿÿ5ÿ1ÿÿ66ÿ2ÿ1
01ÿ2ÿÿ12ÿ11ÿ12ÿ2!1ÿ1ÿ!2!!24ÿ2701"ÿ1ÿ%4
2741ÿÿ/1ÿÿÿ82ÿÿ9$2122ÿÿ.21%2"ÿÿ1ÿÿ*1ÿ%**!1ÿÿ!2ÿ

1ÿ21"ÿ!#ÿ&223ÿ111ÿÿ%2ÿ2"ÿ!22%ÿ1ÿ%ÿ1ÿ!22ÿ1*ÿ12701+ÿ123"ÿÿ%22
1ÿÿ1"ÿ1ÿ221:ÿ12141ÿÿ$14ÿ%2ÿÿÿ%41ÿÿ1ÿ%ÿ2%ÿÿ%4
21&ÿ!#ÿ21ÿÿ2
121"ÿ2%ÿ1ÿ32ÿ!!#ÿÿ12ÿ!3"ÿ;<7==<ÿ> ;<77<=6?@ AÿB<6ÿ<ÿCDÿE 76"ÿ!#ÿ!23
1ÿ2ÿ&1ÿ1ÿ!3ÿÿÿ%2ÿÿ!1*"ÿ6ÿÿ"ÿ121ÿ$1!ÿ1!!*ÿ1ÿ&21ÿ1*"
1ÿÿ1ÿÿ3ÿ!ÿ11ÿÿÿ1ÿÿ!14414ÿ!#ÿ%223ÿ1
!$2&ÿ%21&3ÿ1ÿ1ÿ1ÿ&1ÿ!#ÿÿF1ÿ&21
GHIIJKLKMN


>           @

PDUWHGuOXJOLR

,QIRUPDWRUH1DYDOH
&DJOLDUL

$OOD&LW\(\H6UOODFRQFHVVLRQHGHPDQLDOHSHUO LQVWDOOD]LRQHGHOODUXRWDSDQRUDPLFDDO
SRUWRGL&DJOLDUL
/DVRFLHWjGL6DOHUQRKDRWWHQXWRLOSXQWHJJLRSLDOWRVXOOHDOWUHGXH
FRQFRUUHQWL'DODJRVWRSURVVLPRLOOXQJRPDUHGL&DJOLDULRVSLWHUj
XIILFLDOPHQWHODUXRWDSDQRUDPLFD2JJLFRQODILUPDGHOGHFUHWRGHO
3UHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQDqVWDWDDJJLXGLFDWDODSURFHGXUD
DGHYLGHQ]DSXEEOLFDSHUO DIILGDPHQWRLQFRQFHVVLRQHGHPDQLDOHPDULWWLPD
GLXQ DUHDGLFLUFDPLOOHHFHQWRPHWULTXDGULFRPSUHVDWUDLO0ROR6DQLWjHOD
&DODWDYLD5RPDVXOODTXDOHYHUUjSRVL]LRQDWDO DWWUD]LRQH6DUj&LW\(\H6UO
DGLQVWDOODUHODUXRWDILQRDOPDJJLR/DVRFLHWjFRQVHGHD6DOHUQR
KDLQIDWWLRWWHQXWRLOSXQWHJJLRFRPSOHVVLYRSLDOWRSDULDVXL
ILVVDWLGDOEDQGRVXSHUDQGROHDOWUHGXHFRQFRUUHQWL(PPH&L(VVHGL
7DUDQWRHOD'LWWD/XSHWWL5REHUWRGL3LVWRLD3RFRSLGLPLODHXURO RIIHUWD
DULDO]RVXOFDQRQHDEDVHGLJDUDGHWHUPLQDWRLQPLODHHXURGDO
5HJRODPHQWRG XVRGHOOHDUHHGHPDQLDOLPDULWWLPHULFDGHQWLQHOOD
FLUFRVFUL]LRQHGHOO $G63GDOOHGLVSRVL]LRQLGHOO $JHQ]LDGHO'HPDQLRHGHO
0LQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHH7UDVSRUWLHILVVDWRQHOEDQGRSXEEOLFDWROR
VFRUVRJLXJQR/DUXRWDFKHYHUUjLQVWDOODWDQHLSURVVLPLJLRUQL
FRUULVSRQGHDSLHQRDLFULWHULVWDELOLWLGDOO $G63GDOO HWjQRQVXSHULRUHDLDQQLGHOODVWUXWWXUDDOO DVVHQ]DGL
IRQGD]LRQLSHULOVXRSRVL]LRQDPHQWRHDOSLHQRULVSHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHFKHUHJRODQRLOVHWWRUH
3UHPLDQWHULVSHWWRDOOHRIIHUWHWHFQLFKHGHOOHDOWUHVRFLHWjO DOWH]]DGHOO DWWUD]LRQHSDULDPHWULFKHFRQVHQWLUjXQD
PLJOLRUHYHGXWDGHOODFLWWjHGHOSRUWR/HFDELQHLQWXWWRVDUDQQRIDFLOPHQWHDFFHVVLELOLDLGLYHUVDPHQWHDELOL
GRWDWHGLVLVWHPDGLILORGLIIXVLRQHFRQDXGLRJXLGDPXOWLOLQJXHHVLVWHPDGLFOLPDWL]]D]LRQHFKHSHUPHWWHUjOD
FRQIRUWHYROHRSHUDWLYLWjVLDQHOODVWDJLRQHHVWLYDFKHLQTXHOODLQYHUQDOH
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,QIRUPD]LRQL0DULWWLPH
&DJOLDUL

$GDJRVWRQHOSRUWRGL&DJOLDULXQDUXRWDSDQRUDPLFD
$IILGDWDDOODVDOHUQLWDQD&LW\(\HXQEDQGRGDPLODHXURSHUDJJLXQJHUHO DWWUD]LRQHWXULVWLFDDOZDWHUIURQWGHO
SRUWRFDSROXRJRGHOOD6DUGHJQDILQRDOPDJJLR
$SRFRSLGLXQPHVHGDOODQFLRGHOEDQGRDSDUWLUHGDDJRVWR&DJOLDULDYUj
ODVXDUXRWDSDQRUDPLFDFDUDWWHUL]]DQGRQHLOZDWHUIURQW2JJL 0DVVLPR
'HLDQDSUHVLGHQWHGHOO $XWRULWjGLVLVWHPDSRUWXDOHGHOOD6DUGHJQDKD
ILUPDWRLOGHFUHWRFKHDJJLXGLFDODJDUDSHUO DIILGDPHQWRLQFRQFHVVLRQH
GHPDQLDOHPDULWWLPDGLXQ DUHDGLSRFRSLGLPLOOHPHWULTXDGULFRPSUHVDWUD
LO0ROR6DQLWjH&DODWDYLD5RPD/ DWWUD]LRQHWXULVWLFDVDUjDWWLYDSHUGLHFL
PHVLVDOYRQXRYHGLVSRVL]LRQLQHOIUDWWHPSR$GDJJLXGLFDUVLLOEDQGR&LW\
(\HFKHGRYUjXOWLPDUHODVWUXWWXUDHQWURLOPDJJLRSHUUHQGHUHODUXRWD
RSHUDWLYDLOJLRUQRGRSRLOSULPRDJRVWRSHUPDQWHQHUODDWWLYDILQRDO
PDJJLR&LW\(\HqXQDVRFLHWjFRQVHGHD6DOHUQRHKDEDWWXWRGXH
FRQFRUUHQWLOD(PPH&L(VVHGL7DUDQWRHOD/XSHWWL5REHUWRGL3LVWRLD3RFR
SLGLPLODHXURO RIIHUWDDULDO]RVXOFDQRQHDEDVHGLJDUD/DUXRWDFKH
YHUUjLQVWDOODWDQHLSURVVLPLJLRUQLDYUjVHJXHQGRLFULWHULVWDELOLWLGDOEDQGR
DYUjXQ HWjQRQVXSHULRUHDYHQW DQQLHVDUzFRVWUXLWDVHQ]DIRQGD]LRQL6DUj
DOWDPHWULSHUFDELQHGRWDWHGLILORGLIIXVLRQHSHUO DXGLRJXLGD
FOLPDWL]]D]LRQH SHUHVVHUHRSHUDWLYDLQLQYHUQRHGHVWDWH HDFFHVVRSHUL
GLVDELOL
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&DJOLDULDYUjODVXDUXRWDSDQRUDPLFDDOWDPHWULSHUDPPLUDUHODFLWWj
8QDUXRWDSDQRUDPLFDSHUJXDUGDUHODFLWWjGDXQ DOWUDSURVSHWWLYD6DUj
LQVWDOODWDDOSRUWRGL&DJOLDULHVDUjDSHUWDGDOSULPRDJRVWRILQRDPDJJLR
2JJLLQIDWWLO $XWRULWjSRUWXDOHGHOPDUHGL6DUGHJQDKDDJJLXGLFDWROD
FRQFHVVLRQHGHOO DUHDLQFXLVRUJHUjO DWWUD]LRQHFLUFDPLOOHPHWULTXDGUDWLWUD
LOPROR6DQLWjHODFDODWDYLD5RPD$GDJJLXGLFDUVLODJDUDFRQXQ RIIHUWDGL
FLUFDPLODHXURqVWDWDXQDVRFLHWjGL6DOHUQROD&LW\(\H6UOKDRWWHQXWRLO
SXQWHJJLRFRPSOHVVLYRSLDOWRSDULDVXLILVVDWLGDOEDQGR
VXSHUDQGROHDOWUHGXHFRQFRUUHQWL(PPH&L(VVHGL7DUDQWRHODGLWWD/XSHWWL
5REHUWRGL3LVWRLD/DUXRWDFKHYHUUjLQVWDOODWDQHLSURVVLPLJLRUQLQRQqGL
QXRYDFRVWUX]LRQHPDO HWjGHOODVWUXWWXUDFRPHULFKLHVWRGDOO  $XWRULWj
SRUWXDOHQRQVXSHUDLDQQLÊDOWDPHWULXQ DOWH]]DFKHFRQVHQWLUjXQD
PLJOLRUHYHGXWDGHOODFLWWjHGHOSRUWR6DUjGRWDWDGLFDELQHLQWXWWR
IDFLOPHQWHDFFHVVLELOLDLGLVDELOLGRWDWHGLVLVWHPDGLDXGLRJXLGDH
FOLPDWL]]DWH/(**,$1&+(2OELDUXRWDSDQRUDPLFDVXOOXQJRPDUH
LQDXJXUDWDHEHQHGHWWD /D0DHVWRVD
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Il Gruppo Moby in acque agitate
Uscire dalla voragine di debiti in cui sono precipitate Moby e Tirrenia non sarà
semplice. Ma nelle carte depositate al tribunale di Milano per accedere al
concordato in bianco - una delle possibilità offerte dalla legge fallimentare viene fuori per la prima volta il piano del gruppo Onorato per salvare le
compagnie. Riduzione e dilazionamento dei debiti e vendita di una parte del
patrimonio: è questa la sintesi della strategia ipotizzata fin qui. La proposta
definitiva dovrà essere presentata entro la fine di ottobre, salvo richieste di
proroga.
Cessioni
Su Moby pende la spada dei bond da 278 milioni di euro, attualmente quotati
attorno al 15% del valore iniziale. La scadenza delle obbligazioni è fissata per
il 2023. Il gruppo Onorato potrebbe rientrarne in possesso con un'offerta
pubblica d'acquisto, ovviamente a un prezzo inferiore rispetto a quello del
2016. Come? Moby potrebbe cedere nelle prossime settimane la propria
divisione rimorchiatori al gruppo Panfido. L'accordo prevede prima un affitto
del ramo d'azienda, a 4,8 milioni di euro all'anno, seguito dalla vendita per 73
milioni di euro. Con il ricavato la compagnia potrebbe lanciare l'Opa verso i
bondholders, che avrebbero una cospicua riduzione del capitale investito, ma potrebbero ottenere un pagamento in
anticipo rispetto alle scadenze. Nel caso non tutti gli obbligazionisti accettassero, verrebbe proposto un nuovo
calendario di dilazioni «in un arco temporale compatibile con i flussi di cassa generati dal business della società e
con le dismissioni delle navi previste nel piano industriale». Già, i traghetti. Sono 26 quelli su cui gravano
ipoteche e sono valutati dai 249 ai 449 milioni di euro a seconda degli scenari di liquidazione. E sono il vero
salvagente del gruppo.
Lo Stato
L'altra partita riguarda i debiti verso Tirrenia in amministrazione straordinaria, cioè la bad company creata ai
tempi dell'acquisizione della compagnia. In questo caso l'ipotesi è di convincere i creditori, quindi lo Stato, a «uno
stralcio delle proprie pretese e a un rimborso riscadenzato del dovuto». In pratica si punta a un ridimensionamento
del debito di 180 milioni di euro e a una dilazione dei termini per il pagamento. L'obiettivo, anticipato nei giorni
scorsi anche da alcuni siti specializzati, è di continuare le trattative con i commissari straordinari della vecchia
Tirrenia per arrivare a un accordo.
Gli altri scenari
In alternativa a queste strade ci sarebbe poi la proposta di un concordato che prevede il pagamento «non integrale»
dei debiti, basato comunque sulla «continuità aziendale» e calcolato in base alle cifre realizzabili dalla
liquidazione delle navi. Sullo sfondo c'è la «possibilità di individuare potenziali soggetti terzi interessati ad
investire nella società, supportandone il business». Per ora la ricerca non ha dato frutti.
La convenzione
Il tempo a disposizione per mettere a punto il salvataggio del gruppo non è tanto. Il piano andrà presentato entro
ottobre, e una eventuale proroga non può superare i due mesi.
La conversione in legge del decreto Rilancio poi ha ristretto gli orizzonti di Tirrenia, accorciando la proroga della
convenzione con lo Stato per la continuità territoriale di Sardegna e Sicilia, scaduta domenica scorsa. Inizialmente
era previsto lo slittamento dei termini di un anno, mentre ora la conclusione sarà anticipata a febbraio 2021.
Quando, si spera, il ministero avrà avviato la gara per assegnare i collegamenti con le isole. Sul bando c'è
fermento da mesi. Nei giorni scorsi, dall'associazione Alis, presieduta da Guido Grimaldi, è arrivata la richiesta di
revoca della convenzione con Tirrenia. Nel futuro potrebbe esserci il modello spagnolo: aiuti erogati direttamente
ai passeggeri e non alle compagnie, libere di concorrere tra loro ad armi pari. (m. r.)
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i salesiani a poltu cuadu

“Sotto le stelle 2020”, stasera l’incontro con il sindaco Nizzi
Prosegue stasera la rassegna “Olbia sotto le stelle”
organizzata dai Salesiani nella chiesa di San Ponziano,
nel quartiere Poltu Cuadu. Si tratta di una serie di
incontri-dibattiti su temi come l’ambiente, la politica, la
società e il cinema. L’obiettivo è stimolare il confronto
costruttivo nella comunità olbiese e anche far
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conoscere e apprezzare ilavoro dei Salesiani guidati da
Don Valerio. L’appuntamento di questa sera, alle 21 nel
piazzale della chiesa, in via Monza, sarà con il sindaco di
Olbia Settimo Nizzi che parlerà di “Olbia 2020 tra
promesse e realzzazioni”. Moderatore del dibattito e
coordinatore delle serate è l'avvocato Alessio Cicoria.

Abbonamenti 079/222459

Pubblicità 0789/272078

VERSO Il nuovo Puc

Raddoppia la Marina e cresce Olbiamare
Il porto turistico privato verrà ampliato per ospitare i maxi yacht. Circa 150mila nuovi metri cubi di residenziale verso est
di Serena Lullia
◗ OLBIA

La convivenza nel golfo diventa
un po’ più claustrofobica. Navi
passeggeri e filari di cozze dovranno vedersela con la dirimpettaia Marina di Olbia destinata a raddoppiare. Il Puc versione
Nizzi, in questi giorni in discussione in commissione Urbanistica, prevede l’ampliamento del
porto privato dell’imprenditore
Sergio Zuncheddu. La pianificazione della città pensata dall’amministrazione recepisce il contenuto del vecchio Piano regolatore del porto, approvato dal consiglio comunale nel 2011, ma il
cui iter che prevede l’ok di Regione e ministero dei Trasporti si è
interrotto anni fa. Per capirci è
lo stesso piano che prevede il
contestato allargamento della
canaletta. «Nel piano regolatore
sono contenute le linee guida
per lo sviluppo armonico della
portualità turistica, del traffico
passeggeri e della mitilicoltura –
spiega il presidente della commissione Urbanistica, Bastianino Monni –. Proprio per garantire la convivenza con le attività
già presenti e ridurre in particolare i disagi per gli allevamenti di
cozze, l’ampliamento sarà destinato agli yacht di maggiore dimensione, l’attuale porto ai più
piccoli». Il Puc prevede anche lo
sviluppo a est del quartiere Olbiamare. Una zona C di circa
150mila metri cubi residenziali.
«È lo sviluppo della città verso
est – prosegue Monni –. Il completamento in continuità dell’abitato esistente. Sarà un residenziale di qualità secondo la filosofia di questa amministrazione».
Il futuro disegnato a terra e a
mare dall’amministrazione Nizzi lascia perplessa l’opposizione. «Parliamo di una zona C3
con circa 150mila nuovi metri
cubi, 360mila metri quadri per
intenderci – commenta il vice-presidente della commissione Urbanistica, Antonio Loriga
–. Per essere un comune che, come aveva detto il sindaco Nizzi,
non avrebbe più costruito seconde case perché ce ne sono

fin troppe e che avrebbe invece
puntato sull’alberghiero di lusso, vedo una bella contraddizione. Si va a realizzare un villaggio
di villette con giardino. Seconde
case, insomma». Loriga contesta anche la concentrazione di
così tanti metri cubi. «Sappiamo
bene che le volumetrie disponibili non sono molte in città. Così
se ne da una quota enorme a un
imprenditore amico, a discapito
del resto degli olbiesi». Loriga è
anche preoccupato per il futuro
dei mitilicoltori. «Raddoppiare
l’attuale marina significa non solo modificare il delicato ecosistema del golfo, ma mettere a rischio la sopravvivenza delle nostre aziende di mitilicoltura –
conclude –. Già oggi la convivenza è difficile, figuriamoci con un
porto turistico per maxi yacht
dalle dimensioni doppie. Temo
che questa scelta sia un modo
per nulla velato per mandare via
i nostri mitilicoltori che in quello spazio di mare operano con
regolare concessione».

l’iter

Il Piano in Consiglio
a inizio settimana
La maratona della commissione
Urbanistica sul Puc taglierà il
traguardo domani sera. La
maggioranza ha accolto la
richiesta dei commissari
dell’opposizione di avere 48 ore di
tempo per studiare le carte del
Piano urbanistico prima di
esprimersi sul voto finale. «In
questa settimana di lavori
abbiamo consentito di partecipare
alle riunioni anche a consiglieri
che non fanno parte della
commissione Urbanistica – spiega
il presidente Bastianino Monni –.
Giusto che ci sia la massima
partecipazione e condivisione
della pianificazione dei prossimi
venti anni». Già la prossima
settimana il Puc arriverà in
Consiglio per la prima adozione.
Il porto turistico privato Marina di Olbia

ospedale, interventi ancora rinviati

Anestesisti, è emergenza
già finiti gli “aiuti” esterni
◗ OLBIA

Un giorno e mezzo di quasi “normalità” e poi di nuovo punto e a
capo: il blocco operatorio dell’ospedale Giovanni Paolo II è ancora in emergenza. Il supporto
degli anestesisti dell’ospedale di
Tempio è durato per un breve
spazio di tempo. Con un solo
anestesista per turno, si opera
«sul filo del rasoio» commenta
sconsolato un sanitario dell’ospedale di Olbia. Si portano in
sala operatoria le urgenze indifferibili, si rinvia tutto quello che
si può, comprese le cosiddette

“urgenze differibili”. Come ad
esempio i pazienti con fratture
che hanno visto rinviare le loro
operazioni la scorsa settimana,
anche perché non c’erano altri
ospedali con disponibilità di posti. Ma il grande rischio, come
denunciato in consiglio comunale dai primari dell’ospedale, è
la doppia urgenza contemporanea: «Perché se un’anestesista è
impegnato in una sala operatoria, non può esserlo in contemporanea in un’altra». A questo si
aggiunge l’allungamento dell’attesa per chi è in lista per interventi di vario genere e che, dopo

gli oltre tre mesi di blocco a causa del coronavirus, sperava fosse finalmente arrivato il suo turno. L’Ats, dopo la denuncia dei
medici e la mobilitazione degli
amministratori comunali, nello
scorso fine settimana aveva disposto il trasferimento di un
anestesista a turno da Tempio a
Olbia. Un provvedimento che
ha subito provocato forti reazioni al Paolo Dettori. La Cgil Medici, per prima, ha denunciato
che, a causa del risicato numero
di anestesisti a disposizione, si
sarebbe fermata gran parte dei
reparti. «In Gallura la coperta è

san simplicio

Le campane suonano presto e forte, la polemica corre sul web
◗ OLBIA

Don Antonio Tamponi

I tempi cambiano e anche
una singolare “questione di
parrocchia” finisce rosolata
sulla graticola dei social network. Tutto gira intorno alle
campane della basilica di
San Simplicio: suonano alle
6 del mattino e forse ad alto
volume, ma nel quartiere –
che pure avrebbe di che pensare tra ordine pubblico, rifiuti e schiamazzi notturni –
c’è chi ha da ridire e così è
partita una di quelle brighe
che più social non si può.
È don Antonio Tamponi,
parroco coadiutore di San
Simplicio, a scegliere la via

del web per raccontare la storia. Nel pomeriggio di ieri un
suo post su Facebook annuncia: «Con sincerità, ieri mi
hanno segnalato all’autorità
competente in materia, perché avrei cambiato il microfono in basilica senza chiedere i debiti permessi. Chiaramente è falso, perché stavo
diminuendo i battiti delle
campane per una segnalazione del vicinato, disturbato
dal primo mattino».
In pochi minuti un mare di
commenti e condivisioni, soprattutto parole di solidarietà verso don Tamponi. «Farò
una semplice denuncia contro ignoti – continua il sacer-

dote – ricordando che i reati
si pagano, per i peccati fortunatamente c’è Dio che è molto più benevolo. Mentre chiarisco che chi ha tegole di vetro è bene che non tiri sassi
per aria, ricordo che la prossima volta è necessario approfondire per svelenire quelle
persone a cui è necessario far
mettere i piedi per terra. Santa sia la Misericordia, e sulle
fragilità umane nessuno di
noi interviene perché siamo
tutti peccatori, ma sul reato
di falso è bene introdurre le
cause risarcitorie. Ho esercitato cristiana pazienza nei
momenti di transizione...
Spero perduri».

Il flash mob dei giorni scorsi per denunciare la situazione dell’ospedale

cortissima – spiega un sanitario
– se sposti un medico da un
ospedale lasci scoperto l’altro.
Devono prendere i medici da altre parti e mandarli qui». È quello che hanno chiesto all’Ats e
all’assessore alla sanità Mario
Nieddu i consiglieri regionali del

centrodestra eletti in Gallura. Il
confronto si è tenuto martedì a
Cagliari. L’Ats, molto risentita
per le proteste che arrivano da
Olbia, Tempio e La Maddalena,
ha detto che farà. Ats e assessore
sono stati invitati a presentarsi
in Gallura. (a.se.)

Sardegna
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lavoro » segnali di ripresa

Gli appalti pubblici
crescono con Abbanoa
Cala il numero di gare, ma aumenta la spesa: 531 milioni
Trainano
il settore
5 maxi lotti per gli impianti
di depurazione
In forte calo
l’attività dei Comuni:
meno 24 per cento

◗ SASSARI

La macchina dei lavori pubblici
nell’isola si è rimessa in moto e
se ora viaggia a una dignitosa
velocità di crocierà è in gran
parte per merito del “Motore
Abbanoa” che lo spinge. La Cna
sarda ha analizzato i dati sugli
appalti pubblici nell’isola e ha
scoperto che i numeri sono in
crescita. Una crescita legata alle
gare di Abbanoa. Nel primo semestre del 2020 le gare promosse in Sardegna sono state 418,
in calo del 12,6 per cento rispetto al primo semestre 2019, per
una spesa di 531 milioni, pari
ad un incremento dell’85,7 per
cento rispetto al 2019.
L’ultimo report della Cna Sardegna descrive anche il risultato del secondo trimestre
dell'anno che ha fatto segnare
un modesto incremento del numero delle gare rispetto ai tre
mesi di avvio d'anno (217 contro le 200 del primo trimestre),
ma anche una riduzione della
spesa. C’è da dire che il dato del
primo trimestre era stato da record: 421 milioni di cui oltre 300
riferiti ai 5 maxi lotti di Abbanoa al servizio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, di sollevamento fognario
e di pretrattamento. Si è scesi a
156, ma senza le gare di Abbanoa il risultato del secondo trimestre 2020 diventerebbe positivo rispetto ai primi tre mesi
dell'anno, così come è positivo
rispetto al secondo trimestre
2019.
Diminuiscono gli appalti di
importo inferiore ai 150mila euro (meno 12 per cento) e quelli
fino a 500 mila (-17,5 per cento
il numero e - 14 la spesa). Crescono, invece, i maxi-appalti: i
bandi sopra i 500 mila euro passano dai 77 del primo semestre
2019 a 87 nel 2020, per un valore complessivo a base d'asta in
crescita da 261 a oltre 530 milioni.
L’incremento della spesa sfiora il 200% per le grandi opere so-

Gli appalti di Abbanoa nel settore
della depurazione hanno tenuto in
piedi il settore dei lavori pubblici

Una filiera per le foraggere dell’isola
ARBOREA. La creazione di una filiera sementiera sarda è
l’obiettivo del progetto Sem.For.Sar, sigla di “Sementi
foraggere per la Sardegna”, avviato lo scorso anno.
Finanziato dalla legge regionale numero 7 del 2007, il
progetto vede Agris e il dipartimento di Agraria
dell’Università di Sassari (in collaborazione con la
Cooperativa Produttori Arborea) impegnati nella
valorizzazione di ecotipi locali, nella diversificazione delle
produzioni nelle aziende cerealicole e zootecniche, nel
miglioramento della gestione agronomica e di utilizzazione
delle colture. In questi giorni ad Arborea si
svolgeranno le operazioni di raccolta del
seme di medica polimorfa nel campo
sperimentale realizzato dall’Università di
Sassari in collaborazione con la
Cooperativa produttori Arborea e con Agris.
In Sardegna le superfici occupate da
foraggere sono notevoli - oltre un milione e
trecentomila ettari - ma la produzione di
sementi risulta irrisoria: nel 2017 solo i 3,5
ettari seminati dall’agenzia regionale Agris
per la produzione di Medicago polymorpha.
Proprio la carenza di varietà di specie
mediterranee adatte all’ambiente e il costo
elevato delle sementi rappresentano alcuni tra i punti di
maggiore debolezza del comparto foraggero-zootecnico.
Della necessità di avviare una filiera di produzione di
sementi locali si discute da tempo, ma finora senza
risultati. Negli ultimi decenni, sono numerose le varietà di
specie foraggere di origine sarda che sono state iscritte ai
registri varietali tuttavia i diritti di riproduzione della
maggior parte di questi materiali, che portano il nome di
toponimi sardi come Antas, Monti, Losa, Campeda, sono
stati ceduti ad aziende sementiere australiane. Il progetto
Sem.For.Sar. intende valorizzare le caratteristiche delle
sementi di specie spontanee dei pascoli della Sardegna,
selezionate naturalmente dopo millenni di attività
pastorali in equilibrio con l’ambiente naturale che potrebbe
potenzialmente generare enormi benefici alle decine di
migliaia di aziende agropastorali dell’isola.

pra i 5 milioni. Aziende Speciali
e Province (+78% queste ultime) si confermano protagoniste del mercato. In forte calo i
Comuni che in sei mesi hanno
promosso solo 253 gare (-24 per
cento rispetto al 2019, per un
importo a base di gara inferiore
del 7).

«Il carattere determinante
del mercato in questo primo
scorcio del 2020 è la concentrazione della spesa, per lo più riferita a servizi integrati, in capo
ad alcuni soggetti, come Abbanoa (a febbraio 2020) o Anas (a
marzo) - commentano Francesco Porcu e Antonello Mascia,

cagliari

Cgil-Cisl: «Rifare i bandi per l’Aras»

Via i vincoli ambientali:
per il Porto Canale
sono pronti 130 milioni

rispettivamente segretario regionale della Cna Sardegna e
presidente di Cna Costruzioni
-. La tendenza conferma e amplifica un trend registrato alla fine del 2019. Preoccupa l’ulteriore calo nel secondo trimestre rispetto al primo, della domanda
dei municipi».

il progetto

Contrario il gruppo Sit-in: «Non c’è tempo né motivo, rischiamo il licenziamento»

◗ CAGLIARI

◗ SASSARI

Dopo la riedizione dell'autorizzazione paesaggistica del Porto
Canale di Cagliari da parte del
Consiglio dei ministri potranno
essere concluse le opere che potrebbero ridare occupazione. Oltre 130 i milioni svincolabili ed
investibil dopolo sblocco deliberato dal Consiglio dei Ministri:
95 per il banchinamento e la realizzazione del Terminal per navi
Ro-Ro; 27 milioni e 500 mila circa per il secondo lotto del distretto della nautica, sul quale è
in corso l'apertura delle offerte
pervenute all'AdSP dopo il bando indetto il 15 giugno scorso;
circa un milione per le opere di
mitigazione e compensazione.

Ancora 5 mesi di tempo e poi
per i 256 dipendenti dell’Aras
come agronomi, veterinari, periti agrari, biologi, tecnici di laboratorio ed impiegati amministrativi, sarà concreto il rischio
di licenziamento entro il 31 dicembre. Secondo i segretari generali di Flai Cgil e Fai Cisl, Anna Rita Poddesu e Bruno Olivieri «l’unica via d’uscita è la modifica di un bando concorsuale a
rischio legittimità costituzionale impugnato davanti al Tar della Sardegna». I lavoratori Aras
chiedono di essere inquadrati
all’interno dell'Agenzia regionale Laore, ma per raggiungere
questo secondo Cgil e Cisl «è ne-

Una protesta dei dipendenti

cessario modificare l’attuale
bando di concorso riservato, finito nelle aule del Tar, perché figlio di una norma giuridicamente debole, che ha aperto la
strada a numerosi ricorsi per legittimità costituzionale». Ricordano che da settembre del
2018, l’Aras è stata posta in liquidazione e la gestione affidata a due commissari liquidatori
nominati dal tribunale di Cagliari, con esercizio provvisorio
fino al 31 dicembre 2020 e –
spiegano Poddesu e Olivieri –
questi hanno provveduto ad inviare ad ogni dipendente la lettera di preavviso di licenziamento». Ma il gruppo Sit-in
«quello delle lotte, delle tende
da oltre 40 giorni sotto la Regio-

ne, che rappresenta la maggior
parte dei lavoratori – dice la veterinaria Paola Naitana – è totalmente contrario all’ipotesi di
Cgil e Cisl: c’è quest'ultima dietro i ricorsi che stanno bloccando il nostro passaggio in Laore.
E ora chiedono, per l'interesse
di pochi, di cambiare i bandi.
Una richiesta che non ha senso,
la legge è dalla nostra parte.
Vorrebbe dire buttare al vento
quello che i lavoratori chiedono
da anni, allungare i tempi e
quindi trovarsi tutti a casa tra
pochi mesi. Da sempre questi
sindacati hanno lavorato con
l'intento di confondere le acque, non a difesa dei lavoratori
ma nell'interesse di una manciata di dipendenti». (a.palm.)

Diffamazione, condannata Giulia Moi
L’ex europarlamentare aveva definito “mafiose” dirigenti e una socia dell’Ifold
◗ CAGLIARI

L’ex europarlamentare 5Stelle
Giulia Moi è stata condannata
dal giudice del tribunale di Cagliari Simone Nespoli per la diffamazione verso l’Ifold, Istituto
formazione orientamento lavoro donne, e verso le sue animatrici: la rappresentante legale
Andreina Siddu, la direttrice regionale Annamaria Fusco e la socia Maria Giovanna Piano. Moi
dovrà pagare una multa di 800
euro, le spese processuali e il
danno provocato, che sarà quantificato in sede civile, ma subito
deve versare una provvisionale

di 15mila euro a ciascuna parte
lesa, vale a dire l’Ifold, le due dirigenti e la socia (rappresentate
dagli avvocati Massimo Massa,
Rita Dedola e Massimiliano Ravenna). La storia comincia nel
2010 con due mail inviate ai più
diversi indirizzi, compreso quello dell’assessore regionale al Lavoro. In entrambe, le accuse rivolte all’ente di formazione erano pesanti: oltre che essere definiti una vergogna, nelle mail si
affermava in estrema sintesi che
i corsi avevano contenuti poverissimi pur costando alla Regione “milioni”. Addirittura si sosteneva che si promettevano posti

di lavoro e che le frequentatrici,
pur di non perdere l’opportunità, tacevano sulla pochezza della formazione offerta. Nel 2012
altre mail con lo stesso indirizzo
scrivevano che l’Ifold era composta “da un branco di ladroni
mafiosi che rubano soldi pubblici”. Le mail insistevano parecchio su pretese “ruberìe quotidiane” e sulle presunte attitudini mafiose delle responsabili
dell’ente di formazione, dominava insomma l’idea che l’Ifold
fosse governato da un “branco
di ladroni mafiosi”. Giulia Moi,
che pure in precedenza aveva
presentato una denuncia contro

i corsi Ifold e da questa la Procura aveva avviato un’inchiesta
conclusa con l’archiviazione (in
parte decisa per sopraggiunta
prescrizione), non formulava
queste accuse a viso aperto. Che
ci fosse lei dietro gli attacchi contro l’Ifold lo scoprì la Polizia postale dopo la querela presentata
dalle operatrici accusate nei documenti di origine anonima.
Tutto questo dire attraverso le
mail anonime aveva un precedente. Tra il 2008 e il 2010 in una
pagina Facebook poi ricondotta
a Giulia Moi, venne preso di mira un corso in Museologia, Comunicazione scientifica e Ge-

L’ex europarlamentare Giulia Moi

stione d’impresa finanziato con
un milione di euro. Tra le cose
che si affermavano nella pagina
c’era che il corso fosse “un pretesto perché si potessero mangiare soldi pubblici”.
L'ex parlamentare europea è

stata assolta da una serie di imputazioni di diffamazione (una
è stata dichiarata prescritta).Il
suo avvocato difensore, Pier Andrea Setzu, ha annunciato ricorso in appello contro la condanna.

Unione Sarda 24 07 20

Porto canale, ora si parte
Vent'anni d'attesa, 130 milioni di fondi bloccati. Tutto questo è già storia.
Almeno da mercoledì notte, dal momento in cui il Consiglio dei ministri ha
approvato la riedizione dell'autorizzazione paesaggistica del Porto canale,
rigettando l'opposizione con cui il ministero dei Beni culturali aveva fermato
il piano di ampliamento e rinascita dello scalo industriale cagliaritano voluto
dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. Una decisione, quella
adottata dal Consiglio dei ministri, che dà il via libera al rilancio del Porto
canale ma apre anche nuovi e importanti spiragli per il porto storico di via
Roma, il cui progetto di riqualificazione era congelato dal 2000, da quella
sentenza del Consiglio di Stato che annullava il nulla osta paesaggistico.
Prime reazioni
«Quanto stabilito dal Consiglio dei ministri - dice Massimo Deiana,
presidente dell'AdSP - rappresenta un risultato fondamentale per il porto di
Cagliari e conferma tutte le nostre ragioni su una questione che, per 20
lunghi anni, ha generato incertezze ed enormi ritardi sullo sviluppo della
portualità». Di «giornata storica per Cagliari e per tutta la Sardegna» parla il
sindaco Paolo Truzzu. «Ha vinto la capacità di fare squadra. Finalmente. Il
Governo ha dato una nuova autorizzazione paesaggistica per portare avanti
gli interventi infrastrutturali necessari alla riqualificazione dell'area portuale e una serie di lavori bloccati da
tempo, respingendo l'opposizione del Mibact». Un lavoro che ha visto in campo non solo Authority e Comune ma
anche sindacati, Cacip e Confindustria. «Durante la sua ultima visita dissi al presidente del Consiglio Conte che
Cagliari aveva tutto per giocare un ruolo strategico nel campo delle reti intermodali, negli scambi commerciali,
nel transhipment, nella logistica, nella agguerrita competizione turistica, nella cantieristica navale industriale e da
diporto. Oggi possiamo finalmente avviare il lavoro per fare di Cagliari una città leader nel bacino del
Mediterraneo», spiega Truzzu.
La crisi
In un'area segnata da licenziamenti e cassa integrazione dopo lo stop imposto dai Beni culturali (di traverso, sulla
strada della riqualificazione, si era messa una spiaggetta degradata tra l'altro già inglobata nello scalo), i lavori
possono ora ripartire. Dei 130 milioni che potranno adesso essere spesi, 95 serviranno per il banchinamento e la
realizzazione del Terminal per navi Ro-Ro (per il quale è stato aggiudicato nei giorni scorsi l'incarico per
l'adeguamento della progettazione definitiva). Altri 27 milioni e 500 mila copriranno le spese del secondo lotto del
distretto della nautica di Giorgino, sul quale è in corso l'apertura delle offerte pervenute all'Autorità portuale dopo
il bando indetto il 15 giugno scorso. Un milione verrà speso per le opere di mitigazione e compensazione. Riflessi
importanti si avranno sul porto di Roma e il fronte mare fino a Giorgino.
I progetti
«La costruzione del Terminal Ro-Ro al Porto canale permetterà di liberare il Molo Sabaudo dai container e
restituirlo interamente alla città per fini turistici», ricorda Massimo Deiana. Non solo. «Sarà inoltre realizzato conclude il presidente dell'Authority - il parco della chiesa di Sant'Efisio che verrà collegato al Villaggio Pescatori
con un percorso ciclo-pedonale e individuate delle aree per attività ricettive e professionali di servizio della
nautica da diporto. Il mio auspicio è che i soggetti coinvolti possano già da oggi collaborare per dare attuazione a
questi importanti progetti».
Andrea Piras

La soddisfazione di Solinas e di tutto il mondo
poltico: «Una nuova stagione»
«La Regione ha più volte sollecitato la rimozione dei vincoli che di fatto sono un ostacolo anche al decollo della
Zona franca e della Zona economica speciale del Porto canale, indispensabile volano per la crescita delle
iniziative produttive e degli investimenti in grado di garantire occupazione e benessere». Lo ha detto il presidente
della Regione, Christian Solinas, dopo la decisione del Consiglio dei ministri di rigettare l'opposizione al decreto
dell'Autorità portuale. Una scelta, quella del CdM, che ha già sollecitato moltissime reazioni. «Una nuova
stagione per lo scalo più importante dell'Isola, il porto cagliaritano è un motore strategico per la Sardegna. Con la
nuova autorizzazione paesaggistica per l'infrastruttura potremmo ambire ad una scommessa decisiva per l'utilizzo
dello scalo a fini turistici, commerciali e industriali», ha commentato il presidente del Consiglio comunale
Edoardo Tocco. «Si aprono spazi irrinunciabili sotto diversi aspetti, con una serie di risorse che potranno essere
spese per la costruzione di strutture strategiche in grado di far risalire le quotazioni dello scalo isolano nella
geografia economica e turistica».
Soddisfatta Romina Mura, deputata Pd: «L'infrastrutturazione del Porto canale può finalmente partire. E questo
grazie a un altro, significativo intervento da parte del governo nazionale a favore della Sardegna che ha cancellato
un vincolo insensato che ne impediva lo sviluppo. La centralità del sistema portuale rappresenta per l'Isola un
formidabile driver di sviluppo, ancora non completamente espresso. Ora si può dare inizio a quegli investimenti
tanto attesi che renderanno il Porto di Cagliari più competitivo e attrattivo. E ciò rappresenta anche un importante
spiraglio per i lavoratori ancora in cassa integrazione, che possono guardare al futuro con più speranza fiducia».
Così il parlamentare Pd, Andrea Frailis: «Esprimo soddisfazione per la decisione del Consiglio dei ministri che ha
rimosso il vincolo che bloccava lo sviluppo dell'area. Una decisione che avevo sollecitato con un'interrogazione al
Governo. Ora servono progetti chiari e immediatamente cantierabili per attrarre nuovi investimenti e fare del
Porto canale un volano di sviluppo». Dice il consigliere regionale Pd, Piero Comandini: «Con questo
provvedimento del Governo, le prospettive del porto possono avere una nuova visione positiva e i progetti
ripartire».
Di un «grande risultato del Governo» parla il consigliere regionale M5s, Michele Ciusa: «È arrivato il momento di
mettersi al lavoro. È necessario riportare al centro dell'attenzione la drammatica situazione in cui versano i 200
lavoratori del Porto canale e della Cict, licenziati in blocco». Per il coordinatore azzurro Ugo Cappellacci «il
superamento dei vincoli, più volte richiesto dalla Regione e da noi parlamentari sardi, è un passo in avanti per il
rilancio dello scalo».
A. Pi.
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Cdm, sblocca il vincolo paesaggistico del Porto Canale di
Cagliari - Possono partire le opere
 23 Jul, 2020
Il Consiglio dei Ministri approva la riedizione dell’autorizzazione paesaggistica del Porto Canale Rigettata, nella riunione di ieri notte, l’opposizione della Mibact contro il Decreto dell’AdSP
Il processo di riedizione dell’autorizzazione paesaggistica del Porto Canale di Cagliari, con relative
opere di mitigazione e compensazione, diventa de nitivamente ef cace. È quanto stabilito, nella
tarda notte di ieri, dal Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241) che ha rigettato l’opposizione, formulata dalla Ministero dei Beni Culturali, contro il
decreto dell’AdSP del Mare di Sardegna del 31 maggio 2019 che recepisce e adotta le determinazioni
della Conferenza di Servizi del 27 maggio.
Lo fa sapere l'Autorità di sistema del Mare di Sardegna in una nota - Una decisione, quella del CdM,
che attribuisce nuovo impulso alla s da per il rilancio del Porto Canale e la conseguente
riconversione del porto storico, congelata, nel 2000, dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha
ordinato l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica.
Procede, dunque, lo sblocco degli interventi infrastrutturali nalizzati al pieno funzionamento
dell’intero compendio che verrà destinato, nell’avamporto Est, a distretto della cantieristica navale
e, sul versante opposto, al traf co di navi Ro-Ro, liberando così il molo Sabaudo dal traf co
commerciale. Progetto che consentirà il tanto atteso rilancio dell’intero sistema portuale cagliaritano
e una nuova, e più che mai necessaria, stagione per l’occupazione.
Infrastrutturazione alla quale si aggiunge, in compensazione, una serie di opere che l’AdSP ha
proposto per rendere fruibili alla cittadinanza alcuni spazi di pregio che circondano lo scalo.
Tra queste, la realizzazione del parco della chiesa di S. E sio nell’avamporto Est, che verrà collegato al
villaggio dei pescatori con un percorso ciclo - pedonale; la sistemazione a verde e la realizzazione di
percorsi di accesso allo stesso avamporto sui quali verranno individuate delle aree per attività
ricettive e professionali di servizio per la nautica. Ma anche altri due percorsi ciclo-pedonale nella
diga foranea di levante ed in quella dell’avamporto ovest, nuove aree verdi ed una fascia di
mitigazione della parte occidentale del porto.
Oltre 130 i milioni di euro che potranno essere svincolati ed investiti alla luce dello sblocco deliberato
dal Consiglio dei Ministri: 95 per il banchinamento e la realizzazione del Terminal per navi Ro-Ro (per
il quale è stato aggiudicato nei giorni scorsi l’incarico per l’adeguamento della progettazione
de nitiva); 27 milioni e 500 mila circa per il secondo lotto del distretto della nautica, sul quale è in
corso l’apertura delle offerte pervenute all’AdSP a seguito del bando indetto il 15 giugno scorso; circa
un milione di euro per le opere di mitigazione e compensazione.
“Quanto stabilito ieri notte dal Consiglio dei Ministri – dice Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del
Mare di Sardegna – rappresenta un risultato fondamentale per il porto di Cagliari e conferma tutte le
nostre ragioni su una questione che, per 20 lunghi anni, ha generato incertezze ed enormi ritardi sullo
sviluppo della portualità. Nel mese di maggio del 2019, avevamo sbloccato l’impasse con una
Conferenza di Servizi che si era chiusa positivamente, i cui esiti erano stati paralizzati, per altri, 14
mesi, da un’opposizione del Mibact. Il supremo organo dell’Esecutivo, dopo una saggia valutazione
comparativa tra la tutela paesaggistica di un’area già in parte infrastrutturata e lo sviluppo economico
e sociale dell’Isola, ha nalmente preso posizione a favore del secondo, ponendo un punto fermo sulla
vicenda e restituendo chiarezza e, soprattutto, ducia in un momento estremamente delicato per
l’Italia. Un esito positivo, questo, al quale ha sicuramente contribuito il corale impegno di tutti i
soggetti istituzionali che si sono voluti spendere a sostegno del futuro del Porto Canale, tra i quali, in
particolare, il Comune del capoluogo, nella persona del Sindaco Paolo Truzzu, che ha da ultimo
portato avanti un forte e decisivo pressing sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il
raggiungimento dell’obiettivo. Alla luce di ciò, per dare seguito all’importante decisione, il mio
auspicio è che tutti i soggetti coinvolti, tutti importanti pezzi dell’amministrazione statale, possano già
da oggi collaborare nella più leale sinergia per dare attuazione a progetti che, mai come oggi, sono
necessari per il rilancio dell’economia della Sardegna”.
Share

Messenger

Tweet

Share

Whatsapp

Post correlati

Privacy

0123

456789 5

TU6VWXÿZ59[W56W\ÿ7U]UÿU^ÿZ7_ÿ]56VU U
W`8aVW_8 VWÿ]86ÿbcd_[
efVgU6WVh\ÿigWfa5ÿjf8aVWU 8ÿ[f 95ÿkdÿ5 Wlÿe`5 VWÿiU ÿ]6U98VVW
ÿ31ÿ00
ÿ

ÿ!"#ÿ$$ÿ%&'(%
ÿ)*+,

,!!42"91"
.14<##
C"--42
-2"
,-./0.
,12"3"ÿ..ÿ245.6"#74

syz{yÿ|}~}ÿn}}zÿÿupsux pvtÿuptuqq

nopnnqÿstu
pvwuqvxput

m

2.6"4ÿ..ÿ2"45"6"#74ÿ548.-#2"66.6"#74ÿ0.49.!!"9-"1.ÿ54ÿ:#2-#ÿ.7.4ÿ5"
.!".2"ÿ5.ÿ0.2-4ÿ54ÿ#79"!"#ÿ54"ÿ/"7"9-2"ÿ0#-2.77#ÿ499424ÿ0#2-.-4ÿ.3.7-"ÿ4
#0424ÿ7#34ÿ1;4ÿ0#-24<<42#ÿ2"5.24ÿ#110.6"#74ÿ.ÿ78.24.ÿ94!7.-.ÿ"7ÿ=49-#
/#/47-#ÿ5.ÿ"1476"./47-"ÿ4ÿ1.994ÿ"7-4!2.6"#74>ÿ,-2.-4!"1"ÿ"ÿ.3#2"ÿ548.3./0#2-#
*9-ÿ042ÿ"ÿ5"9-24--#ÿ54.ÿ1.7-"42"9-"1.ÿ7.3.4ÿ4?ÿ9ÿ3429.7-4ÿ#00#9-#?ÿ042ÿ"ÿ-2.@@"1#
5"ÿ7.3"ÿ##>ÿA7.ÿ/#99.ÿ1;4ÿ"<4242Bÿ"ÿ/##ÿ,.<.5#ÿ5.ÿ-2.@@"1#ÿ1#//421".4>
*ÿ0#"ÿ.-2"ÿ1.7-"42">ÿC2.ÿ=49-"?ÿ.ÿ24."66.6"#74ÿ54ÿ0.21#ÿ54.ÿ1;"49.ÿ5"ÿ,>ÿ*@"9"#
748.3./0#2-#ÿ*9-?ÿ1;4ÿ3422Bÿ1#4!.-#ÿ.ÿ3".!!"#ÿ54"ÿ0491.-#2"ÿ1#7ÿ7ÿ0421#29#
1"1#ÿÿ045#7.4Dÿ.ÿ9"9-4/.6"#74ÿ.ÿ34254ÿ4ÿ.ÿ24."66.6"#74ÿ5"ÿ0421#29"ÿ5"ÿ.11499#
.#ÿ9-499#ÿ.3./0#2-#ÿ9"ÿ=."ÿ3422.77#ÿ"75"3"5.-4ÿ544ÿ.244ÿ042ÿ.--"3"-B
2"14--"34ÿ4ÿ02#@499"#7."ÿ5"ÿ9423"6"#ÿ042ÿ.ÿ7.-"1.>ÿE.ÿ.71;4ÿ.-2"ÿ54ÿ0421#29"
1"1#045#7.4ÿ74.ÿ5"!.ÿ@#2.74.ÿ5"ÿ43.7-4ÿ45ÿ"7ÿ=4.ÿ548.3./0#2-#ÿ#349-?
7#34ÿ.244ÿ3425"ÿ45ÿ7.ÿ@.91".ÿ5"ÿ/"-"!.6"#74ÿ54.ÿ0.2-4ÿ#11"547-.4ÿ54ÿ0#2-#>
F-24ÿ%$ÿ"ÿ/""#7"ÿ5"ÿ42#ÿ1;4ÿ0#-2.77#ÿ499424ÿ93"71#.-"ÿ45ÿ"7349-"-"ÿ..ÿ14
54#ÿ9<#11#ÿ54"<42.-#ÿ5.ÿ#79"!"#ÿ54"ÿE"7"9-2"'ÿGHÿ042ÿ"ÿ<.71;"7./47-#ÿ4ÿ.
24."66.6"#74ÿ54ÿC42/"7.ÿ042ÿ7.3"ÿ##ÿI042ÿ"ÿ=.4ÿJÿ9-.-#ÿ.!!"5"1.-#ÿ74"
!"#27"ÿ91#29"ÿ8"71.2"1#ÿ042ÿ8.54!./47-#ÿ54.ÿ02#!4--.6"#74ÿ54@"7"-"3.KDÿ&
/""#7"ÿ4ÿH$$ÿ/".ÿ1"21.ÿ042ÿ"ÿ941#75#ÿ#--#ÿ54ÿ5"9-24--#ÿ54.ÿ7.-"1.?ÿ9ÿ=.4ÿJ
"7ÿ1#29#ÿ8.042-2.ÿ544ÿ#@@42-4ÿ042347-4ÿ.85,:ÿ.ÿ94!"-#ÿ54ÿ<.75#ÿ"754--#ÿ"
%Hÿ!"!7#ÿ91#29#Dÿ1"21.ÿ7ÿ/""#74ÿ5"ÿ42#ÿ042ÿ4ÿ#0424ÿ5"ÿ/"-"!.6"#74ÿ4
1#/0479.6"#74>
#ÿ9-#0ÿ."ÿ7#3"ÿ"7-42347-"ÿ42.ÿ.22"3.-#ÿ5#0#ÿ7.ÿ7!.ÿ4ÿ-2"<#.-.ÿ3"1475.
!"5"6".2".ÿ1#719.ÿ1#7ÿ7.ÿ947-476.ÿ54ÿ#79"!"#ÿ5"ÿ9-.-#ÿ1;4ÿ9-.<""3.ÿ1;4ÿ"
:#2-#ÿ.7.4ÿ42.ÿ9476.ÿ.-#2"66.6"#74ÿ0.49.!!"9-"1.>ÿF0424ÿ1#9-2"-4ÿ41"-./47-4
"7ÿ.--49.ÿ5"ÿ!"5"6"#>ÿE.ÿ1#7ÿ7ÿ34254--#ÿ@"7.4ÿ1;4?ÿ02ÿ7#7ÿ/4--475#ÿ.ÿ2"91;"#
=.7-#ÿ24."66.-#?ÿ42.ÿ543.9-.7-4ÿ042ÿ#ÿ93"00#ÿ@-2#ÿ54#ÿ91.#>ÿ)4ÿ/.!!"#
54ÿ$%Gÿ7.ÿ#7@42476.ÿ5"ÿ,423"6"ÿ.343.ÿ5"ÿ@.--#ÿ9<#11.-#ÿ.ÿ9"-.6"#74>ÿE.ÿ0#"
1842.ÿ9-.-.ÿ78#00#9"6"#74ÿ54ÿE"<.1-?ÿ9042.-.ÿ#2.ÿ5.ÿ3".ÿ"<42.ÿ.4ÿ#0424ÿ5"
/"-"!.6"#74ÿ0243"9-.ÿ5.ÿ#3427#>
LM .7-#ÿ9-.<""-#ÿ5.ÿ#79"!"#ÿ54"ÿE"7"9-2"ÿÿ5"14ÿE.99"/#ÿN4".7.?ÿ0249"547-4
5485,:ÿ54ÿE.24ÿ5"ÿ,.254!7.ÿÿ2.0024947-.ÿ7ÿ2"9-.-#ÿ@#75./47-.4ÿ042ÿ"
0#2-#ÿ5"ÿ.!".2"ÿ4ÿ1#7@42/.ÿ---4ÿ4ÿ7#9-24ÿ2.!"#7"ÿ9ÿ7.ÿ=49-"#74ÿ1;4?ÿ042ÿ$
7!;"ÿ.77"?ÿ;.ÿ!4742.-#ÿ"7142-4664ÿ45ÿ47#2/"ÿ2"-.25"ÿ9#ÿ93"00#ÿ54.
0#2-."-B>ÿ:42ÿ5.24ÿ94!"-#ÿ.8"/0#2-.7-4ÿ541"9"#74ÿÿ1#7-"7.ÿÿ"ÿ/"#ÿ.90"1"#ÿJ
1;4ÿ---"ÿ"ÿ9#!!4--"ÿ1#"73#-"?ÿ---"ÿ"/0#2-.7-"ÿ0466"ÿ548.//"7"9-2.6"#74ÿ9-.-.4?
0#99.7#ÿ!"Bÿ5.ÿ#!!"ÿ1#.<#2.24ÿ74.ÿ0"Oÿ4.4ÿ9"742!".ÿ042ÿ5.24ÿ.--.6"#74ÿ.
02#!4--"ÿ1;4?ÿ/."ÿ1#/4ÿ#!!"?ÿ9#7#ÿ741499.2"ÿ042ÿ"ÿ2".71"#ÿ54841#7#/".ÿ54.
,.254!7.L>
ÿÿÿ
:FNAPF)*ÿ,*QCÿRÿ#0S2"!;-ÿ),

F)NQN

[ § 1 6 1 8 0 2 5 5 § ]

giovedì 23 luglio 2020

FerPress
Cagliari

Porto Cagliari: Truzzu, possono ripartire gli interventi infrastrutturali. C' è l' ok del
Governo
(FERPRESS) - Cagliari, 23 LUF^G - "Vince la capacità di fare squadra.
Finalmente. Il Governo ha dato una nuova autorizzazione paesaggistica per
portare avanti gli interventi infrastrutturali necessari alla riqualificazione dell'
area portuale e una serie di lavori bloccati da tempo, respingendo l'
opposizione del Mibact". A parlare, anche attraverso il profilo Facebook, è il
sindaco di Cagliari Paolo Truzzu all' indomani della deliberazione da parte del
consiglio dei Ministri ha sul rigetto della opposizione formulata contro il
decreto dell' Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna recante la
determinazione conclusiva della conferenza di servizi per la riedizione dell'
autorizzazione paesaggistica del compendio del Porto canale di Cagliari e l'
approvazione delle relative opere di mitigazione e compensazione. "Ringrazio
il Governo, l' Autorità portuale, i sindacati, il Cacip e Confindustria: il lavoro
serio, coordinato e continuato ha dato i suoi frutti". "Durante la sua ultima
visita, dissi al Presidente Conte che Cagliari aveva tutto per giocare un ruolo
strategico nel campo delle reti intermodali, negli scambi commerciali, nel
transhipment, nella logistica, nella agguerrita competizione turistica, nella
cantieristica navale industriale e da diporto". " Oggi possiamo finalmente avviare il lavoro per fare di Cagliari una città
leader nel bacino del Mediterraneo e in Europa, attrattiva per nuovi investimenti e pronta a offrire nuove opportunità di
crescita". Insomma, una "giornata storica per Cagliari e tutta la Sardegna", ha chiosato il sindaco Truzzu.
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AdSP Mare di Sargegna – Cagliari: Il Consiglio dei Ministri
approva la riedizione dell’autorizzazione paesaggistica del
Porto Canale
Rigettata, nella riunione di ieri notte, l’opposizione della Mibact contro il
Decreto dell’AdSP

Il processo di riedizione dell’autorizzazione paesaggistica del Porto Canale di Cagliari,
con relative opere di mitigazione e compensazione, diventa definitivamente efficace. È
quanto stabilito, nella tarda notte di ieri, dal Consiglio dei Ministri (ai sensi
dell’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241) che ha rigettato
l’opposizione, formulata dalla Ministero dei Beni Culturali, contro il decreto dell’AdSP
del Mare di Sardegna del 31 maggio 2019 che recepisce e adotta le determinazioni
della Conferenza di Servizi del 27 maggio.
Una decisione, quella del CdM, che attribuisce nuovo impulso alla sfida per il rilancio
del Porto Canale e la conseguente riconversione del porto storico, congelata, nel 2000,
dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha ordinato l’annullamento
dell’autorizzazione paesaggistica. Procede, dunque, lo sblocco degli interventi
infrastrutturali finalizzati al pieno funzionamento dell’intero compendio che verrà
destinato, nell’avamporto Est, a distretto della cantieristica navale e, sul versante
opposto, al traffico di navi Ro-Ro, liberando così il molo Sabaudo dal traffico
commerciale. Progetto che consentirà il tanto atteso rilancio dell’intero sistema
portuale cagliaritano e una nuova, e più che mai necessaria, stagione per
l’occupazione.
Infrastrutturazione alla quale si aggiunge, in compensazione, una serie di opere che
l’AdSP ha proposto per rendere fruibili alla cittadinanza alcuni spazi di pregio che
circondano lo scalo. Tra queste, la realizzazione del parco della chiesa di S. Efisio
nell’avamporto Est, che verrà collegato al villaggio dei pescatori con un percorso ciclo
– pedonale; la sistemazione a verde e la realizzazione di percorsi di accesso allo stesso
avamporto sui quali verranno individuate delle aree per attività ricettive e
professionali di servizio per la nautica. Ma anche altri due percorsi ciclo-pedonale
nella diga foranea di levante ed in quella dell’avamporto ovest, nuove aree verdi ed
una fascia di mitigazione della parte occidentale del porto.
Oltre 130 i milioni di euro che potranno essere svincolati ed investiti alla luce dello
Informatore Navale

-1/2-

23.07.2020

2

sblocco deliberato dal Consiglio dei Ministri: 95 per il banchinamento e la
realizzazione del Terminal per navi Ro-Ro (per il quale è stato aggiudicato nei giorni
scorsi l’incarico per l’adeguamento della progettazione definitiva); 27 milioni e 500
mila circa per il secondo lotto del distretto della nautica, sul quale è in corso
l’apertura delle offerte pervenute all’AdSP a seguito del bando indetto il 15 giugno
scorso; circa un milione di euro per le opere di mitigazione e compensazione.
“Quanto stabilito ieri notte dal Consiglio dei Ministri – dice Massimo Deiana,
Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – rappresenta un risultato fondamentale
per il porto di Cagliari e conferma tutte le nostre ragioni su una questione che, per 20
lunghi anni, ha generato incertezze ed enormi ritardi sullo sviluppo della portualità.
Nel mese di maggio del 2019, avevamo sbloccato l’impasse con una Conferenza di
Servizi che si era chiusa positivamente, i cui esiti erano stati paralizzati, per altri, 14
mesi, da un’opposizione del Mibact. Il supremo organo dell’Esecutivo, dopo una saggia
valutazione comparativa tra la tutela paesaggistica di un’area già in parte
infrastrutturata e lo sviluppo economico e sociale dell’Isola, ha finalmente preso
posizione a favore del secondo, ponendo un punto fermo sulla vicenda e restituendo
chiarezza e, soprattutto, fiducia in un momento estremamente delicato per l’Italia. Un
esito positivo, questo, al quale ha sicuramente contribuito il corale impegno di tutti i
soggetti istituzionali che si sono voluti spendere a sostegno del futuro del Porto
Canale, tra i quali, in particolare, il Comune del capoluogo, nella persona del Sindaco
Paolo Truzzu, che ha da ultimo portato avanti un forte e decisivo pressing sulla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il raggiungimento dell’obiettivo. Alla luce di
ciò, per dare seguito all’importante decisione, il mio auspicio è che tutti i soggetti
coinvolti, tutti importanti pezzi dell’amministrazione statale, possano già da oggi
collaborare nella più leale sinergia per dare attuazione a progetti che, mai come oggi,
sono necessari per il rilancio dell’economia della Sardegna”.
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Informazioni Marittime
Cagliari

Dopo vent' anni, termina il vincolo paesaggistico del porto di Cagliari
Nella notte il via libera del Consiglio dei ministri, che rigetta l' opposizione del ministero dei Beni Culturali. Si
sbloccano 130 milioni di opere per il Porto Canale: cantieristica a Levante e ro-ro a Ponente
Dopo vent' anni di paralisi, il Porto Canale di Cagliari inizia a intravedere una
nuova fase di sviluppo infrastrutturale dei traffici, della nautica e degli spazi
pubblici. Questa notte il Consiglio dei ministri (ai sensi dell' articolo 14quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241) ha rigettato l' opposizione del
ministero dei Beni Culturali al decreto dell' Autorità di sistema portuale della
Sardegna (del 31 maggio 2019) per l' avvio di una serie di opere pari a 130
milioni di investimenti, recependo e adottando così le decisioni della
Conferenza di servizi del 27 maggio di quell' anno. Il governo avvia così il
rilancio del Porto Canale, con la conseguente riconversione del porto storico,
congelata dal 2000, da quando una sentenza del Consiglio di Stato ha
ordinato l' annullamento dell' autorizzazione paesaggistica. Per il Porto Canale
l' Adsp prevede una specifica suddivisione delle aree. L' avamporto Est sarà
destinato a distretto della cantieristica navale, mentre a Ovest verrà avviato
un traffico di navi ro-ro, liberando così il molo Sabaudo dal traffico
commerciale. «Progetto che consentirà il tanto atteso rilancio dell' intero
sistema portuale cagliaritano e una nuova, e più che mai necessaria, stagione
per l' occupazione», si legge in una nota dell' Adsp. Infrastrutturazione alla quale si aggiunge, in compensazione, una
serie di opere da 130 milioni di euro complessivi che l' Adsp ha proposto per rendere fruibili alla cittadinanza alcuni
spazi. Tra questi, la realizzazione a Levante del parco della chiesa di Sant' Efisio, che verrà collegato al villaggio dei
pescatori con un percorso ciclo-pedonale; poi, la sistemazione a verde e la realizzazione di percorsi di accesso
includendo aree ricettive e professionali per la nautica; due altri percorsi ciclo-pedonali, una sulla diga foranea di
Levante e un' altra sull' avamporto di Ponente. Infine, nuove aree verdi e una fascia di mitigazione della parte
occidentale del porto. Dei 130 milioni, 95 serviranno al banchinamento e alla realizzazione del terminal per navi ro-ro,
per il quale è stato aggiudicato nei giorni scorsi l' incarico per l' adeguamento della progettazione definitiva; 27,5
milionicirca per il secondo lotto del distretto della nautica, sul quale è in corso l' apertura delle offerte pervenute all'
Adsp a seguito del bando del 15 giugno scorso; infine, circa un milione di euro per le opere di mitigazione e
compensazione. Per il presidente dell' Adsp della Sardegna, Massimo Deiana, l' ok del Consiglio dei ministri è un
risultato fonamentale, «su una questione che per vent' anni ha generato incertezze ed enormi ritardi sullo sviluppo
della portualità». Deiana ha riassunto tutti i passaggi che hanno portato all' approvazione del CdM. A maggio del 2019
l' autorizzazione della Conferenza di servizi, la cui attività è durata per i 14 mesi precedenti dopo l' opposizione del
ministero dei Beni Culturali. «Il supremo organo dell' Esecutivo - afferma Deiana -, dopo una saggia valutazione
comparativa tra la tutela paesaggistica di un' area già in parte infrastrutturata e lo sviluppo economico e sociale dell'
Isola, ha finalmente preso posizione a favore del secondo, ponendo un punto fermo sulla vicenda e restituendo
chiarezza e, soprattutto, fiducia in un momento estremamente delicato per l' Italia». Deiana ha infine ringraziato il
sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, per l' attività di negoziazione col Consiglio dei ministri.
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Port News
Cagliari

Cagliari, il Cdm sblocca l' impasse
Il processo di riedizione dell' autorizzazione paesaggistica del Porto Canale di
Cagliari, con relative opere di mitigazione e compensazione, diventa
definitivamente efficace. È quanto stabilito, nella tarda notte di ieri, dal
Consiglio dei Ministri (ai sensi dell' articolo 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241) che ha rigettato l' opposizione, formulata dalla Ministero dei
Beni Culturali, contro il decreto dell' AdSP del Mare di Sardegna del 31
maggio 2019 che recepisce e adotta le determinazioni della Conferenza di
Servizi del 27 maggio. Secondo l' Autorità di Sistema la decisione del CdM
"attribuisce nuovo impulso alla sfida per il rilancio del Porto Canale e la
conseguente riconversione del porto storico, congelata, nel 2000, dalla
sentenza del Consiglio di Stato che ha ordinato l' annullamento dell'
autorizzazione paesaggistica". Sono oltre 130 i milioni di euro che potranno
essere svincolati e investiti alla luce dello sblocco deliberato dal Consiglio dei
Ministri: 95 per il banchinamento e la realizzazione del Terminal per navi RoRo (per il quale è stato aggiudicato nei giorni scorsi l' incarico per l'
adeguamento della progettazione definitiva); 27 milioni e 500 mila circa per il
secondo lotto del distretto della nautica, sul quale è in corso l' apertura delle offerte pervenute all' AdSP a seguito del
bando indetto il 15 giugno scorso; circa un milione di euro per le opere di mitigazione e compensazione. «Quanto
stabilito ieri notte dal Consiglio dei Ministri - dice Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna rappresenta un risultato fondamentale per il porto di Cagliari e conferma tutte le nostre ragioni su una questione che,
per 20 lunghi anni, ha generato incertezze ed enormi ritardi sullo sviluppo della portualità». Deiana ricorda come «Nel
mese di maggio del 2019, avevamo sbloccato l' impasse con una Conferenza di Servizi che si era chiusa
positivamente ma i cui esiti erano stati paralizzati, per altri 14 mesi, da un' opposizione del Mibact». Il supremo
organo dell' Esecutivo, «dopo una saggia valutazione comparativa tra la tutela paesaggistica di un' area già in parte
infrastrutturata e lo sviluppo economico e sociale dell' Isola, ha finalmente preso posizione a favore del secondo,
ponendo un punto fermo sulla vicenda e restituendo chiarezza e, soprattutto, fiducia in un momento estremamente
delicato per l' Italia» ha concluso il presidente dell' AdSP sarda.
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Sardinia Post
Cagliari

Porto canale, arriva il via libera ai lavori. Da Roma autorizzazione paesaggistica
Il Governo ha dato una nuova autorizzazione paesaggistica per la
riqualificazione dell' area portuale e una serie di lavori bloccati da tempo,
respingendo l' opposizione del Mibact. "Vince la capacità di fare squadra.
Finalmente", scrive su Facebook il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu , che
ringrazia il Governo, l' Autorità portuale, i sindacati, il Cacip e Confindustria: "Il
lavoro serio, coordinato e continuato ha dato i suoi frutti". "Durante la sua
ultima visita, dissi al presidente Conte che Cagliari aveva tutto per giocare un
ruolo strategico nel campo delle reti intermodali, negli scambi commerciali, nel
transhipment, nella logistica, nella agguerrita competizione turistica, nella
cantieristica navale industriale e da diporto - aggiunge -. Oggi possiamo
finalmente avviare il lavoro per fare di Cagliari una città leader nel bacino del
Mediterraneo e in Europa, attrattiva per nuovi investimenti e pronta a offrire
nuove opportunità di crescita". Soddisfazione anche del presidente della
Giunta, Christian Solinas . 'La Regione ha più volte sollecitato la rimozione dei
vincoli che di fatto sono un ostacolo anche al decollo della Zona franca e della
Zona economica speciale del Porto canale di Cagliari, indispensabile volano
per la crescita delle iniziative produttive e degli investimenti in grado di garantire occupazione e benessere. La
decisione di approvare le opere di compensazione e mitigazione del compendio del Porto canale deliberata ieri dal
Consiglio dei ministri pone le basi per il rilancio di questa importante infrastruttura'.
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Shipping Italy
Cagliari

Dal Consiglio dei Ministri il via libera al nuovo terminal ro-ro del porto di Cagliari
A Cagliari si apre la strada verso la riorganizzazione delle aree portuali dalle
quali sorgerà anche un nuovo terminal dedicato all' imbarco e sbarco di carichi
rotabili. L' Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna ha infatti
comunicato che il processo di riedizione dell' autorizzazione paesaggistica del
porto canale di Cagliari, con relative opere di mitigazione e compensazione,
diventa definitivamente efficace. "È quanto stabilito, nella tarda notte di ieri,
dal Consiglio dei Ministri (ai sensi dell' articolo 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241) che ha rigettato l' opposizione, formulata dalla Ministero
dei Beni Culturali, contro il decreto dell' AdSP del Mare di Sardegna del 31
maggio 2019 che recepisce e adotta le determinazioni della Conferenza di
Servizi del 27 maggio" spiega una nota della port authority. Una decisione,
quella del Consiglio dei Ministri, che attribuisce nuovo impulso alla sfida per il
rilancio del porto canale e la conseguente riconversione del porto storico,
congelata, nel 2000, dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha ordinato l'
annullamento dell' autorizzazione paesaggistica. "Procede, dunque, aggiunge l' AdSP sarda - lo sblocco degli interventi infrastrutturali finalizzati al
pieno funzionamento dell' intero compendio che verrà destinato, nell' avamporto est, a distretto della cantieristica
navale e, sul versante opposto, al traffico di navi ro-ro, liberando così il molo Sabaudo dal traffico commerciale.
Progetto che consentirà il tanto atteso rilancio dell' intero sistema portuale cagliaritano e una nuova, e più che mai
necessaria, stagione per l' occupazione. Infrastrutturazione alla quale si aggiunge, in compensazione, una serie di
opere che l' AdSP ha proposto per rendere fruibili alla cittadinanza alcuni spazi di pregio che circondano lo scalo".
Oltre 130 i milioni di euro che potranno essere svincolati e investiti alla luce dello sblocco deliberato dal Consiglio dei
Ministri: 95 per il banchinamento e la realizzazione del terminal per navi ro-ro (per il quale è stato aggiudicato nei
giorni scorsi l' incarico per l' adeguamento della progettazione definitiva); 27,5 milioni circa per il secondo lotto del
distretto della nautica, sul quale è in corso l' apertura delle offerte pervenute all' AdSP a seguito del bando indetto il 15
giugno scorso; circa 1 milione di euro per le opere di mitigazione e compensazione. Il progetto del nuovo terminal roro destinato al trasporto merci nel porto canale di Cagliari sarà composto in una prima fase da quattro attracchi, dai
piazzali di imbarco e da uno specchio acqueo adatto alle manovre di accosto e ormeggio delle navi. 'Quanto stabilito
ieri notte dal Consiglio dei Ministri - dice Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - rappresenta
un risultato fondamentale per il porto di Cagliari e conferma tutte le nostre ragioni su una questione che, per 20 lunghi
anni, ha generato incertezze ed enormi ritardi sullo sviluppo della portualità. Nel mese di maggio del 2019, avevamo
sbloccato l' impasse con una Conferenza di Servizi che si era chiusa positivamente, i cui esiti erano stati paralizzati
per altri 14 mesi da un' opposizione del Ministero dei Beni Culturali. Il supremo organo dell' Esecutivo, dopo una
saggia valutazione comparativa tra la tutela paesaggistica di un' area già in parte infrastrutturata e lo sviluppo
economico e sociale dell' isola, ha finalmente preso posizione a favore del secondo, ponendo un punto fermo sulla
vicenda e restituendo chiarezza e, soprattutto, fiducia in un momento estremamente delicato per l' Italia'.
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Ship Mag
Cagliari

Cagliari, il porto prova a ripartire. Sbloccati investimenti per 130 milioni
Cagliari - Sblocca investimenti per oltre 130 milioni di euro nel porto
industriale di Cagliari la decisione adottata ieri notte dal Consiglio dei ministri
di rigettare l' opposizione del Mibact contro la riedizione dell' autorizzazione
paesaggistica del Porto Canale. Secondo le previsioni dell' Autorità di
Sistema portuale del mare di Sardegna (Adsp), 95 milioni potranno essere
spesi per il banchinamento e la realizzazione del terminal per navi Ro-Ro,
lavori per i quali è stato aggiudicato nei giorni scorsi l' incarico per adeguare
la progettazione definitiva. Altri 27,5 milioni serviranno per il secondo lotto del
distretto della nautica: è in corso l' apertura delle offerte arrivate all' Autorità
dopo il bando di gara del 15 giugno scorso. Cosa succede ora Il via libera del
governo, che cerca di porre rimedio a una questione che si trascinava da 20
anni, pone le basi del rilancio del porto industriale e anche della riconversione
di quello storico , congelata nel 2000 da una sentenza del Consiglio di Stato
che aveva disposto l' annullamento dell' autorizzazione paesaggistica. Infine,
circa un milione di euro finanzierà opere di mitigazione e compensazione: il
parco della chiesa di Sant' Efisio nell' avamporto Est, che sarà collegato al
villaggio dei pescatori di Giorgino con un percorso ciclo-pedonale, la sistemazione a verde e percorsi di accesso all'
avamporto dove saranno individuate aree per attività ricettive e professionali di servizi per la nautica. Inoltre, sono
previsti due percorsi ciclo-pedonali nella diga foranea di levante e in quella dell' avamporto ovest, nuove aree verdi e
una fascia di mitigazione della parte occidentale del porto. L' avamporto Est è destinato a ospitare il distretto della
cantieristica navale e al traffico di navi Ro-Ro. In questo modo il molo Sabaudo sarà libero dal traffico commerciale.
Nel maggio del 2019 una conferenza di servizi si era pronunciata per la riedizione dell' autorizzazione paesaggistica
del Porto Canale e l' Autorità portuale ne aveva preso atto con un decreto entro quello queste mese, provvedimento al
quale, però, si era opposto il ministero dei Beni culturali. Ora, quell' opposizione è stata superata dalla decisione
adottata ieri dal Consiglio dei ministri. «Il mio auspicio è che tutti i soggetti coinvolti, tutti importanti pezzi dell'
amministrazione statale», dichiara il presidente dell' Adsp, Massimo Deiana, «possano già da oggi collaborare nella
più leale sinergia per dare attuazione a progetti che, mai come oggi, sono necessari per il rilancio dell' economia della
Sardegna».
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Informare
Cagliari

I sindacati chiedono di procedere urgentemente al rilancio del container terminal di
Cagliari
I termini della procedura di licenziamento per i lavoratori prossimi alla
scadenza A seguito della riedizione dell' autorizzazione paesaggistica
rilasciata per la costruzione del Porto Canale di Cagliari che è stata approvata
dal Consiglio dei ministri ( del 23 luglio 2020), Cgil, Cisl e Uil assieme a Filt,
Fit e Uilt hanno sollecitato l' urgente superamento del vincolo paesaggistico al
fine di sbloccare opere ferme per complessivi 110 milioni di euro e di
rilanciare il container terminal del porto. L' appello dei sindacati è rivolto, come
già in precedenza, a tutti i Ministeri coinvolti, presenti nei vari incontri che si
sono susseguiti nel corso dei due anni della vertenza del Porto Canale, e alla
Regione Sardegna, e rinnovata è anche la richiesta di portare a compimento l'
iter per la Zona Economica Speciale. Esprimendo fiducia che con il
provvedimento governativo si dia definitivamente una svolta al rilancio di tutta
un' area portuale sulla quale insiste anche il container terminal, i sindacati
hanno evidenziato che non è più possibile perdere ulteriore tempo anche
perché i termini della procedura di licenziamento per i lavoratori in precedenza
impiegati al terminal sono prossimi alla scadenza con il mese di agosto e non
consentono di affrontare con tutta serenità la vertenza. L' obiettivo dei sindacati è infatti congelare i licenziamenti,
prorogare la CIGS per ulteriori sei mesi e salvaguardare i livelli occupazionali in attesa che, con l' avviso
internazionale dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per individuare operatori interessati a gestire il
container terminal cagliaritano, possa manifestarsi un player che rilanci il terminal cosi da non disperdere la grande
professionalità dei lavoratori mantenendoli all' interno del porto.
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Sardinia Post
Cagliari

I silos del porto verso la demolizione: inutili tutti gli appelli per riqualificarli
Addio vecchi silos del porto di Cagliari : aperta la gara per l' abbattimento di
quelli che sono stati per decenni depositi di derrate appena scaricate in porto.
L' importo di circa 1,4 milioni riguarda, oltre la demolizione, la riqualificazione
delle aree intorno alla zona Riva di Ponente. Inutili gli appelli per trasformarli in
una zona con alloggi per studenti, uffici, residenze. O magari in albergo o
ristorante con vista sul mare e sulla città. La struttura è in disuso da circa otto
anni , dopo la dichiarazione di inagibilità per il cedimento strutturale di una
delle celle. Un anno fa circa c' era stato un certo interesse da parte di privati
per capire come procedere per un riutilizzo alternativo. Ed era circolata anche
una simulazione al computer sul possibile futuro del silos. Ma ora si deve
procedere. Anche se nulla esclude che l' interesse all' ultimo momento di
qualche privato interessato al rilancio possa ancora salvare la struttura. In
teoria, anche dopo l' abbattimento, le volumetrie potrebbero essere sempre
messe in conto per la realizzazione di qualche opera all' interno del porto. Il
fabbricato è composto da tre corpi distinti: una torre servizi alta oltre 54 metri,
21 celle per lo stoccaggio sovrastate da una struttura per un' altezza di 44
metri, una cabina di trasformazione di sette metri e un edifico a tre piani. LEGGI ANCHE: Ultima chiamata per i silos
del porto. 'Rilancio o costretti alla demolizione'
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Ansa
Cagliari

Porti: Cagliari, i silos verranno demoliti
Aperta gara per abbattimento, importo 1,4 milioni
(ANSA) - CAGLIARI, 23 LUG - Addio vecchi silos del porto di Cagliari: aperta
la gara per l' abbattimento di quelli che sono stati per decenni depositi di
derrate appena scaricate in porto. L' importo di circa 1,4 milioni riguarda, oltre
la demolizione, la riqualificazione delle aree intorno alla zona Riva di Ponente.
Inutili gli appelli per trasformarli in una zona con alloggi per studenti, uffici,
residenze. O magari in albergo o ristorante con vista sul mare e sulla città. La
struttura è in disuso da circa otto anni, dopo la dichiarazione di inagibilità per il
cedimento strutturale di una delle celle. Un anno fa circa c' era stato un certo
interesse da parte di privati per capire come procedere per un riutilizzo
alternativo. Ed era circolata anche una simulazione al computer sul possibile
futuro del silos. Ma ora si deve procedere. Anche se nulla esclude che l'
interesse all' ultimo momento di qualche privato interessato al rilancio possa
ancora salvare la struttura. In teoria, anche dopo l' abbattimento, le volumetrie
potrebbero essere sempre messe in conto per la realizzazione di qualche
opera all' interno del porto. Il fabbricato è composto da tre corpi distinti: una
torre servizi alta oltre 54 metri, 21 celle per lo stoccaggio sovrastate da una
struttura per un' altezza di 44 metri, una cabina di trasformazione di sette metri e un edifico a tre piani. (ANSA).
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Sul porto un lungomare con tutti i servizi
Quarantacinque giorni per decidere il futuro del porto di via Roma. Ad accendere di nuovo il faro sullo
scalo del capoluogo è il decreto Semplificazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Il provvedimento del
Governo interessa infatti anche l'Autorità portuale di Cagliari: per mandare
avanti i progetti di riqualificazione della vecchia stazione marittima e
dell'area circostante ci deve essere il via libera del Consiglio superiore dei
lavori pubblici cui spetta autorizzare la variante al piano regolatore
portuale presentata a Roma. Ecco, le nuove norme riducono
enormemente i tempi. «In 45 giorni sappiamo come andrà a finire», spiega
Massimo Deiana, presidente del sistema portuale del Mar di Sardegna.
«Trascorso questo tempo, se non ci sarà alcuna obiezione, varrà il
silenzio-assenso introdotto dal decreto e potremo andare avanti con l'iter
fino alla pubblicazione del bando sui lavori da eseguire».
All'orizzonte
Il conto alla rovescia è partito all'interno di un porto che all'orizzonte vede
un futuro - inseguito da decenni - che ha l'ambizione di vederlo trasformato
in un lungomare da sogno, come in ogni marina che si rispetti, collegato
alla città e fruibile da cagliaritani e turisti. Al momento, con un traffico
passeggeri più che dimezzato e quello delle crociere azzerato, ci si
accontenta dei bellissimi colori azzurro e bianco che lo sovrastano e delle imbarcazioni e yacht
ormeggiati nei moli, schierati sotto gli occhi di chi la sera si gode la passeggiata tra il mare e via Roma.
I progetti di riqualificazione riguardano principalmente la vecchia stazione marittima: l'edificio celeste,
ormai svuotato dagli uffici, è da oltre un anno ingabbiato dentro una recinzione imposta dalla stessa
Autorità portuale «perché inagibile», ma anche per evitare che diventi sede dei senza dimora, uno dei
quali sembra aver trovato all'esterno un rifugio sicuro.
I servizi
Il progetto all'orizzonte, sul quale Authority, Comune, Sovrintendenza interverranno, è una proposta di
project financing già presentata da un gruppo di imprenditori: 30 milioni di euro per una totale
riqualificazione principalmente al servizio della nautica da diporto. «Diventerà uno dei piu bei
waterfront», assicura l'Autorità del sistema portuale del Mar di Sardegna, «quasi un chilometro di fronte
alla parte nobile della città». Secondo i piani, l'edificio della stazione marittima dovrebbe diventare un
mega centro per la nautica con servizi per i diportisti, igienici, negozi, supermercato, bar, ristorante.
Non solo: nei due piani superiori «una struttura alberghiera di livello, sull'acqua, come nelle piu grandi
marine, utile ai passeggeri in transito». Tutto attorno un parco e l'attuale passeggiata, di cui i cagliaritani
si sono in parte rimpossessati. I tempi? Già in autunno vedremo qualche foglia muoversi. «Mi auguro
che tra la fine e l'inizio dell'anno si potrà aprire il cantiere», dice Deiana. «Il bando è aperto a tutte le
imprese, pur con diritto di prelazione per il gruppo che ha proposto il progetto».
Carla Raggio

E i bagni? In stazione a un euro
La gente che bazzica nella zona di via Roma chiede due cose: bagni e fontanelle. «Hanno risistemato
piazza Matteotti, e i servizi?», è la domanda di Stefano Cabras. «Sa quanti turisti mi fermano per
chiedermi dove sia un bagno pubblico? Non ce ne sono. Nel porto c'erano otto bagni, erano così
comodi: perché sono chiusi»? Il signore con lo zaino non conosce i progetti dell'Autorità portuale che
sostituiranno la vecchia stazione, ormai inagibile. Disperatamente alla ricerca di un bagno era ieri
anche una signora. «Sono andata alla stazione: un euro per fare pipì. Ho dovuto rinunciarci».
A scandalizzarsi per la mancanza di servizi igienici gratuiti in un posto come la stazione è anche un
altro cagliaritano. «È così da anni», sottolinea Raffaele Buono, «non protesto per me ma per chi,
magari un pendolare o un anziano che scende dal treno dopo ore di viaggio e ha bisogno di un bagno,
anche solo per lavarsi le mani. Non è possibile che in un posto pubblico come la stazione Fs i bagni si
paghino: a chi vanno quei soldi»? (c. ra.)
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Incendio allo Squalo: a fuoco inerti abbandonati in un terreno
◗ OLBIA

L’incendio nel terreno in via del Tritone

Un incendio è divampato nel
primo pomeriggio di ieri all’altezza della spiaggia dello Squalo. Le fiamme sono partite da
un terreno incolto, in via del
Tritone (al lato opposto alla
spiaggia), trasformato in una
sorta di piccola discarica dove
sono stati abbandonati resti di
materiale edile, ma anche at-

trezzature da lavoro, gomme
di auto ed eternit. Parte del
materiale si trovava ammassato all’interno di una casetta, in
mezzo a rovi e macchia mediterranea, e parte era abbandonato sul terreno. Da accertare
le cause dell’incendio. Che
hanno comunque trovato subito terreno fertile, bruciando
le sterpaglie e i vari rifiuti che
erano per terra. Le fiamme ali-

mentate dalle alte temperature e dal vento si sono subito
propagate arrivando a lambire
alcune abitazioni vicine, subito messe in sicurezza dai vigili
del fuoco insieme alle persone
che in quel momento si trovavano in casa.
Sul posto sono intervenute
due macchine dei vigili del fuoco del distaccamento della Basa, la Forestale e tre macchine

della protezione civile, oltre ai
carabinieri e alla polizia locale
che ha svolto gli accertamenti
per individuare il proprietario
del terreno. Solo il tempestivo
intervento della macchina antincendio ha limitato i danni
che, viste le condizioni di degrado e abbandono dell’area e
la vicinanza con le abitazioni,
avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

«L’offerta non è anomala» A scuola dopo il Covid
in Provincia i dirigenti
i bus navetta alla Sun lines degli istituti superiori
L’Autorità portuale conferma l’affidamento del servizio alla società olbiese
Rimodulato l’importo: un milione e 233 mila euro per i prossimi due anni
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La Sun lines si è aggiudicata la
gestione del servizio di bus navetta interno al porto Isola Bianca di Olbia. La società, che aveva
offerto un ribasso maggiore rispetto alle cinque concorrenti,
ha ottenuto la gestione di due
anni, più l’opzione per un terzo,
del servizio di trasporto per i moli passeggeri del porto di Olbia. È
quanto ha stabilito l’Autorità
portuale a conclusione degli approfondimenti di legge sul ribasso – pari al 53% sul costo
ora/mezzo – presentato dalla società olbiese rispetto a quello,
più contenuto, degli altri operatori economici: Paolo Scoppio e
figlio autolinee, Just Sardinia srl,
Turmo travel e Miccolis spa.
Il ribasso. Poco più di un milione e 233 mila euro è stato l’importo a base d’asta della gara per
i prossimi due anni – prorogabili
a discrezione dell’ente con ulteriori 12 mesi - per il servizio di
trasporto passeggeri dalle navi
alla stazione marittima e viceversa. Sarà invece di oltre mezzo
milione di euro il risparmio annuo per le casse dell’Authority
che, da un importo totale e iniziale a base d’asta per 12 mesi di
servizio sui tre lotti complessivi
pari a circa 2 milioni e 140 mila
euro, ha aggiudicato i servizi a
poco più di 1 milione e 580 mila
euro. Un ribasso che indica con
evidenza il crollo degli arrivi nel
porto di Olbia imposto dall’emergenza Covid-19 e, quindi, il
minor carico di lavoro sulla ditta
appaltatrice.

Il palazzo della Provincia, in via Nanni

◗ OLBIA

Il bus navetta che trasporta i passeggeri sbarcati all’Isola Bianca

Il contenzioso. L’Autorità portuale aveva deciso di sottoporre a
verifica l’offerta della Sun lines,
risultata prima in graduatoria.
In pratica, un eccesso di ribasso
considerato anomalo in base alle caratteristiche del servizio. Sospesa la Sun lines, l’Authority
aveva deciso di estendere l’aggiudicazione dei servizi di bus
navetta nel frattempo effettuati
dalla Turmo travel, che si era aggiudicato l’affidamento nelle
more della nuova gara, rimodulando il quadro economico da
107.784 euro a 129.341 euro.
Lo scontro. Una scelta tecnica
che aveva riportato a galla i forti

conflitti tra l’Autorità portuale e
la Sinergest, che dopo un ricorso
al Tar respinto, nel quale chiedeva lo stop alla procedura di gara
relativo all’affidamento del lotto
1, era rimasta fuori da tutti i servizi per i passeggeri del porto di
Olbia, dopo una gestione da operatore unico di oltre 30 anni. Sinergest che, però, non intende
uscire mestamente di scena dalla gestione di buona parte dei
servizi portuali all'Isola Bianca.
Così, dopo tante proteste e segnalazioni di presunte irregolarità, aveva presentato pochi mesi
fa un primo esposto alla Procura
di Tempio. Nel mirino c'era pro-

prio il servizio di bus-navetta.
La gara. Quest’ultimo esito di gara completa il quadro della gestione dei servizi ai passeggeri
del porto di Olbia. Procedura ad
evidenza pubblica con la presentazione di 9 offerte e l’aggiudicazione, il 19 giugno scorso, dei lotti I (accoglimento, ricezione,
smistamento ed instradamento
dei veicoli in arrivo e in partenza
dal porto) e III (Info point, deposito bagagli, assistenza ai passeggeri nella stazione marittima), rispettivamente alla società Italservizi 2007 e al raggruppamento temporaneo Sps srl e Fast.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo una lunga pausa legata
all’emergenza sanitaria, il mondo della scuola si prepara alla ripresa dell’attività. Ieri si è tenuto
in Provincia un incontro tra il
sub commissario della zona
omogenea Olbia Tempio, Pietro
Carzedda, e tutti i dirigenti scolastici degli istituti superiori del
territorio. Sul tavolo il Piano
scuola 2020/2021, cioè il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative
e formative in tutte le Istituzioni
del sistema nazionale di Istruzione”. Si tratta di pianificare le attività finalizzate all’attuazione
delle direttive ministeriali in vista del prossimo avvio dell’anno
scolastico. La Provincia, alla luce delle esigenze manifestate
dai dirigenti scolastici, e delle
criticità emerse in relazione
all’adozione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, ha infatti ritenuto «fon-

Orgosoleddu, il comitato di quartiere si ribella
Ancora polemiche dopo l’incontro mancato con il sindaco. Il presidente: ci rivolgeremo al prefetto
◗ OLBIA

L’assemblea tenuta dal sindaco Settimo NIzzi in piazza Nassirya

Cova ancora il malessere a Orgosoleddu dopo l’assemblea promossa nel quartiere dal sindaco
Settimo Nizzi. Sull’aventino il
comitato di quartiere che già
aveva sollecitato un incontro
con il sindaco, mai avvenuto, e
che ha così deciso di disertare
l’assemblea di lunedì scorso in
piazza Nassirya. «A seguito della
presenza del sindaco lunedì in
piazza Nassyria – dice Giovanni
Deiana, presidente del comitato
Santa Maria Orgosoleddu – chiarisce che il direttivo ha deciso di
non intervenire all’incontro, se

prima prima lo stesso non avesse incontrato il Comitato».
«Può succedere – aggiunge –
ma il sindaco avrebbe dovuto essere più chiaro a proposito dei
gravi problemi del quartiere già
a sua conoscenza. Così il piano
idrologico per il quale non si intravede ancora soluzione, né a
breve né a lungo termine. Poi i
problemi ambientali come la pulizia del quartiere con nessun
chiarimento sul da farsi. Quindi
la pavimentazione dei marciapiedi: si interverrà, ma in quali
vie e quando non viene specificato. Ancora, piazza Nassirya
per la quale il comitato ha pre-

sentato un progetto con l’allestimento, di giochi per bambini,
panchine e piantumazione di alberi. Nessuna certezza. Infine, il
mercatino rionale in piazza Nassirya, anche in questo caso nessuna certezza su quando inizierà a funzionare. A questo punto,
il comitato se non verrà convocato a breve in sede comunale si
rivolgerà al prefetto».
Il comitato di Santa Maria-Orgosoleddu è nato nel 2019 con
regolare iscrizione all’ufficio del
registro di Olbia. Da tempo aveva fatto richiesta di incontrare il
sindaco per portare a conoscenza e cercare di risolvere i vari

damentale affrontare congiuntamente specifici argomenti che riguardano l’organizzazione delle
attività e degli spazi didattici, anche per soddisfare le aspettative
degli studenti e delle loro famiglie circa l’adozione di strumenti che consentano una effettiva
partecipazione e inclusione
nell’esperienza scolastica di apprendimento e socializzazione».
I punti fondamentali dell’incontro hanno riguardato l’adeguamento e il reperimento di
nuovi spazi da destinare alle attività scolastiche; l’assistenza specialistica agli alunni con disabilità; i trasporti pubblici.
Nel corso dell’incontro, il sub
commissario della Provincia ha
ringraziato i dirigenti scolastici
«per i risultati raggiunti, l’alto
grado di competenza nella gestione degli istituti scolastici e la
grande collaborazione istituzionale per trovare sempre le soluzioni migliori per la formazione
dei giovani galluresi».

problemi del quartiere. Nessuna
risposta, però. «Abbiamo sempre creduto e ci crediamo ancora – dice ancora il presidente
Giovanni Deiana in una lettera
inviata al sindaco Nizzi – che stabilire una collaborazione attiva
e duratura tra l’amministrazione comunale e i comitati di quartiere sia fondamentale per il bene della collettività. Il sindaco
rappresenta tutti i cittadini di Olbia, compreso quelli di Santa
Maria – Orogosoleddu. Quindi
dovrebbe avere più rispetto per
quei cittadini che animano le
nostre assemblee e che si rivolgono a noi per cercare di migliorare la qualità di vita nel nostro
quartiere. Condizioni e qualità
di vita che non hanno nessun colore o connotazione politica, ma
semplicemente la necessità di
garantire un futuro migliore al
nostro quartiere.

Unione Sarda 25 07 20

«E ora bisogna pensare alle opere ferme e al
rilancio del terminal»
«Dopo il sì del Consiglio dei ninistri sul futuro del Porto canale, bisogna
sbloccare le opere ferme rilanciare il terminal container. Siamo fiduciosi che
con questo provvedimento si dia definitivamente una svolta al rilancio di tutta
l'area. Non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo, i termini della
procedura di licenziamento prossimi alla scadenza non ci consentono di
affrontare con tutta serenità la vertenza». È questa la posizione espressa dai
sindacati di categoria Fit, Filt e Uilt e dalle confederazioni Cgil, Cisl e Uil in
attesa che il Mise si pronunci dopo gli ultimi incontri convocati in
videoconferenza anche alla presenza della presidentessa di Contship Italia
(proprietaria della Cict), Cecilia Battistello.
I sindacati rimarcano la necessità di avviare un definitivo confronto propositivo
e fattivo in tempi rapidissimi per congelare i licenziamenti, prorogare la Cigs
per ulteriori sei mesi e salvaguardare i livelli occupazionali «in attesa che dalla
Call Internazionale possa manifestarsi fattivamente un player che rilanci il
terminal container per non disperdere la grande professionalità dei lavoratori
mantenendoli all'interno del circuito porto».
I responsabili di Filt-Cigil Massimiliana Tocco e Carmelo Farci, di Fit-Cisl Corrado Pani e Mimmo Contu, di
Uil e Uil-trasporti William Zonca e Andrea Lai puntualizzano il fatto che «la vertenza del Porto canale non
sia stata presa con la dovuta considerazione come invece si è fatto per altre realtà importanti nazionali,
stanziando ingenti risorse per scongiurare licenziamenti ed evitare la delocalizzazione dei siti produttivi e
si è registrato quasi un senso di fastidio quando sono stati posti all'attenzione, nei diversi incontri, il tema
dell'urgenza di far partire la Zona franca, favorire la fiscalità di vantaggio e rendere subito operativa la
Zona economica speciale». L'auspicio, per i sindacati, è che «si impedisca l'ennesimo schiaffo alla dignità
dei lavoratori sardi e si trovino soluzioni a tutti i costi per i 350 lavoratori portuali (diretti e indiretti) di
Cagliari è la priorità in questo momento».
A. Pi.

Isola Bianca, finisce l'era Sinergest
E ora l'era Sinergest, a meno di colpi di scena, è definitivamente conclusa:
ieri è stato aggiudicato alla Sun Lines Elite Services il servizio di bus navetta
all'interno del porto, l'ultima tranche che restava da assegnare. La società
controllata dal gruppo Onorato e partecipata dal Comune di Olbia, che ha
gestito per 30 anni l'Isola Bianca, non figurava tra i concorrenti. «Dispiace la
sua uscita di scena, anziché proporsi con un'offerta sfidante sui tre lotti ha
preferito affidarsi a una battaglia legale che finora ha prodotto esiti contrari a
quanto sperato», ha commentato il presidente dell'Autorità portuale Massimo
Deiana: «Noi abbiamo profuso tutto l'impegno per rendere la gara
accessibile, trasparente ed economicamente vantaggiosa per tutti gli
operatori, come previsto dalle norme europee».
Le navette
La Sun Lines ha offerto il maggior ribasso rispetto agli altri quattro
concorrenti. L'autorità portuale aveva fissato a 1 milione e 233mila euro
l'importo a base d'asta della gara che assegna per i prossimi due anni, con
diritto di proroga per altri 12 mesi, il servizio di movimentazione dei
passeggeri dalle navi alla stazione marittima e viceversa. L'offerta avanzata
dalla Sun Lines Services consentirà un risparmio di oltre mezzo milione di euro all'anno.
I bandi
«Con quest'ultima aggiudicazione concludiamo l'importante gara d'appalto per la gestione pluriennale dei
servizi nel porto di Olbia», aggiunge Deiana: «Dopo trent'anni di gestione da parte di un unico
concessionario, la procedura a evidenza pubblica apporta un notevole risparmio e importanti
miglioramenti negli standard qualitativi e prevede il riassorbimento di tutto il personale». I lotti I
(accoglimento, smistamento ed instradamento dei veicoli) e III (Info point, deposito bagagli, assistenza ai
passeggeri), erano stati assegnati rispettivamente alla società Italservizi 2007 e al raggruppamento
temporaneo Sps Srl e Fast. L'Ente ha già vinto due round nella battaglia legale con Sinergest davanti al
Tar ma il giudizio di merito è previsto per il 4 novembre. ( c.d.r. )
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Ansa
Olbia Golfo Aranci

Porti: Olbia, aggiudicata gestione servizio bus navetta
Vince gara la Sun Lines Elite Services di Olbia
(ANSA) - OLBIA, 24 LUG - La Sun Lines Elite Services si è aggiudicata la
gestione del servizio di bus navetta all' interno del porto "Isola Bianca" di
Olbia. Per sbaragliare la concorrenza di altre quattro partecipanti alla gara
indetta dall' Autorità portuale, la società olbiese ha offerto il maggior ribasso.
Ad annunciarlo al termine degli approfondimenti di legge è la stessa autorità
portuale, che aveva fissato a 1 milione e 233mila euro l' importo a base d'
asta della gara che assegna per i prossimi due anni, con diritto di proroga a
sua discrezione per altri 12 mesi, il servizio di movimentazione dei passeggeri
dalle navi alla stazione marittima e viceversa. L' esito della gara consente di
completare il quadro dei servizi per i passeggeri del porto senza soluzione di
continuità e assicurando la piena operatività dello scalo. Alla procedura a
evidenza pubblica avevano risposto in nove. L' offerta avanzata dalla Sun
Lines Services consentirà un risparmio di oltre mezzo milione di euro all' anno
per le casse dell' ente. "Con quest' ultima aggiudicazione concludiamo l'
importante gara d' appalto per la gestione pluriennale dei servizi ai passeggeri
nel porto di Olbia", commenta Massimo Deiana, presidente dell' Auttorità
portuale della Sardegna. "Dopo trent' anni di gestione da parte di un unico concessionario, la procedura a evidenza
pubblica apporta un notevole risparmio e importanti miglioramenti negli standard qualitativi - aggiunge - e prevede il
riassorbimento di tutto il personale della società uscente". Proprio a proposito della uscente Sinergest, che non ha
partecipato alla gara, Deiana afferma che "dispiace la sua uscita di scena, anziché proporsi con un' offerta sfidante
sui tre lotti ha preferito affidarsi a una battaglia legale che finora ha prodotto esiti contrari a quanto sperato". Il
presidente dell' Autorità portuale sostiene che "abbiamo profuso tutto l' impegno per rendere la gara accessibile,
trasparente ed economicamente vantaggiosa per tutti gli operatori, come previsto dalle norme europee". (ANSA).
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Informatore Navale
Olbia Golfo Aranci

Porto di Olbia Isola Bianca: "Sun Lines Elite Services S.r.l." si aggiudica la gara per il
servizio di trasporto interno su navetta
La società di Olbia ha offerto il maggior ribasso tra le cinque concorrenti Va
alla Sun Lines Elite Services la gestione pluriennale del servizio di trasporto
interno su navetta del Porto di Olbia Isola Bianca. È quanto stabilito dall'
AdSP a conclusione degli approfondimenti di legge sul ribasso - pari al 53 per
cento sul costo ora/mezzo - presentato dalla società olbiese rispetto a quello,
più contenuto, degli altri operatori economici: Paolo Scoppio e Figlio
Autolinee, Just Sardinia SRL, Turmo Travel e Miccolis S.p.A. Poco più di 1
milione e 233 mila euro, l' importo a base d' asta della gara per i prossimi due
anni - prorogabili a discrezione dell' Ente con ulteriori 12 mesi - per il servizio
di movimentazione dei passeggeri dalle navi alla stazione marittima e
viceversa. Esito di gara, questo, che completa il quadro della gestione dei
servizi ai passeggeri del porto di Olbia, garantendo, senza interruzioni, la
piena operatività dello scalo. Procedura ad evidenza pubblica che ha visto la
presentazione di 9 offerte e l' aggiudicazione, il 19 giugno scorso, dei lotti I
(accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli in arrivo e
in partenza dal porto) e III (Info point, deposito bagagli, assistenza ai
passeggeri all' interno della Stazione Marittima), rispettivamente alla società Italservizi 2007 e al raggruppamento
temporaneo Sps Srl e Fast. Oltre mezzo milione di euro il risparmio annuo per le casse dell' Ente che, da un importo
totale a base d' asta per 12 mesi di servizio sui tre lotti complessivi, pari a circa 2 milioni e 140 mila euro, ha
aggiudicato i servizi a poco più di 1 milione e 580 mila euro. Un mese, quello intercorso tra le tre procedure, nel corso
del quale l' azione dell' AdSP ha registrato due importanti riconoscimenti di legittimità. Il primo, il 26 giugno scorso,
con il respingimento del ricorso presidenziale urgente di Sinergest Spa al Tar Sardegna per l' annullamento della gara
d' appalto; il secondo, del 15 luglio, con diniego del provvedimento cautelare e rinvio al merito per il 4 novembre
prossimo. " Con quest' ultima aggiudicazione - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna
- concludiamo l' importante gara d' appalto per la gestione pluriennale dei servizi ai passeggeri nel porto di Olbia Isola Bianca. Una procedura ad evidenza pubblica che, dopo trent' anni di gestione da parte di un unico
concessionario, apporta, con un notevole risparmio per l' Ente, importanti miglioramenti negli standard qualitativi e,
aspetto non secondario, men che meno scontato, prevede il riassorbimento, attraverso l' applicazione della clausola
sociale, di tutto il personale dipendente della società uscente". Necessario un riferimento all' autoesclusione della
società uscente. " Devo evidenziare con dispiacere l' uscita di scena della Sinergest Spa che, anziché proporsi con
un' offerta sfidante sui tre lotti, ha preferito affidarsi ad una battaglia legale che, finora, ha prodotto esiti
evidentemente contrari a quanto sperato - conclude Deiana - L' Autorità di Sistema Portuale, da parte sua, ha profuso
tutto l' impegno per rendere la gara accessibile, a livello europeo, a tutti gli operatori; trasparente, economicamente
vantaggiosa, visti i ribassi effettuati dagli operatori, ed in linea con i dettami della normativa sugli appalti. Criteri che,
come traspare dall' esito definitivo dell' appalto e dalle decisioni del Giudice Amministrativo, danno pieno
riconoscimento del corretto operare dell' Ente".
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Sardinia Post
Olbia Golfo Aranci

Servizio navetta al porto Isola Bianca: gara aggiudicata, vince azienda olbiese
La Sun Lines Elite Services si è aggiudicata la gestione del servizio di bus
navetta all' interno del porto Isola Bianca di Olbia . Per sbaragliare la
concorrenza di altre quattro partecipanti alla gara indetta dall' Autorità portuale
, la società olbiese ha offerto il maggior ribasso . Ad annunciarlo al termine
degli approfondimenti di legge è la stessa autorità portuale, che aveva fissato
a 1 milione e 233mila euro l' importo a base d' asta della gara che assegna
per i prossimi due anni, con diritto di proroga a sua discrezione per altri 12
mesi, il servizio di movimentazione dei passeggeri dalle navi alla stazione
marittima e viceversa. L' esito della gara consente di completare il quadro dei
servizi per i passeggeri del porto senza soluzione di continuità e assicurando
la piena operatività dello scalo. Alla procedura a evidenza pubblica avevano
risposto in nove . L' offerta avanzata dalla Sun Lines Services consentirà un
risparmio di oltre mezzo milione di euro all' anno per le casse dell' ente. "Con
quest' ultima aggiudicazione concludiamo l' importante gara d' appalto per la
gestione pluriennale dei servizi ai passeggeri nel porto di Olbia", commenta
Massimo Deiana , presidente dell' Auttorità portuale della Sardegna. "Dopo
trent' anni di gestione da parte di un unico concessionario, la procedura a evidenza pubblica apporta un notevole
risparmio e importanti miglioramenti negli standard qualitativi - aggiunge - e prevede il riassorbimento di tutto il
personale della società uscente". Proprio a proposito della uscente Sinergest, che non ha partecipato alla gara,
Deiana afferma che "dispiace la sua uscita di scena, anziché proporsi con un' offerta sfidante sui tre lotti ha preferito
affidarsi a una battaglia legale che finora ha prodotto esiti contrari a quanto sperato". Il presidente dell' Autorità
portuale sostiene che "abbiamo profuso tutto l' impegno per rendere la gara accessibile, trasparente ed
economicamente vantaggiosa per tutti gli operatori, come previsto dalle norme europee".
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FerPress
Cagliari

Sardegna: Solinas, ok a opere di mitigazione Porto Canale è un primo passo per rilancio
(FERPRESS) - Cagliari, 24 LUG - "La Regione Sardegna ha più volte
sollecitato la rimozione dei vincoli che di fatto sono un ostacolo anche al
decollo della Zona franca e della Zona economica speciale del Porto Canale
di Cagliari, indispensabile volano per la crescita delle iniziative produttive e
degli investimenti in grado di garantire occupazione e benessere. La
decisione di approvare le opere di compensazione e mitigazione del
compendio del Porto Canale deliberata ieri dal Consiglio dei Ministri pone le
basi per il rilancio di questa importante infrastruttura". Lo ha affermato il
presidente della Regione Christian Solinas dopo la decisione del CdM che ha
deliberato il rigetto della opposizione formulata avverso il decreto dell'
Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna recante la determinazione
conclusiva della conferenza di servizi per la riedizione dell' autorizzazione
paesaggistica del compendio del Porto canale di Cagliari e l' approvazione
delle relative opere di mitigazione e compensazione.
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Agi
Cagliari

Una spiaggia che non c' è più bloccava lo sviluppo del porto industriale di Cagliari
Superato un vincolo paesaggistico posto 43 anni,si sbloccano investimenti per 130 milioni di euro

AGI AGENZIA ITALIA
AGI - Sblocca investimenti per oltre 130 milioni di euro nel porto industriale di
Cagliari la decisione presa dal Consiglio dei ministri di rigettare l' opposizione
del Mibact contro la riedizione dell' autorizzazione paesaggistica del
cosiddetto Porto Canale. Il governo ha così superato, dopo 20 anni, la
questione del vincolo paesaggistico, posto nel 1967 sulla spiaggia di La Playa
(ormai scomparsa) , che finora ha impedito nuove opere nell' area, a
cominciare da quelle previste per la nascita di un distretto della nautica.
Regione e Comune di Cagliari da tempo sollecitavano un intervento del
premier, richiamato anche in occasione dell' ultima visita di Giuseppe Conte lo
scorso ottobre nel capoluogo sardo. I progetti di rilancio sbloccati Secondo le
previsioni dell' Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna (Adsp), 95
milioni potranno essere spesi per il banchinamento e la realizzazione del
terminal per navi Ro-Ro, lavori per i quali è stato aggiudicato nei giorni scorsi
l' incarico per adeguare la progettazione definitiva. Altri 27,5 milioni serviranno
per il secondo lotto del distretto della nautica: è in corso l' apertura delle
offerte arrivate all' Autorità dopo il bando di gara del 15 giugno scorso. L' ok
del governo pone le basi del rilancio del porto industriale e anche della riconversione di quello storico, congelata nel
2000 da una sentenza del Consiglio di Stato che aveva disposto l' annullamento dell' autorizzazione paesaggistica.
Infine, circa un milione di euro finanzierà opere di mitigazione e compensazione: il parco della chiesa di Sant' Efisio
nell' avamporto Est sarà collegato al villaggio dei pescatori di Giorgino con un percorso ciclo-pedonale, la
sistemazione a verde e percorsi di accesso all' avamporto, dove saranno individuate aree per attività ricettive e
professionali di servizi per la nautica. Inoltre, sono previsti due percorsi ciclo-pedonali nella diga foranea di levante e
in quella dell' avamporto ovest , nuove aree verdi e una fascia di mitigazione della parte occidentale del porto. L'
avamporto Est è destinato a ospitare il distretto della cantieristica navale e al traffico di navi Ro-Ro. In questo modo il
molo Sabaudo sarà libero dal traffico commerciale. Regione Sardegna e Comune contro il Mibact Nel maggio del
2019 una conferenza di servizi si era pronunciata per la riedizione dell' autorizzazione paesaggistica del Porto Canale
e l' Autorità portuale ne aveva preso atto con un decreto entro quello stesso mese. Al provvedimento, però, si era
opposto il ministero dei Beni culturali. Ora, quell' opposizione è stata superata dalla decisione adottata ieri dal
Consiglio dei ministri. "Il mio auspicio è che tutti i soggetti coinvolti, tutti importanti pezzi dell' amministrazione
statale", dichiara il presidente dell' Adsp, Massimo Deiana, "possano già da oggi collaborare nella più leale sinergia
per dare attuazione a progetti che, mai come oggi, sono necessari per il rilancio dell' economia della Sardegna".
Secondo il presidente della Regione, Christian Solinas, la decisione del governo "pone le basi per il rilancio" del Porto
Canale. "La Regione", ricorda il presidente, "ha piu' volte sollecitato la rimozione dei vincoli che di fatto sono un
ostacolo anche al decollo della Zona franca e della Zona economica speciale del Porto Canale di Cagliari,
indispensabile volano per la crescita delle iniziative produttive e degli investimenti in grado di garantire occupazione e
benessere". "Vince la capacità di fare squadra. Finalmente", commenta il sindaco di Cagliari, Paolo Truzu. "Il governo
ha dato una nuova autorizzazione paesaggistica per portare avanti gli interventi infrastrutturali necessari alla

Porto Olbia: servizio navetta alla Sun Lines
Olbia, 24 luglio 2020 – Novità per quanto riguarda il porto di Olbia e i servizi ai passeggeri. Va alla
Sun Lines Elite Services la gestione pluriennale del servizio di trasporto interno su navetta del Porto
di Olbia Isola Bianca: lo comunica l’Autorità Portuale.

È quanto stabilito dall’AdSP a conclusione degli approfondimenti di legge sul ribasso – pari al
53 per cento sul costo ora/mezzo – presentato dalla società olbiese rispetto a quello, più
contenuto, degli altri operatori economici: Paolo Scoppio e Figlio Autolinee, Just Sardinia
SRL, Turmo Travel e Miccolis S.p.A.
Poco più di 1 milione e 233 mila euro, l’importo a base d’asta della gara per i prossimi due
anni – prorogabili a discrezione dell’Ente con ulteriori 12 mesi – per il servizio di
movimentazione dei passeggeri dalle navi alla stazione marittima e viceversa.
Esito di gara, questo, che completa il quadro della gestione dei servizi ai passeggeri del
porto di Olbia, garantendo, senza interruzioni, la piena operatività dello scalo.
Procedura ad evidenza pubblica che ha visto la presentazione di 9 offerte e l’aggiudicazione,
il 19 giugno scorso, dei lotti I (accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei
veicoli in arrivo e in partenza dal porto) e III (Info point, deposito bagagli, assistenza ai
passeggeri all’interno della Stazione Marittima), rispettivamente alla società Italservizi 2007 e
al raggruppamento temporaneo Sps Srl e Fast.
Oltre mezzo milione di euro il risparmio annuo per le casse dell’Ente che, da un importo
totale a base d’asta per 12 mesi di servizio sui tre lotti complessivi, pari a circa 2 milioni e
140 mila euro, ha aggiudicato i servizi a poco più di 1 milione e 580 mila euro.
Un mese, quello intercorso tra le tre procedure, nel corso del quale l’azione dell’AdSP ha
registrato due importanti riconoscimenti di legittimità. Il primo, il 26 giugno scorso, con il
respingimento del ricorso presidenziale urgente di Sinergest Spa al Tar Sardegna per
l’annullamento della gara d’appalto; il secondo, del 15 luglio, con diniego del provvedimento
cautelare e rinvio al merito per il 4 novembre prossimo.
“Con quest’ultima aggiudicazione – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare
di Sardegna – concludiamo l’importante gara d’appalto per la gestione pluriennale dei servizi

ai passeggeri nel porto di Olbia – Isola Bianca. Una procedura ad evidenza pubblica che,
dopo trent’anni di gestione da parte di un unico concessionario, apporta, con un notevole
risparmio per l’Ente, importanti miglioramenti negli standard qualitativi e, aspetto non
secondario, men che meno scontato, prevede il riassorbimento, attraverso l’applicazione
della clausola sociale, di tutto il personale dipendente della società uscente”.
Necessario un riferimento all’autoesclusione della società uscente.
“Devo evidenziare con dispiacere l’uscita di scena della Sinergest Spa che, anziché proporsi
con un’offerta sfidante sui tre lotti, ha preferito affidarsi ad una battaglia legale che, finora, ha
prodotto esiti evidentemente contrari a quanto sperato – conclude Deiana – L’Autorità di
Sistema Portuale, da parte sua, ha profuso tutto l’impegno per rendere la gara accessibile, a
livello europeo, a tutti gli operatori; trasparente, economicamente vantaggiosa, visti i ribassi
effettuati dagli operatori, ed in linea con i dettami della normativa sugli appalti. Criteri che,
come traspare dall’esito definitivo dell’appalto e dalle decisioni del Giudice Amministrativo,
danno pieno riconoscimento del corretto operare dell’Ente”.

Servizi portuali. Alla Sun Lines il servizio di bus
navetta. Esce di scena la Sinergest
Deiana: "Mi dispiace che la Sinergest abbia scelto la via legale anziché proporsi
con offerte sfidanti"

Va alla Sun Lines Elite Services la gestione pluriennale del servizio di trasporto interno su navetta del
Porto di Olbia Isola Bianca. È quanto stabilito dall’AdSP a conclusione degli approfondimenti di legge
sul ribasso – pari al 53 per cento sul costo ora/mezzo – presentato dalla società olbiese rispetto a
quello, più contenuto, degli altri operatori economici: Paolo Scoppio e Figlio Autolinee, Just Sardinia
SRL, Turmo Travel e Miccolis S.p.A.
Poco più di 1 milione e 233 mila euro, l’importo a base d’asta della gara per i prossimi due anni –
prorogabili a discrezione dell’Ente con ulteriori 12 mesi – per il servizio di movimentazione dei
passeggeri dalle navi alla stazione marittima e viceversa.
La nota dell’Autorità portuale ripercorre le ultime tappe della procedura ad evidenza pubblica che ha
visto la presentazione di 9 offerte e l’aggiudicazione, il 19 giugno scorso, dei lotti I e III. I servizi
portuali, dunque, sono così suddivisi:
Lotto I – Italservizi 2007 – Instradamento dei veicoli in arrivo e in partenza dal porto
Lotto II – Sun Lines Elite Services – Navetta interno al porto
Lotto III – Sps Srl e Fast – Info point, deposito bagagli, assistenza ai passeggeri all’interno della
Stazione Marittima.
Nel totale dell’assegnazione l’Autorità portuale ha conteggiato in più di mezzo milione di euro il
risparmio annuo per le casse dell’Ente che, da un importo totale a base d’asta per 12 mesi di servizio
sui tre lotti complessivi, pari a circa 2 milioni e 140 mila euro, ha aggiudicato i servizi a poco più di 1
milione e 580 mila euro.
Un mese, quello intercorso tra le tre procedure, nel corso del quale l’azione dell’AdSP ha registrato
due importanti riconoscimenti di legittimità.
Come si ricorderà, lo scorso 26 giugno scorso, è stato respinto dal Tar il ricorso della Sinergest per
l’annullamento della gara d’appalto mentre il 15 luglio si è registrato il diniego del provvedimento
cautelare con il contestuale rinvio al merito per il 4 novembre prossimo.

“Con quest’ultima aggiudicazione – spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di
Sardegna – concludiamo la gara d’appalto per la gestione pluriennale dei servizi ai passeggeri nel
porto di Olbia – Isola Bianca. Una procedura ad evidenza pubblica che, dopo trent’anni di gestione
da parte di un unico concessionario (Sinergest, ndr), apporta, con un notevole risparmio per l’Ente,
importanti miglioramenti negli standard qualitativi e, aspetto non secondario, men che meno
scontato, prevede il riassorbimento, attraverso l’applicazione della clausola sociale, di tutto il
personale dipendente della società uscente”.
Deiana, in merito all’esclusione di Sinegest dai tre lotti dei servizi interni al porto Isola Bianca
aggiunge “Devo evidenziare con dispiacere l’uscita di scena della Sinergest Spa che, anziché proporsi
con un’offerta sfidante sui tre lotti, ha preferito affidarsi ad una battaglia legale che, finora, ha prodotto
esiti evidentemente contrari a quanto sperato. L’Autorità di Sistema Portuale, da parte sua – sostiene
Massimo Deiana – ha profuso tutto l’impegno per rendere la gara accessibile, a livello europeo, a tutti
gli operatori; trasparente, economicamente vantaggiosa, visti i ribassi effettuati dagli operatori, ed in
linea con i dettami della normativa sugli appalti. Criteri che, come traspare dall’esito definitivo
dell’appalto e dalle decisioni del Giudice Amministrativo, danno pieno riconoscimento del corretto
operare dell’Ente”.
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a tu per tu col sindaco

porto rotondo festival

Incontro con gli abitanti del centro Il Duo Rossini in concerto
Proseguono gli incontri tra il sindaco Settimo Nizzi e gli
abitanti dei diversi quartieri della città. Domani alle ore
19 il sindaco incontrerà cittadini e commercianti di via
Roma, via Mameli, via Regina Elena e corso Umberto I zona bassa. L’incontro pubblico si terrà nello slargo
vicino al passaggio a livello di San Simplicio.
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Centralino 0789/24028
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Proseguono gli appuntamenti musicali di “Portorotondo
Festival”. Il duo Rossini farà risuonare domani e martedì
le melodie operistiche rossiniane per due chitarre
intervallate da rielaborazioni tratte da Vivaldi e Bach con
incursioni di brani del repertorio chitarristico
sudamericano. Appuntamento alla chiesa di San Lorenzo

Abbonamenti 079/222459

L’INDUSTRIA DEL MARE LA SVOLTA DI GOLFO ARANCI

»

air italy

Riparte da Roma
la mobilitazione
mercoledì sit in
dei lavoratori

di Marco Bittau
◗ GOLFO ARANCI

Sarà il neo costituito Consorzio
dei pescatori di Golfo Aranci a
gestire in concessione demaniale il porticciolo del paese. Il Comune ha fatto la sua parte indicando il percorso da seguire e la
Regione dal canto suo si è impegnata a favorire le procedure per
l’affidamento dell’area. La partita si è chiusa l’altro ieri a Golfo
Arancinel corso di una riunione
organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Mulas. Erano presenti
gli assessori regionali Giuseppe
Fasolino (Bilancio e programmazione) e Gabriella Murgia
(Agricoltura), il direttore regionale del Servizio pesca ed acquacoltura, i rappresentanti dell’Autorità portuale, della Direzione
marittima e del Consorzio pescatori di Golfo Aranci. In archivio anni di incertezza sul futuro
del porto pescherecci e della
stessa piccola marineria di Golfo
Aranci, storico paese di pescatori ma con le licenze ridotte ormai ad appena una quarantina.
Ora, con la certezza dell’affidamento in concessione del porticciolo, per il comparto si aprono
nuovi orizzonti.
La necessità di trovare un gestore era a dir poco pressante.
Per la gestione del “ Lazzareto”
(così è conosciuta in paese l’area
portuale) l’Autorità portuale
l’anno scorso aveva ricevuto
una manifestazione di interesse
alla quale aveva poi fatto seguito
un bando per la raccolta di eventuali altre proposte, che però
non sono mai arrivate. Così, per
i prossimi quattro anni, il destino era l’affidamento in gestione
a un privato, la Temus srl di Olbia. Una prospettiva che a Golfo
Aranci aveva inevitabilmente suscitato malumori e polemiche.
Oggi la svolta che soddisfa tutti. «I nostri pescatori – dice il sindaco Mario Mulas – hanno avanzato la legittima richiesta di ottenere spazi portuali a servizio della loro attività. Oggi è stata la
prova della bontà di questo progetto e tutti gli enti coinvolti hanno dimostrato sensibilità e disponibilità nella condivisione di
questa richiesta. La parte istituzionale si metterà subito al lavoro per definire il percorso che
porterà alla messa a bando delle
aree del porto pescherecci. Ringrazio tutti per la disponibilità
che hanno dimostrato».

◗ OLBIA

Il piccolo porto pescherecci di Golfo Aranci in futuro sarà gestito dal neonato Consorzio dei pescatori

Il porticciolo del futuro
al Consorzio dei pescatori
Comune e Regione d’accordo per l’affidamento in concessione delle banchine
«In gioco c’è un comparto produttivo, ma anche l’identità e la storia del paese»

L’incontro ospitato nel palazzo comunale

«È stata l’occasione per affrontare insieme alla collega Murgia
alcune problematiche centrali
per lo sviluppo della pesca a Golfo Aranci, cioè le concessioni e la
regolamentazione di banchine e
specchi di mare – dice l’assessore regionale Giuseppe Fasolino,
che di Golfo Aranci è stato a lun-

Un peschereccio con le reti a bordo

go sindaco – la definizione del
percorso per il futuro del porto
pescatori è un grande risultato
che ha sempre visto l’amministrazione locale in prima linea. È
anche l'avvio di una collaborazione ancora più stretta per tutelare e valorizzare l'identità storica del paese, dove la pesca non

rappresenta solo un comparto
produttivo».
«Questa condivisione di intenti – ha aggiunto l’assessore regionale Gabriella Murgia – ha permesso di individuare una comune strategia orientata ad andare
oltre i paletti burocratici definendo il corretto percorso affin-

Porto rotondo

Lutto “Da Giovannino”: si è spenta Anna Farina Romano
◗ PORTO ROTONDO

Anna Farina Romano

Pubblicità 0789/272078

La Gallura e la Sardegna hanno
perso un’altra stella della buona
cucina internazionale. Ieri si è
spenta Anna Farina Romano,
sfiancata da una malattia breve
e implacabile. Ha raggiunto in
cielo il suo marito Giovannino,
storico ristoratore di Porto Rotondo. Lui veneto, lei gallurese,
insieme hanno fatto del ristorante-enoteca di piazza Quadra un
punto di riferimento per la cucina in Gallura e una meta imprescindibile per i turisti gourmet
in vacanza a Porto Rotondo o a
Olbia. Alla scomparsa di Giovannino – era l’aprile del 2011 – lei
insieme ai figli Mattia, Giovanni-

no jr. e Alessandro aveva continuato l’attività ai fornelli e in sala. L’avventura era iniziata con
un'intuizione di Giovannino Romano, arrivato dal Veneto nel
1966. La sua fu una carriera traboccante di successi culinari,
prima allo Sporting club e poi alla Pinta. La sua cucina aveva
conquistato il jet set dell'epoca,
da Paul McCartney a John Lennon, da Gianni Agnelli al re di
Spagna. Nel 1990, infine, il coronamento di un sogno. Come regalo di compleanno decise di
aprire un ristorante tutto suo, insieme alla moglie Anna Farina,
conosciuta in Sardegna. Un locale raffinato e di classe, che diventò nel giro di poco tempo uno

dei più esclusivi di Porto Rotondo. Interminabile l’elenco dei
piatti straordinari serviti a tavola
nel prestigioso ristorante: il pesce fresco prima di tutto, poi la
pasta fatta in casa (le tagliatelle
al lime, aveva rivelato Anna Farina in una intervista rilasciata alla Nuova) e naturalmente i migliori vini in circolazione. Ancora oggi – in tempi di grandi chef
e mirabilie in cucina – una cena
“Da Giovannino” resta una esperienza indimenticabile, come ha
certificato la scorsa estate il tennista spagnolo Rafael Nadal che
pur nel poco tempo di una breve
vacanza in Sardegna ha pensato
bene di segnare il punto in piazza Quadra.

ché si potesse trovare la giusta e
adeguata collocazione alla flotta
di pescherecci. Dopo tanti anni
di incertezze finalmente oggi si
sono create le condizioni necessarie per consentire al neo costituito Consorzio dei pescatori di
Golfo Aranci di chiedere in concessione l'area».
Grande soddisfazione, infine,
è stata espressa dal presidente
del Consorzio pescatori, Pietro
Langiu: «Siamo veramente riconoscenti del fatto che la nostra
causa è stata ascoltata e accolta
dalle massime istituzioni competenti, che anche con la loro
presenza a Golfo Aranci hanno
voluto toccare con mano la questione e arrivare velocemente alla soluzione di tutti i problemi
che sinora hanno impedito lo
sviluppo del comparto».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attesa è snervante. I lavoratori
di Air Italy pretendono risposte
immediate da parte del governo.
Per questo le segreterie territoriali e le rsa di Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Ta annunciano la
mobilitazione è pronta a ripartire. Il primo appuntamento sarà
mercoledì 29 luglio, con una manifestazione davanti al ministero del Lavoro. «Il Governo dia risposte su ammortizzatori sociali
e prospettive industriali per i lavoratori – dicono i sindacati –.
La liquidazione in bonis dell’azienda prevede la ripresa della
procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori già
dal prossimo 17 Agosto, a meno
che Air Italy non rientri nel provvedimento di sospensione dei licenziamenti attualmente all’esame del Governo. Al momento,
però, non è stato attivato alcun
ammortizzatore sociale per i lavoratori, sebbene inizialmente
previsto dal decreto Cura Italia,
e tanto meno è stato delineato o
predisposto un piano per una
soluzione industriale che garantisca la rioccupazione di tutti i lavoratori, 1500 fra personale di
volo, terra e manutenzione».
I sindacati, dunque, chiedono
l’attivazione della cassa integrazione per garantire innanzitutto
una continuità di reddito ai lavoratori e l’apertura di un tavolo di
crisi con tutte le istituzioni coinvolte: il Governo e le Regioni Sardegna e Lombardia. «La riforma
e il riassetto delle regole del trasporto aereo, varate dal Governo, rappresentano un’opportunità per rilanciare e far ripartire
un settore cruciale per un paese
avanzato come il nostro. Le professionalità di alto profilo presenti in Air Italy, nei vari settori,
sono indispensabili in qualsiasi
ambito si voglia muovere tale
riassetto e ristrutturazione di settore – proseguono dai sindacati
-. Tuttavia il silenzio delle istituzioni sulla crisi è assordante e
preoccupante. I lavoratori non
staranno in silenzio ad aspettare
che cali il velo tragico del licenziamento sul loro futuro e quello
di 1500 famiglie». (d.b.)
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La frontiera dimenticata
solo 6 poliziotti al porto

l’area marina di tavolara

Studio dei cambiamenti climatici
una campagna di monitoraggio
Nell’area
marina
d Tavolara
gli istruttori
dei centri
diving
studieranno
alcune
specie
“bandiera”
per verificare
i cambiamenti
climatici

Il Siulp denuncia: «Situazione intollerabile, un agente ogni 500mila passeggeri
«Non si coprono i turni nelle ore cruciali della giornata. Il ministero intervenga»
di Stefania Puorro
◗ OLBIA

Sei soli uomini all’ufficio di polizia di frontiera del porto. Questo
accade all’Isola Bianca «che, oltre a rappresentare uno dei più
importanti scali passeggeri del
Mediterraneo con tre milioni di
presenze ogni anno, è anche un
importante porto commerciale
con circa sei milioni di tonnellate di merci.» La denuncia arriva
dal Siulp provinciale, attraverso
il segretario Massimiliano Pala,
che sollecita un intervento del
ministero dell’Interno per colmare un vuoto di organico non
più tollerabile. «Al netto di tutte
le considerazioni possibili e immaginabili, il rapporto è di
500mila passeggeri per singolo
poliziotto. Tutto ciò è diventato
insostenibile e avvilente sia per
coloro che quotidianamente
con senso del dovere e abnegazione al servizio si alternano nei
turni previsti, ma anche per la
cittadinanza, i vacanzieri, il territorio».
I numeri. «Per meglio comprendere il fenomeno - spiega
Pala -, basti pensare che il porto
dell’Isola Bianca registra, in ambito regionale, circa il 60% del
traffico totale di passeggeri, seguito da Porto Torres (21%), Golfo Aranci (12%) e Cagliari (6%). I
dati, che si riferiscono al 2019, si
attestano su 2.994.913 passeggeri, tra arrivi e partenza, per il porto di Olbia, seguito da Porto Torres (1.060.577 passeggeri), Golfo
Aranci (616.179) e Cagliari
(320.090).
L’organico. Con sole sei unità
è impossibile garantire un servizio adeguato e si riescono solo a
coprire i turni dalle 7 alle 13 e
dalle 13 alle 19. «Questo vuol dire - prosegue il Siulp - che il presidio resta vuoto proprio nei momenti più critici della giornata e
cioè quando arrivano e partono
le navi. Una situazione deficitaria più volte affrontata e discussa con il direttore della V zona di
frontiera di Fiumicino e col dirigente dell’ufficio di polizia di
frontiera aeromarittima di Olbia».
Le altre realtà. Questa situazione di grave emergenza legata
all’organico fortemente sottodimensionato, «non è paragonabile agli altri porti regionali e an-

cor meno a quelli nazionali prosegue Pala -. In questi casi il
numero degli uomini a disposizione risponde più fedelmente
alle realtà e alle attività svolte negli impianti portuali. L’unica eccezione riguarda lo scalo marittimo di Golfo Aranci. Qui non c’è
nessun ufficio di polizia».
Covid. «Durante l’emergenza
legata al Covid - precisa il segretario provinciale del Siulp - alla
polizia di frontiera del porto
hanno operato anche i colleghi
dell’aeroporto (sfruttando il periodo di chiusura del Costa Smeralda) per verificare il rispetto
dei provvedimenti governativi.
Ma ora che la situazione sta tornando alla normalità, l’emergenza organico all’Isola Bianca si
sente di nuovo in tutta la sua gravità».
Le richieste. «Siamo consapevoli che tutto il sistema della sicurezza in italia stia attraversando un periodo critico a causa dei
tagli indiscriminati - chiude
Massimiliano Pala -, ma riteniamo che non si possa aspettare
oltre: l’emergenza-organico della polizia di frontiera del porto
va risolta nel più breve tempo
possibile».

l’ordinanza

Divieto di balneazione
nello specchio di mare
davanti a Cugnana

◗ OLBIA

La sede della polizia di frontiera alla stazione marittima
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Da domani al 30 luglio, l’Area
marina protetta di Tavolara ospita una sessione formativa dedicata agli istruttori dei centri di
immersione. L’obiettivo è testare protocolli scientifici standardizzati per il monitoraggio di alcune specie bandiera (nacchere
pinna nobilis, posidonia oceanica e altre) di interesse per la conservazione della biodiversità marina. Queste attività sono inserite nell’ambito del progetto comunitario Interreg Med - Mpa
engage di cui l’Area marina è
partner. Il collaudo di queste attività a Tavolara e dintorni sarà
funzionale al coinvolgimento

della comunità locale, gli studenti e la cittadinanza in generale, nelle campagne di raccolta
dati utilizzando la metodologia
della citizen science (scienza del
cittadino). Il progetto mira a promuovere il ruolo delle Aree marine come strumenti chiave per
mantenere l’integrità degli ecosistemi marino-costieri a fronte
del fenomeno globale del cambiamento climatico.
La scienza del cittadino è una
metodica ormai consolidata
nell’Amp, che già da diversi anni
con il progetto TavolaraLab propone azioni di formazione ed
educazione ambientale che vengono realizzate come attività sul
campo a mare e a costa.

Porto Rotondo, la danza dopo il Covid
Questa sera all’anfiteatro lo spettacolo firmato da Claudio e Desirèe Rocco

◗ OLBIA

◗ PORTO ROTONDO

Le analisi effettuate dall’Arpas
hanno evidenziato la presenza
di sostanze inquinanti nello
specchio di mare davanti a Cugnana, pertanto il sindaco di
Olbia ha ordinato il divieto di
balneazione per scongiurare
qualsiasi pericolo per la salute
pubblica. In particolare, i parametri fuori norma rilevati
dall’Arpas riguardano la presenza di batteri del tipo Escherichia coli nonché di Enterococchi intestinali. Il divuiero
di balneazione resterà in vigore sino al ripristino delle condizioni di normalità sulla base
delle prossime analisi effettuate dall’Arpas sulle acque.

“Time to dance again” (il
tempo di ballare di nuovo): è
il titolo dello spettacolo firmato da Claudio e Desirèe
Rocco che andrà in scena
questa sera all’anfiteatro di
Porto Rotondo. L’appuntamento è per le 21, con ingresso gratuito ma contigentato.
«Il Black Swan - spiegano i
protagonisti -, ha saputo trovare la grinta per riaprire le
porte agli allievi che ora sono
pronti per il saggio di fine anno. Un anno travagliato, che
ha visto la chiusura della
scuola per il lockdown e l’adeguamento della struttura
alle normative anti covid. Co-

Claudio Rocco

sa si prova di fronte a un nemico invisibile? E’ proprio
questo il filo conduttore
dell’evento, che coinvolgerà
gli allievi di ogni età. La paura
e l’incertezza hanno lasciato
il posto alla grinta e alla determinazione, accompagnate
dalla speranza e dalla volontà di ricominciare per trovare, prima possibile, la libertà.
Questo spettacolo è come un
urlo capace di squarciare il
buio per riprendere la libertà
perduta. Danzare vuol dire
superare le paure, gestire le
ansie, esprimere la volontà di
saper ricominciare più forti e
coraggiosi di prima».
Lo spettacolo è dedicato a
chi, per mesi, ha combattuto

in prima linea. «Danzare significa avere cura di se stessi
- dicono Claudio Rocco e la figlia Desirèe che hanno curato le coreografie- e il Black
Swan in questo primo periodo dalla riapertura, ha rimesso in campo tutte le professionalità per permettere il ritorno alla normalità anche
nel fisico, oltre che nella mente».
A presentare la serata, che
ha ottenuto il patrocinio
dell’assessorato comunale
della Cultura, Spettacolo e
Pubblica Istruzione, sarà Maria Pintore. Per avere qualunque informazione, si può
contattare il seguente numero: 333-5721244.
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trasporti marittimi

Onorato: la crisi è pesante
ma noi ci saremo sempre
Alessandro, responsabile commerciale Moby Tirrenia: legame profondo con l’isola
«Abbiamo confermato 12 navi, viaggiano anche se vuote: non annulliamo corse»
Non arretriamo:
dal prossimo anno
su Olbia ci saranno le navi
ultramoderne che stiamo
costruendo in Cina

di Marco Bittau
◗ OLBIA

Le navi della Onorato Armatori solcheranno anche i mari inquieti della crisi finanziaria, ma alla fine nei porti della Sardegna arrivano sempre
e comunque. Anche nell’incertezza di questa estate dal
colore nero-Covid, la flotta
Moby-Tirrenia copre tutte le
rotte da e per l’isola trasportando quel che resta dell’esercito in vacanza. Alessandro Onorato, vice presidente
e responsabile commerciale
del gruppo non lo dice
espressamente ma lo pensa:
«Siamo quelli che anche nei
momenti difficili come questo si spendono per aprire le
porte dell’isola al turismo».
In altre parole e con meno diplomazia, i turisti che arrivano stanno viaggiando soprattutto in nave.
Alessandro Onorato parla
a bordo dell’ammiraglia Moby, la Aki, ormeggiata all’Isola Bianca. Non si occupa delle finanze del gruppo ma delle politiche commerciali. E
osserva con attenzione i movimenti post Covid del mercato dei trasporti marittimi.
Spiega che il gruppo non intende arretrare di un passo
in Sardegna («dodici navi in
mare, non una di meno rispetto al passato»), tanto meno a Olbia («le due nuove navi ultramoderne che stiamo
costruendo in Cina copriranno le rotte da e per l’Isola
Bianca, a partire già dall’anno venturo»).
«Le compagnie di navigazione come la nostra – dice
ONorato – hanno fatto e fanno ancora sforzi enormi per
garantire i servizi essenziali
di collegamento ma anche
quelli turistici. La crisi dei trasporti e il lungo lockdown
hanno comportato perdite sicuramente gravi che ancora
è presto per calcolare. A parte i costi, hanno poi indotto
grandi cambiamenti nel modo di viaggiare. Così abbia-

di Stefano Ambu
◗ CAGLIARI

Cantine sarde nella top centocinque nazionale: Sella & Mosca, Argiolas e Santadi sono nel
Vigneto Italia, la classifica del
Corriere della Sera che considera le aziende con almeno dieci
milioni di fatturato.
Prima delle sarde, 32esima,
Terra Moretti, il gruppo a cui
appartiene Sella & Mosca. Si
viaggia su un fatturato di oltre
64 milioni. In realtà è un’azienda nata nella Franciacorta e che
poi si è allargata ad altre cantine. La storia ha inizio nel 1967 e
poi diventa sempre più importante con l’acquisizione di
aziende in Toscana e Sardegna.
E qui le vicende di Terra Moretti
si intrecciano con Sella e Mosca, la casa algherese fondata
nel 1899. Proprio i Piani, a nord

Le tariffe non sono
aumentate
e non è vero che
la Sardegna costa
più di altre destinazioni
La Moby Aki, ammiraglia della compagnia

mo adottato tutti i protocolli
di sicurezza e formato il personale per farli rispettare assicurando ai nostri passeggeri il miglior viaggio possibile». «A fronte di questi infiniti
problemi – aggiunge Onorato con una punta di orgoglio
e soddisfazione – noi ci siamo, sempre. Contrariamente a quello che avviene nel

trasporto aereo, noi viaggiamo con le navi piene ma anche vuote, non annulliamo
corse. Trasportiamo quello
che abbiamo annunciato e
prenotato. Questo significa
dare certezze a chi viaggia e
anche agli operatori turistici
che aspettano. Vuol dire assumersi delle responsabilità
e lavorare concretamente

Alessandro Onorato

per il sistema trasporti-turismo, risorsa fondamentale
per l’isola».
Il riferimento è chiaro: le
polemiche delle scorse settimane, avviate soprattutto dagli albergatori, hanno lasciato il segno. Eppure in Sardegna non mancano le frecciate nei confronti del gruppo,
soprattutto per quanto ri-

guarda le tariffe praticate.
«La nostra storia è legata da
sempre alla Sardegna e lavorano con noi centinaia di marittimi sardi – dice ancora il
vice presidente – e per questo non capiamo il senso di
questa sterile polemica. Le
tariffe non sono aumentate,
neanche in questi tempi di
emergenza sanitaria, e non è

Che scuola sarà? Lettera alla ministra
Docenti, risorse e sicurezza: centinaia di firme a corredo dell’iniziativa del Forum
La scuola
a settembre
riparte
ma le incognite
sono ancora
tante
Su tutte
la sicurezza
e l’utilizzo
dei presìdi
di protezione

◗ SASSARI

Le firme sono più di un centinaio e insieme rappresentano un
vero e proprio spaccato della società: ci sono insegnanti, tantissimi, dirigenti scolastici, rappresentanti sindacali, sindaci (tra
gli altri Pula, Guasila, Ploaghe,
Lanusei, Gonnesa) ex sindaci,
ex consiglieri e presidenti della
Regione (Francesco Pigliaru),
ma anche medici, ingegneri, ferrovieri. Hanno sottoscritto un
documento titolato “Tornare a
scuola nelle classi, a che punto
siamo?” inviato come lettera
aperta alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, alla vice
ministra Anna Ascani – che domani parteciperà al tavolo tecni-

co regionale sulla scuola – e ai
massimi organismi scolastici in
Sardegna. L’iniziativa è del Forum della scuola e l’obiettivo è
avere risposte chiare in vista della riapertura a settembre. La pri-

ma: Qual è il progetto complessivo di riapertura? E poi, strettamente collegate, qual è la situazione logistica, quanti docenti
di nuova immissione o di supporto? Ancora: come e dove ver-

rà rafforzato il sistema di trasporto locale? A che punto è la
copertura con banda ultra larga
del territorio e delle scuole? Esiste un piano di voucher per la
fornitura di strumenti agli studenti e per la formazione dei docenti? C’è poi una parte dedicata al piano Iscol@ messo a punto dall’ex giunta Pigliaru: quale
è il piano di rafforzamento di
Iscol@? Quale il costo? Quante
risorse aggiunge lo Stato? Quante la Regione? Il Forum sottolinea che proprio grazie a Iscol@
– con investimenti complessivi
per circa 400 milioni – gli istituti
dell’isola sono, dal punto di vista strutturale (manutenzione,
dimensione aule e funzionalità
arredi) nelle condizioni di riapri-

vero che la Sardegna costa
più di altre destinazioni. A
chi giova, allora? Sono accuse che certamente non aiutano il turismo nell’isola nel
momento in cui il messaggio
dovrebbe essere invece positivo e rassicurante per tutti».
@marcobittau
©RIPRODUZIONE RISERVATA

re le lezioni “in presenza” in percentuale superiore al 90%. Per
questo secondo i firmatari «il
proseguimento e il rafforzamento di tale azione deve costituire
una impegno immediato sia per
il Ministero che la per la Giunta
Regionale che, negli ultimi 16
mesi, non ha ancora aggiunto alcuna risorsa a questo piano. «In
queste settimane, quindi, bisognerà fare ogni sforzo perché
quel residuo 10% sia messo nelle condizioni di accedere alle
classi, in condizioni di sicurezza». In primo piano anche il delicato tema della dispersione scolastica e la necessità di intervenire sulla questione del dimensionamento, «che ha regole inadatte all’isola». E naturalmente
la questione cruciale delle risorse: «Il sostegno del Ministero deve essere maggiore e bisogna
battersi affinché le dotazioni finanziarie e organizzative siano
finalmente adeguate alle esigenze».

Tre cantine sarde nella Top 105 di Vigneto Italia
Sella & Mosca, Argiolas e Santadi tra i big del settore vitivinicolo con almeno 10 milioni di fatturato
della città catalana, rappresentano la parte più consistente.
Una proprietà che si estende
per 650 ettari, immersa in un
parco botanico circondato da
oltre 520 ettari di vigneto. A queste terre si aggiungono i piccoli
appezzamenti della Gallura (15
ettari) e di Giba, nel Sulcis, tra
Capo Teulada e la catena montuosa dell’Iglesiente (6 ettari).
Tre regioni- si legge nel sito ufficiale- sei cantine, sei modi diversi di vivere la bellezza.
All’82esimo posto- e qui si
parla solo di Sardegna- c’è Argiolas, la cantina fondata alla fine degli anni Trenta da Antonio

Argiolas. Qui il fatturato- i dati
sono del 2018- è di 18,4 milioni
con 44 dipendenti. Il capostipite che per decenni ha fatto crescere l’azienda e ha continuato
a essere presente anche quando ha passato il testimone ai figli. Oggi lavorano i suoi nipoti,
la terza generazione della famiglia. Le tenute di Serdiana- si
legge nella storia della Cantinanelle campagne di Sibiola, sono
le più vicine al quartier generale. Ospitano alcuni fra i più conosciuti vitigni tradizionali sardi e si estendono per circa 45 ettari, suddivisi in due parti: Iselis
di circa 35 ettari e Su Pranu di

circa 10 ettari.
«In queste vigne- spiegano i
proprietari - produciamo sia le
uve a bacca bianca che quelle a
bacca rossa e mettiamo alla prova le nostre nuove tecniche di
coltivazione, prima di utilizzarle nelle altre tenute».
Alla posizione numero 103 la
Cantina di Santadi. Tutto nasce
nel 1960 per volontà di un gruppo di produttori di uva, coordinati dall’Etfas, ossia l’Ente per
la trasformazione fondiaria e
agraria in Sardegna, con l’intento di trasformare le uve in forma associata e vendere il vino
ottenuto. Sino agli anni ’80 l’at-

tività era limitata alla produzione e vendita di vino sfuso. Le
prime iniziative di vendita di vino imbottigliato ottennero scarsi risultati. A metà anni settanta, con l’arrivo di un nuovo consiglio di amministrazione, capeggiato dall’attuale presidente Antonello Pilloni, la svolta. «Il
nuovo gruppo dirigente- spiega
l’azienda- è animato da grande
entusiasmo e passione e, chiamato, in qualità di consulente,
l’enologo di fama internazionale Giacomo Tachis».
L’azienda ha 29 dipendenti e
un fatturato è di 11,8 milioni di
euro.

La cantina Sella e Mosca
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Ruota panoramica, champagne e selfie a 50
metri d'altezza
La promessa è di farle fare il primo giro entro il secondo weekend di
agosto. Su, a quasi cinquanta metri d'altezza, il panorama promette
di essere spettacolare: si potrà ammirare Tuvixeddu, la laguna di
Santa Gilla, le mura di Castello. Ma lo scenario spazierà fino alla
Sella del Diavolo, l'intero Golfo degli Angeli. Dal punto più alto di
osservazione, il paesaggio diventerà sublime: si potrà ammirare la
città completamente illuminata, la notte, o i palazzi che cambiamo
colore durante il giorno col sole. Cagliari sta per avere la sua ruota
panoramica, la più grande nel suo genere mai arrivata in Sardegna.
Si sale
La ruota panoramica sarà al porto, accanto all'ex Stazione Marittima,
e resterà lì almeno per i prossimi dieci mesi, fino al 31 maggio 2021:
tanto dura la concessione alla società City Eye (di Loris Tulimieri)
che ha vinto l'appalto per l'installazione e la gestione. Dodici operai
sono al lavoro da ieri mattina. «Ce l'abbiamo fatta», dice Diego
Davoli, referente per la Sardegna della società City Eye, ricordando
che il progetto della ruota panoramica in città è datato 2017. É lui,
infatti, insieme alla moglie Lorella Steinhaus, che già 3 anni fa aveva
proposto di installare la ruota panoramica a Cagliari. «Tutte la grandi
città ne hanno una», Vienna, al Prater, Londra, sul Tamigi, solo per citarne alcune. «Facendo le debite
proporzioni, adesso anche Cagliari ce l'avrà. E questo anche grazie all'assessore alle Attività Produttive
Alessandro Sorgia», aggiunge.
Come in aereo
Quando si sale in quota «la sensazione che si prova è la stessa che si vive in aereo quando ammiriamo
il panorama dal finestrino», promette Davoli. Una suggestione raccolta proprio dall'assessore Sorgia
che ieri ha inaugurato il cantiere al porto. «Questa nuova attrattiva turistica è anche un segno della
ripartenza dopo il lockdown, speriamo che possa rappresentare un ristoro anche per le attività
commerciali che gravitano attorno al porto», dice Sorgia. «Questa amministrazione ci ha creduto fin
dall'inizio», sottolinea, «lo stesso ha fatto l'Autorità portuale che ha accelerato, per quanto possibile,
tutte le procedure».
Anche cabine vip
Per ammirare Cagliari occorre, quindi, attendere ancora due settimane. Ci sarà posto per sei persone
al massimo (tutte dello stesso nucleo familiare nel rispetto delle norme anti-Covid) in ognuna delle 35
cabine standard, accessibili anche alle persone con disabilità, più una “vip”, dotata di frigobar e
champagne per feste sospese o appuntamenti romantici da vivere a 50 metri d'altezza. Che si scelga
una standard o una vip, naturalmente in cabina si potrà salire in coppia. «Tutte le cabine sono dotate di
un sistema di filodiffusione con audioguida multilingue, proprio perché la ruota è anche un'attrazione
turistica, e sistema di climatizzazione», spiega ancora Davoli. Ogni tour panoramico durerà tra gli otto e
i dieci minuti, con biglietti da 10 euro per gli adulti e 7 per i bambini: sono poi previsti sconti per famiglie.
Orari
La ruota sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alla mezzanotte, nei giorni feriali, fino all'una del mattino, in
quelli festivi. Obiettivo: far ammirare anche l'illuminazione stessa della ruota che si annuncia uno
spettacolo nello spettacolo.
Mauro Madeddu

Olbia
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marina di cugnana

La balneazione ora è libera
Il sindaco di Olbia ha revocato l’ordinanza che vietava
la balneazione nel tratto di mare davanti a di Cugnana
dopo che l’Arpas aveva rilevato tracce di sostanze
inquinanti in un campione d’acqua. Nuove analisi
dell’Arpas hanno evidenziato la normalizzazione dei
valori e il divieto di balneazione è stato revocato.
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IL PUC IN AULA VERSO L’ADOZIONE

»

monti

Agosto amaro:
annullata
la 28ª Sagra
del vermentino

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Maratona Puc. Oggi e domani il
vangelo del mattone secondo
Settimo arriva in aula consiliare
per la prima adozione. Il Piano
urbanistico dell’amministrazione Nizzi, seppur solo alla fase
iniziale del suo iter, una volta ottenuto il via libera del Consiglio,
farà scattare il regime di salvaguardia. Il Puc sarà applicabile
insieme al vecchio e unico strumento urbanistico fino a oggi vigente, il Piano di fabbricazione.
Tra i due prevarrà la norma più
restrittiva. La discussione in aula è assicurata e come ogni Puc
che si rispetti bisognerà mettere
in conto che ci vorranno molte
ore. La seduta sarà aperta questa mattina alle 9 con una serie
di debiti fuori bilancio. L’esame
del Piano urbanistico è atteso
per il pomeriggio.
Porto Rotondo. La pianificazione della città non prevede solo
due alberghi a cinque stelle a Capo Ceraso. Ce ne sono altri sei.
Due a Porto Rotondo: uno a Punta Lada e l’altro davanti a spiaggia Ira. A questi se ne aggiunge
uno all’Abi d’oru, uno a S’Astore, uno a Pittulongu-Sa Testa e
un 6 stelle a Portisco, lato collina. «Il turismo è sempre più esigente _ commenta il presidente
della commissione Urbanistica,
Bastianino Monni –. Servono
stanze di un certo tipo, ma anche valori, paesaggi e servizi. Ecco perché è riduttivo parlare della nostra pianificazione su Porto
Rotondo guardando solo ai metri cubi e agli hotel. Servizi significa sicurezza e viabilità. Infatti
abbiamo previsto un anello che
creerà una strada alternativa e sicura all’unica oggi esistente».
Per realizzarla sono previsti gli
espropri per pubblica utilità. I
costi saranno sostenuti dai privati che costruiranno gli hotel.
Pittulongu. La giunta Nizzi dà il
via libera a un hotel da 70mila
metri cubi con campo da golf
nel borgo turistico. L’albergo,
un cinque stelle, sorgerà in prossimità della strada provinciale,
sulla destra, prima della strada
di ingresso per la Playa. Il campo
da golf, ancora da definire a
quante buche, sarà collegato alla struttura ricettiva e si arrampicherà sulla collina di Sa Testa.
«Anche in questo caso, come per
Costa Turchese, è bene dimenticare il vecchio progetto del 2004
– commenta il presidente Mon-

◗ MONTI

Una veduta aerea di Bados-Pittulongu

Otto nuovi hotel di lusso
e campo da golf a Sa Testa
Oggi la presentazione della pianificazione pensata dall’amministrazione Nizzi
Dopo il via libera del Consiglio i cittadini potranno presentare le osservazioni

Bastianino Monni

ni –. La nostra pianificazione
prevede un albergo non a ridosso del mare, ma in prossimità
della provinciale. E non ci sono
ville, solo un campo da golf. Non
sono previste nuove aree di
espansione nel borgo che rimane circoscritto al piano di risanamento, ma importanti interven-

Antonio Loriga

ti di ricucitura dell’area urbana
di Pittulongu con Olbia attraverso una pista ciclabile. E con un
percorso ciclopedonale che parte dal sito archeologico del Pozzo sacro, procede verso Sa Testa
e Sa dogana ezza». Sintetico ma
di effetto il commento del vice
presidente della commissione

Urbanistica, Antonio Loriga, Pd.
«Anche su Pittulongu le norme
del Ppr limitano di molto i margini di manovra della politica. E
garantiscono la salvaguardia della costa».
San Pantaleo. Il borgo di granito
resta senza hotel di lusso. Per lui
l’amministrazione ha pensato a

trasporti marittimi

Grimaldi lines raddoppia: due navi sulla Olbia-Civitavecchia
◗ OLBIA

La Cruise Smeralda a Olbia

Pubblicità 0789/28323

Grimaldi lines conferma l’interessa per il nord est dell’isola e
annuncia il raddoppio del collegamento marittimo stagionale
Olbia–Civitavecchia e viceversa.
A partire dal 31 luglio e fino al 13
settembre le partenze giornaliere saliranno a due, sia dal porto
laziale che dalla Sardegna. La
compagnia di navigazione si allinea così alla richiesta del mercato, che vede quest’anno l’isola al
centro dei movimenti turistici
nel Mediterraneo.
Le partenze da Civitavecchia
per l’Isola Bianca saranno tutti i
giorni alle 10.15 oppure alle
22.45. Anche per il rientro dal

porto di Olbia si potrà scegliere
tra la partenza diurna delle
12.30 e quella notturna delle
22.15. Il viaggio, che dura circa 8
ore, consentirà ai passeggeri di
sperimentare una trasferta via
mare a bordo di navi confortevoli, in tranquillità e sicurezza, anche dal punto delle prescrizioni
sanitarie. Sulla tratta si alterneranno infatti le motonavi Cruise
Bonaria e Cruise Smeralda, due
ferry moderni che offrono tutti i
comfort richiesti.
Su tutte le navi della flotta Grimaldi Lines sono in vigore le
nuove misure di distanziamento certificate dal Riina e volte a
tutelare la salute dei passeggeri.
Sono previsti la fornitura gratui-

ta di guanti e mascherine, i controlli sanitari in fase d’imbarco e
un alto numero di erogatori di
gel disinfettante a disposizione
degli ospiti negli spazi comuni
delle navi. Tutte le aree pubbliche o private vengono sanificate
regolarmente, mentre l’accesso
ai ristoranti e ai bar, così come
l’utilizzo dei tavoli, è contingentato per evitare assembramenti.
Grimaldi lines opera in Sardegna anche con altri due collegamenti marittimi: Livorno-Olbia
e Civitavecchia-Porto Torres, entrambi operativi tutto l’anno, a
conferma della centralità dell’isola nella programmazione e
nelle strategie di sviluppo della
compagnia di navigazione.

un altro tipo di sviluppo. Quattro nuove aree C di espansione,
la più grande di 43mila metri cubi residenziali all’ingresso del
borgo. «Quindi altre seconde case non hotel – sottolinea il vice
presidente Loriga –. Come a
Murta Maria. Ma il sindaco non
aveva detto basta alle seconde
case?». La pianificazione è stata
pensata per lasciare inalterato il
cuore di San Pantaleo. Qualsiasi
intervento edilizio grossolano rischierebbe di snaturare la bellezza autentica del nucleo storico.
«Manteniamo inalterata tutta la
parte identitaria – precisa il presidente Monni –. E anche qui,
come a Porto Rotondo, pianifichiamo un intervento imponente a metà tra viabilità e sicurezza. Una bretella che permetterà
di non entrare all’interno e di bypassarlo».

La notizia era ormai scontata,
però al momento della comunicazione ufficiale la delusione è
stata comunque tanta. La tradizionale Sagra del vermentino in
programma la prima domenica
di agosto, quest’anno non ci sarà. La XXVIII edizione è stata annullata e così Monti dovrà rinunciare alla più importante manifestazione enogastronomica della
Sardegna, promossa dalla Cantina sociale del Vermentino e da
un gruppo di soci e volontari.
L’emergenza sanitaria che ha
causato ingenti danni in termini
economici e sociali, ha costretto
gli organizzatori della manifestazione a rinunciare, con comprensibile rammarico, all’evento proprio per il rispetto delle
norme di sicurezza e prevenzione imposte dalla diffusione del
coronavirus. Neppure l’ordinanza del presidente della Regione
Christian Solinas ha potuto semplificare le cose riaprendo alla
possibilità di far svolgere fiere e
sagre: la massa dei turisti e visitatori che avrebbe affollato il paese, infatti, confliggeva con il rispetto delle distanze di sicurezza previste da norme e protocolli anti Covid. Anche nei giorni
scorsi numerose telefonate di
tanti affezionati frequentatori
della sagra sono giunte negli uffici della cantina sociale per conoscere la situazione e per avere
conferma dell’annullamento.
Tanta delusione quindi, e anche
tanri danni economici. La Cantina si consola con le ottime notizie di quest’ultimo periodo: dopo il lockdown, le vendite sono
ripartite ed è arrivato il successo
del Vinitaly. Alla Mostra nazionale vini Pramaggiore la giuria
ha promosso l’Arakena, già premiato a Verona, il migliore fra i
vini sardi in concorso (il punteggio più alto fra i vini per la regione di appartenenza). Poi un altro exploit: l’Italy’s finest wines
ha inserito la Cantina del vermentino di Monti fra le venti migliori cantine sociali italiane: un
traguardo insperato che consolida la qualità dei suoi vini nel panorama nazionale.(g.m.)
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Zona franca doganale, Mattana taglia il nastro
Sono, per il momento, soltanto sei ettari (che potranno, in futuro, diventare trentasei). Ma, ieri, è stata
ugualmente una data importante per il Porto canale: la Zona franca doganale è finalmente realtà. Quei
sei ettari sono stati già dotati di tutte le infrastrutture di urbanizzazione e stanno per avere anche la
banda larga. Manca soltanto un ultimo tassello: la realizzazione
di due edifici. «Per i quali», spiega il presidente del Cacip
Salvatore Mattana, «serviranno, tra concessioni edilizie e
costruzione vera e propria, circa sedici mesi». Una possibilità
decisamente importante per il rilancio del Porto canale. Non a
caso, alla conferenza stampa di presentazione, hanno
partecipato, insieme a Mattana, il sindaco metropolitano Paolo
Truzzu, l'assessora regionale all'Industria Anita Pili, il presidente
di Confindustria Francesco Marini e il presidente dell'Autorità
portuale Massimo Deiana.
E proprio Deiana ne ha approfittato per togliersi qualche
sassolino dalla scarpa, soffermandosi sul vincolo paesaggistico,
recentemente “rigettato” dalla presidenza del Consiglio.
«L'opposizione del ministero per i Beni culturali era pretestuosa
e vergognosa. Hanno fatto perdere, al Porto e alla Sardegna, 14
mesi preziosi». E ora la data del 31 agosto, giorno in cui scadrà
la call internazionale per la gestione del Porto, fa meno paura:
con questa novità, lo scalo cagliaritano diventa più appetibile per
i potenziali acquirenti. ( mar. co. )
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LQWHUFOXVHLQ,WDOLD7ULHVWHH&DJOLDUL0HQWUH*LRLD7DXURQRQqLQWHUFOXVD0D
VLWUDWWDFRPXQTXHVLXQWUDJXDUGRFKHKDGRYXWRIDUHLFRQWLFRQLWHPSLOXQJKLGHOODEXURFUD]LDYLVWRFKHLOULVXOWDWRHUD
SUDWLFDPHQWHDSRUWDWDGLPDQRGDWUHDQQL8QDFRQTXLVWDFKHVLULDOODFFLDDOGHVWLQRGLWXWWDO DUHDLQGXVWULDOHFKHVL
DIIDFFLDVXOPDUH/ LPSRUWDQ]DGHOOD]RQDIUDQFDSHUORVYLOXSSRGHOSRUWRqVWDWDVRWWROLQHDWDGDOSUHVLGHQWHGHOO DG6S
0DVVVLPR'HLDQDGRPDQLVFDGRQRLWHUPLQLGHOODFDOOSHULOWHUPLQDOFRQWDLQHU/DSUHVHQ]DGHOOD]RQDIUDQFDq
VLFXUDPHQWHXQLQFHQWLYRLQSLSHUJOLLQWHUHVVDWL$QFKHVHKDDJJLXQWRODPDQFDWDDXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDDO
SRUWRFDQDOHFKHRUDVLqVEORFFDWDKDIDWWRSHUGHUHPHVLSUH]LRVL1RQVRORDQRLPDDWXWWDOD6DUGHJQD4XLQGL
3DROR7UX]]XVLQGDFRGL&DJOLDULHGHOODFLWWjPHWURSROLWDQDUDJJLXQWDOD]RQDIUDQFDKDVXELWRODQFLDWRORVJXDUGRLQ
DYDQWL2UDSXQWLDPRDOOD=HVOD]RQDHFRQRPLFDVSHFLDOH,QILQHO DVVHVVRUHUHJLRQDOHDOO ,QGXVWULD$QLWD3LOLKD
GHILQLWRTXHVWRXQSULPRVWHSGHOSHUFRUVRGLUHLQGXVWULDOL]]LRQHGHOSRUWR
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6DUGLQLD3RVW
&DJOLDUL

,OSRUWRGL&DJOLDULDYUjOD]RQDIUDQFDSURQWLJOLVSD]LSHURVSLWDUHOHD]LHQGH
'RSRTXDVLWUHQW DQQLLOSURJHWWRSHUOD]RQDIUDQFDGRJDQDOHQHOSRUWRGL
&DJOLDULGLYHQWDUHDOWj8QRVSD]LRGLVHLHWWDUL PDODUHFLQ]LRQHFRPSOHVVLYD
GLDOODUJDD qJLjSURQWRFRQRSHUHGLXUEDQL]]D]LRQHOXFLIRJQHHDFTXD
HDEUHYHVDUjGRWDWRGLEDQGDXOWUDODUJD'XHHGLILFLVDUDQQRUHDOL]]DWLQHL
JLURGLVHLPHVLPHQWUHQRYHORWWLVRQRJLjDGLVSRVL]LRQHGHLSRWHQ]LDOLFOLHQWL
,OYDQWDJJLRPDJJLRUHRWWHQXWRFRQO LVWLWX]LRQHGHOOD]RQDIUDQFDGRJDQDOHqO
HVHQ]LRQHGHOOHWDVVHSHUOHPHUFLODYRUDWHVXOSRVWRHVWHURVXHVWHUR
4XHVWDPDWWLQDLYHUWLFLGL&LWWjPHWURSROLWDQD&DFLS$XWRULWjGLVLVWHPD
SRUWXDOHH5HJLRQHKDQQRGHWWDJOLDWRLOSURJHWWR2UDHVLVWRQRKDGHWWRLO
SUHVLGHQWHGHO&DFLS6DOYDWRUH0DWWDQDGXH]RQHGRJDQDOLLQWHUFOXVHLQ,WDOLD
HVRQR7ULHVWHH&DJOLDUL*LRLD7DXURQRQqLQWHUFOXVD8QWUDJXDUGRFKHKD
GRYXWRIDUHLFRQWLFRQLWHPSLOXQJKLGHOODEXURFUD]LDYLVWRFKHLOULVXOWDWRHUD
SUDWLFDPHQWHDSRUWDWDGLPDQRGDWUHDQQL8QDFRQTXLVWDFKHVLULDOODFFLDDO
GHVWLQRGLWXWWDO DUHDLQGXVWULDOHFKHVLDIIDFFLDVXOPDUH3URSULRLO
DJRVWRKDVSLHJDWR 0DVVLPR 'HLDQDSUHVLGHQWHGHOO $XWRULWjSRUWXDOH
VFDGRQRLWHUPLQLGHOODFDOOSHULOWHUPLQDOFRQWDLQHU/DSUHVHQ]DGHOOD]RQD
IUDQFDqVLFXUDPHQWHXQLQFHQWLYRLQSLSHUJOLLQWHUHVVDWL'HLDQDFRQWURO LQJKLSSRGHOODPDQFDWDDXWRUL]]D]LRQH
SDHVDJJLVWLFDDOSRUWRFDQDOH2UDODVLWXD]LRQHqVEORFFDWDKDGHWWRKDQQRIDWWRSHUGHUHPHVLSUH]LRVL1RQ
VRORDQRLPDDWXWWDOD6DUGHJQD3DROR7UX]]XVLQGDFRGL&DJOLDULHGHOOD&LWWjPHWURSROLWDQDKDDO]DWRO DVWLFHOOD
2UDSXQWLDPRDOOH=HV]RQHHFRQRPLFKHVSHFLDOLPHQWUHSHUO DVVHVVRUDUHJLRQDOHDOO LQGXVWULD$QLWD3LOLVLWUDWWDGL
XQSULPRSDVVRGHOSHUFRUVRGLUHLQGXVWULDOL]]LRQHGHOSRUWR4XHVWDQXRYDIDVHSRWUHEEHHVVHUHLPSRUWDQWHDQFKH
SHUO RFFXSD]LRQHFRQWDQWLDGGHWWLVHQ]DODYRURRLQFDVVDLQWHJUD]LRQHDQFRUDGLIILFLOHTXDQWLILFDUHSHUFKpLO
SHUFRUVRFKHSRUWHUjDOODSLHQDRSHUDWLYLWjqDQFRUDDOO LQL]LR1HOOHVHWWLPDQHVFRUVHVRQRVWDWLFRPSOHWDWLLODYRULGL
XUEDQL]]D]LRQHSULPDULDHVRQRSURQWLSHUHVVHUHDVVHJQDWLDJOLLPSUHQGLWRULQRYHORWWLGLGLIIHUHQWLVXSHUILFLGRWDWLGL
WXWWLLVHUYL]L6RQRLQROWUHLPPHGLDWDPHQWHVXELWRGLVSRQLELOLXOWHULRULYHQWLHWWDULLQWHUDPHQWHLQIUDVWUXWWXUDWLHVWHUQLDOO
DUHDGHOOD]RQDIUDQFDIUDODEDQFKLQDGHOSRUWRLQGXVWULDOHHOD6WDWDOH/HD]LHQGHSRWUDQQRVYROJHUHWXWWHOH
DWWLYLWjGDTXHOOHLQGXVWULDOLDLVHUYL]LDOODWUDVIRUPD]LRQHGLVHPLODYRUDWLXVXIUXHQGRGHOO HVHQ]LRQHWRWDOHGRJDQDOH
GDWXWWHOHLPSRVWH,QVRVWDQ]DOHLPSUHVHSRWUDQQRLPSRUWDUHPDWHULHSULPHHVHPLODYRUDWLWUDVIRUPDUOLLQDOWUL
VHPLODYRUDWLRSURGRWWLILQLWLHGLPEDUFDUOLSHUGHVWLQD]LRQLHVWHUHVHQ]DSDJDUHQHVVXQWLSRGLLPSRVWD
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&DJOLDUL

3RUWRGL&DJOLDULOD=RQDIUDQFDGRJDQDOHqUHDOWj9,'(2
&DJOLDULDYUjILQDOPHQWHODVXD=RQDIUDQFDGRJDQDOH/RKDQQRVSLHJDWR
TXHVWDPDWWLQD&LWWjPHWURSROLWDQD&DFLS $XWRULWj G L  VLVWHPDSRUWXDOHH
5HJLRQHQHOFRUVRGLXQDFRQIHUHQ]DVWDPSDSURSULRQHOOD]RQDFKHRVSLWHUjLO
TXDUWLHUJHQHUDOH2UDHVLVWRQRKDGHWWRLOSUHVLGHQWHGHO&DFLS6DOYDWRUH
0DWWDQDGXH]RQHGRJDQDOLLQWHUFOXVHLQ,WDOLD7ULHVWHH&DJOLDUL*LRLD7DXUR
QRQqLQWHUFOXVD,OYDQWDJJLRSLQRWRqO HVHQ]LRQHGHOOHWDVVHSHUOHPHUFL
ODYRUDWHVXOSRVWRHVWHURVXHVWHUR6HLHWWDUL PDODUHFLQ]LRQHFRPSOHVVLYD
GLDOODUJDD VRQRJLjSURQWLFRQRSHUHGLXUEDQL]]D]LRQHOXFLIRJQHH
DFTXD(SUHVWRDUULYHUjDQFKHODEDQGDXOWUDODUJD'XHHGLILFLVDUDQQR
UHDOL]]DWLQHJOLJLURGLVHLPHVL(QRYHORWWLVRQRJLjDGLVSRVL]LRQHGHL
SRWHQ]LDOLFOLHQWL3URSULRLODJRVWRKDVSLHJDWR0DVVLPR'HLDQD
SUHVLGHQWHGHOO  $XWRULWjSRUWXDOHVFDGRQRLWHUPLQLGHOODFDOOSHULOWHUPLQDO
FRQWDLQHU/DSUHVHQ]DGHOOD=RQDIUDQFDqVLFXUDPHQWHXQLQFHQWLYRLQSLSHU
JOLLQWHUHVVDWL&RQWURLOSUREOHPDGHOODPDQFDWDDXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFD
DO3RUWRFDQDOH2UDODVLWXD]LRQHVLqVEORFFDWDKDDJJLXQWRPDKDQQR
IDWWRSHUGHUHPHVLSUH]LRVL1RQVRORDQRLPDDWXWWDOD6DUGHJQD3DROR
7UX]]XVLQGDFRGL&DJOLDULHGHOOD&LWWjPHWURSROLWDQDKDDO]DWRO DVWLFHOOD2UDSXQWLDPRDOOH=HV]RQHHFRQRPLFKH
VSHFLDOL3HUO DVVHVVRUHUHJLRQDOHDOO LQGXVWULD$QLWD3LOLXQSULPRVWHSGHOSHUFRUVRGLUHLQGXVWULDOL]]LRQHGHOSRUWR
1HOOHVFRUVHVHWWLPDQHVRQRVWDWLFRPSOHWDWLLODYRULGLXUEDQL]]D]LRQHSULPDULDHSURQWLSHUHVVHUHDVVHJQDWLDJOL
LPSUHQGLWRULORWWLGLGLIIHUHQWLVXSHUILFLGRWDWLGLWXWWLLVHUYL]L6RQRLQROWUHLPPHGLDWDPHQWHVXELWRGLVSRQLELOLXOWHULRUL
HWWDULLQWHUDPHQWHLQIUDVWUXWWXUDWLHVWHUQLDOO DUHDGHOOD]RQDIUDQFDIUDODEDQFKLQDGHOSRUWRLQGXVWULDOHHOD66
/HD]LHQGHSRWUDQQRVYROJHUHWXWWHOHDWWLYLWjGDTXHOOHLQGXVWULDOLDLVHUYL]LDOODWUDVIRUPD]LRQHGLVHPLODYRUDWL
XVXIUXHQGRGHOO HVHQ]LRQHWRWDOHGRJDQDOHGDWXWWHOHLPSRVWH 8QLRQHRQOLQH'

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD

Olbia
LANUOVASARDEGNA GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2020

olbia@lanuovasardegna.it

poltu cuadu

Stasera “Sotto le stelle”
“Thailandia, fascino e sudore” è il tema dell’incontro con
don Ugo Sanna, stasera alle 21, nell’ambito della
rassegna culturale“Sotto le stelle 2020”. L’incontro,
sempre organizzato dai Salesiani nel piazzale davanti
alla chiesa di San Ponziano, a Poltu Cuadu, verrà
moderato dall’avvocato Alessio Cicoria.
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LA CITTÀ CHE CAMBIA IL PIANO URBANISTICO

»

la rassegna

Festival Mirtò
dal 17 al 21 agosto
le eccellenze
della Sardegna

di Serena Lullia
◗ OLBIA

I tempi non sono stati quelli
promessi in campagna elettorale. Il Puc firmato Giovannelli
doveva essere smantellato in
100 giorni. Il sindaco Settimo
Nizzi ci ha impiegato qualche
anno in più, ma ha raggiunto
l’obiettivo. A un anno dalla fine
del mandato e con una nuova
campagna elettorale alle porte,
il Piano urbanistico va in prima
adozione con i soli voti della
maggioranza. 16 anni dopo l’altro Puc griffato Nizzi ma bocciato dalla Regione. Un piano
tecnico, ma con un’impronta
politica. Coraggioso secondo la
maggioranza, sbiadito e con
una visione di altri tempi per la
minoranza. In aula consiliare e
in diretta streaming sfila la pianificazione, comparto per comparto. Otto alberghi di lusso in
tutto. Abbattimento delle sopraelevate. Raddoppio del porto privato di Sa Marinedda con
ampliamento di Olbiamare.
Quattro nuove zone C residenziali a Murta Maria. A San Pantaleo nessun hotel ma zone C
di espansione e una bretella
che consentirà di bypassare il
borgo. A Porto Rotondo due hotel e un anello viario a servizio
delle nuove strutture per alleggerire il traffico sull’unica strada che oggi attraversa la frazione. E ancora un hotel a Pittulongu con campo da golf a Sa
Testa, ma nessun ampliamento dell’attuale piano di risanamento. «Il passare degli anni ha
reso più sensibile la nostra attenzione all’ambiente, agli animali, alle piante – dice Nizzi –.
16 anni fa vedevamo le cose in
maniera diversa. Sebbene non
avessimo uno strumento urbanistico adeguato questa città è
stata molto attenta alla salvaguardia ambientale. Su questa
linea abbiamo deciso di non far
costruire seconde case nelle zone F turistiche, solo hotel di alto livello. Non alberghetti a tre
stelle, che non possono dare
qualità e servizi. Ma cinque stelle. Abbiamo concesso l’ampliamento dell’unico porto turistico esistente, quello di Sa Marinedda che dovrà convivere con
il traffico passeggeri e la mitilicoltura. Dove abbiamo concesso metri cubi residenziali o
commerciali abbiamo chiesto
ampi spazi verdi. Non abbiamo
fatto figli e figliastri. E con que-
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◗ OLBIA

Una veduta panoramica di Olbia

Prima adozione del Puc
ora la parola ai cittadini
Scatta il regime di salvaguardia. Possibili modifiche con le osservazioni dei privati
Nella pianificazione otto hotel, un campo da golf e il raddoppio del porto turistico

Il sindaco Settimo Nizzi

sto Puc diamo risposte concrete e fattibili alle aspettative di
molti imprenditori e cittadini».
Diverse le perplessità sollevate
dal capogruppo della Coalizione civica, Rino Piccinnu. «È positivo che non ci siano nuove
cubature residenziali vicino alle coste. Ma abbiamo più di

Il capogruppo del Pd, Rino Piccinnu

una perplessità. La prima è il
raddoppio del porto turistico
privato. Non perché non sia lecito o perché non siamo consapevoli dell’impatto economico
che genera un porto, ma perché questa scelta ha l’inevitabile conseguenza di far sparire ettari di filari di cozze. I nostri mi-

tili sono una eccellenza nazionale perché crescono dentro il
golfo. Con questa operazione si
costringono i mitilicoltori ad
andare altrove. L’amministrazione deve cercare una soluzione diversa». Perplessità anche
per l’hotel di Pittulongu, sul lato della strada provinciale. «Il

golfo aranci

Sit-in “anti ostriche” ai Baracconi
sabato ci sarà anche Legambiente
◗ GOLFO ARANCI

Ha superato la soglia delle mille
firme la petizione popolare avviata sul web dalla community
“Salviamo la costa di Golfo Aranci” per protestare contro la realizzazione un allevamento di
ostriche e cozze davanti alla storica spiaggia di Baracconi, sotto
Capo Figari. Tra i sostenitori ora
c’è anche Legambiente che ha
deciso di affiancare l’iniziativa
alla vigilia della manifestazione
in piaggia, proprio ai Baracconi,
in programma sabato 1° agosto
alle 10.30. La manifsetazione è
aperta a tutti, compresa l’ammi-

nistrazione comunbale di Golfo
Aranci che ha già presentato i
suoi ricorsi (prima aTar e ora al
Consiglio di Stato) contro l’impianto di ostricoltura che sarà
realizzato davanti alla spiaggia.
Una concessione demaniale di
quasi 5 ettari che autorizza per
15 anni la realizzazione dell’allevamento. Al sit in si può partecipare attraverso l’evento Facebook: www.facebook.com/events/51 212 1332894206. La manifestazione prevede un programma di interventi di esperti, seguiti da flash mob creativi a cura
della comunità golfarancina e di
tanti operatori del mare.

principio generale di tutti gli altri alberghi concessi in zona F è
di essere collegati a qualche costruzione esistenti. Qui invece
abbiamo un albergo nel nulla.
Non c’è nulla davanti, dietro, di
lato. Non vorremmo fosse un
cavallo di Troia per poi consentire altre strutture». Negativo il
giudizio del consigliere del
M5s, Roberto Ferinaio. «Dopo
40 anni arriva un Puc con una
visione vecchia, che ha come
unica capacità pianificatrice di
sviluppare volumi e viabilità.
Avevo molte aspettative, mi sono approcciato in maniera positiva a questo piano. Mi aspettavo di vedere la lungimiranza
tanto sbandierata da questa
amministrazione. Il criterio
adottato è di semplice adeguamento alle norme sovraordinate».

Mirtò non si ferma neanche davanti all’emergenza sanitaria. Il
festival internazionale del mirto
conferma lo svolgimento della
sesta edizione, in programma a
Olbia dal 17 al 21 agosto. Immutate le caratteristiche della rassegna che punta sulle eccellenze
nel campo dell’artigianato,
dell’enogastronomia, della cultura e delle tradizioni. L’edizione 2020 di Mirtò manterrà la propria struttura itinerante, ma tutta all’interno della città. Una soluzione che premia la scelta
dell’amministrazione comunale
olbiese – in prima fila il sindaco
Settimo Nizzi, insieme agli assessori al Turismo e alla Cultura,
Marco Balata e Sabrina Serra e
con l’assessora allo Sport, Silvana Pinducciu – di puntare ancora una volta su Mirtò aggiungendo un giorno in più di programmazione e valorizzando i luoghi
simbolo della città. Piazza Nassiriya, San Ponziano, San Simplicio. Poi il centro storico di Olbia:
partendo dal corso Umberto e
piazza Elena di Gallura, via Olbia, piazza Matteotti e il museo
archeologico. Questi angoli diventeranno palcoscenico naturale per una serie di eventi. Ma la
grande novità sarà l’utilizzo della nuova piazzetta-corte all’interno dell’ex Scolastico, sede del
Comune di Olbia, tra corso Umberto e via Garibaldi. La corte
tornerà a svolgere la funzione
che ha avuto in passato a Olbia:
un luogo di aggregazione, dove
ci saranno anteprime cinematografiche con proiezioni all’aperto. Uno dei punti di forza del festival sarà la valorizzazione dei
piatti della cucina tradizionale
sarda. Mirtò, d’accordo con la
Confcommercio di Olbia, rappresentata dal presidente Pasquale Ambrosio e con l’assessorato al Turismo di Marco Balata,
ha previsto una vera e propria
rassegna. Come nella prima edizione di Mirtò del 2016, i piatti tipici saranno rivisitati dai ristoratori olbiesi, in modo da creare
una filiera commerciale capace
di proporre al pubblico le ricette
tradizionali in chiave originale.
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Il giorno della zona franca
Mancano soltanto le imprese e alcuni ostacoli burocratici, ma i
cartelli con la scritta “Zona franca doganale” ci sono già: uno
all'ingresso del porto industriale, gli altri lungo gli oltre tre
chilometri della strada che conduce nell'area realizzata dal
Cacip, dove sono stati completati i lavori di urbanizzazione
primaria nella zona che dovrebbe ospitare le aziende. Ieri
mattina i tecnici del Cacip (Consorzio industriale della Provincia
di Cagliari) e gli operai di una ditta specializzata hanno allestito
uno spazio nel quale questa mattina verrà presentata
ufficialmente la Zona franca doganale.
Zona franca doganale
«Siamo pronti a ospitare le aziende». È ottimista Anna Maria
Congiu, direttrice generale del Cacip. «Burocrazia permettendo
si potrebbe iniziare già in autunno», si sbilancia. Nove lotti di
diverse superfici, dotati di tutti i servizi, sono pronti per essere
assegnati agli imprenditori. Sono inoltre immediatamente
disponibili altri 20 ettari infrastrutturati esterni all'area della zona
franca fra la banchina del porto industriale e la Statale 195. «La
Zfd dal punto di vista tecnico è operativa - sottolinea Anna Maria
Congiu - mancano soltanto alcuni adempimenti burocratici
dell'Agenzia delle Dogane, come la creazione dei registri per le
imprese. I tempi non dovrebbero essere lunghi». Il direttore generale del Cacip sottolinea inoltre che
l'insediamento delle imprese è legato anche ai tempi per ottenere le concessioni edilizie da parte del
Comune di Cagliari.
Le agevolazioni
«Ci sono tante aziende interessate - dice Anna Maria Congiu - abbiamo avuto numerosi contatti».
Nell'area della zona franca doganale si potranno svolgere diverse attività produttive: da quelle più
prettamente industriali, ai servizi, alla trasformazione di semilavorati. È prevista l'esenzione di tutte le
imposte. «In sostanza - si legge in un comunicato diffuso dal Cacip - le imprese potranno importare
materie prime e semilavorati, trasformarli in altri semilavorati o prodotti finiti ed imbarcarli per
destinazioni estere senza pagare nessun tipo di imposta. È il primo passo concreto, dopo l'ottenimento
dell'autorizzazione paesaggistica, per il rilancio del porto». Nell'area della zona franca doganale
verranno realizzate due strutture destinate ad ospitare gli uffici dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia
di Finanza e dell'Autorità portuale. «Abbiamo i progetti esecutivi», assicura Anna Maria Congiu.
Quattro anni di attesa
«L'area che ospiterà la zona franca doganale è stata realizzata in un anno - dice Salvatore Mattana,
presidente del Cacip - ma ce ne sono voluti tre per completare l'iter burocratico. C'erano dei vincoli che
ora vengono meno». Oggi i vertici del Consorzio presenteranno tutto il progetto nei dettagli. «Speriamo
sia il punto di partenza anche per rilanciare il porto e renderlo sempre più competitivo», dice Carmelo
Farci, segretario della Camera del Lavoro di Cagliari. «Ben venga la zona franca doganale - aggiunge il
sindacalista della Cgil - ma pensiamo anche ai lavoratori del porto canale. Ad agosto scade la cassa
integrazione. Ci stiamo attivando con i ministeri per cercare una soluzione».
Francesco Pintore

La città ha il Puc dopo 40 anni di attesa
La città che verrà approda in aula, per la prima vera pianificazione da
40 anni a questa parte, a meno di un anno dalla prossime
amministrative. Il Piano urbanistico comunale (in adeguamento al Pai
e al Ppr) è passato al vaglio dei consiglieri comunali. Otto hotel di
lusso per 3800 posti letto, nessuna cubatura residenziale, il
raddoppio della Marina di Olbia, il porto turistico privato: sono i
principali punti sui quali si è concentrato il dibattito che ha visto
l'opposizione critica rispetto alle scelte della Giunta Nizzi che
comunque non ha rivoluzionato completamente l'impianto
precedente.
Il sindaco
Lo ha messo in evidenza lo stesso sindaco-assessore all'Urbanistica
nella sua presentazione. «Siamo partiti dal lavoro fatto dalla Giunta
precedente e abbiamo sviluppato un disegno importante per la nostra
città, che sarà più verde e meglio collegata, con marciapiedi ampi e
piste ciclabili», ha sostenuto Settimo Nizzi: «Per le zone turistiche
abbiamo fatto una scelta forte, non prevediamo più una casa in zone
F. Puntiamo sugli hotel minimo cinque stelle». Il sindaco ha poi
illustrato le scelte sui porti: «Abbiamo purtroppo dovuto rinunciare al
porto turistico pubblico in attesa del piano regolatore del porto e
speriamo di poterlo fare al più presto possibile. Il piano prevede l'ampliamento del porto privato e uno
sviluppo residenziale nella zona retrostante».
Il quadro degli hotel
Dei due grandi investimenti che hanno tenuto banco nel dibattito degli ultimi decenni restano solo i due
hotel della zona di Capo Ceraso, eredità di quella che fu la Costa Turchese di Berlusconi. Ritorna
invece intonsa nelle carte Razza di Juncu, al confine con Arzachena nel territorio della Costa Smeralda:
un segno molto evidente che il Qatar non è più interessato ad investire. Due strutture alberghiere sono
previste a Porto Rotondo, a Punta Lada e a Spiaggia Ira, un ampliamento delle due esistenti nel golfo
di Marinella, un 6 stelle a Portisco e un albergo, con campo da golf, a ridosso della spiaggia di
Pittulongu. Ed è su questo che si sono concentrate in particolare le critiche dell'opposizione. «Si tratta
di una zona molto compromessa e delicata dal punto di vista ambientale, ha bisogno di riqualificazione
e non di altre cubature», ha detto la consigliera Pd Ivana Russu che ha annunciato da subito, in un
battagliero intervento il suo voto contrario al Puc.
Il porto
Sull'ampliamento della Marina di Olbia, che fa capo all'imprenditore Sergio Zuncheddu (editore de
L'Unione Sarda) si sono concentrate le critiche del capogruppo della Coalizione civica e democratica
Rino Piccinnu che ha apprezzato le linee generali. «Apprezziamo il fatto che ci si concentri sugli hotel e
non sulle cubature residenziali», ha osservato il consigliere del Pd: «Crediamo invece che debba
essere stralciato il progetto di ampliamento del porto privato, non perchè non sia lecito un progetto di
sviluppo ma perché entra in contrapposizione con la mitilicoltura». Di parere opposto il presidente della
commissione Urbanistica Bastianino Monni che ha difeso le scelte dell'amministrazione: «Dire che il
porto danneggia la mitilicoltura è una grande bugia. Il nostro piano mira a far convivere le attività del
nostro golfo, traffico mercantile, nautica da diporto e mitilicoltura».
La zona sud
Tutte le volumetrie delle zone F turistiche sono state concentrate negli hotel ma nella frazione di Murta
Maria è stato previsto un insediamento volumetrico importante nella zona c. È a sud di Olbia, anche per
la vicinanza del Mater, che si prevede un incremento di popolazione. Poco distanti gli hotel dell'Edilizia
Alta Italia che agitano i gruppi di difesa di Capo Ceraso. «Probabilmente - ha osservato il consigliere
civico Davide Bacciu - sarebbe stato opportuno incontrare la cittadinanza per spiegare che gli hotel
sorgono in zone adiacenti ad altre costruzioni. Si sarebbe potuto anche chiedere alla proprietà la
realizzazione di un parco attrezzato».
Il voto
Dopo tredici ore di dibattito, il voto. Il Puc è passato con i voti a favore dei 17 consiglieri di
maggioranza, quello contrario della Coalizione Civica e del Movimento 5 stelle, l'astensione dei due
civici. Quarant'anni dopo, Olbia ha un piano urbanistico.
Caterina De Roberto
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Grimaldi raddoppia i collegamenti
I trasporti marittimi reggono meglio del settore aereo, come
dimostrano i primi dati dell'estate 2020. E infatti la compagnia Grimaldi
raddoppia il collegamento stagionale tra Civitavecchia e Olbia. Dal 31
luglio al 13 settembre le partenze giornaliere saliranno a due, sia dal
porto laziale che dalla Sardegna: «La compagnia si allinea così alla
richiesta del mercato, che mostra quest'anno uno spiccato interesse
per l'isola», si legge in un comunicato. Si potrà partire da
Civitavecchia tutti i giorni alle 10.15 oppure alle 22.45. Anche per il
rientro dal porto di Olbia si potrà scegliere tra la partenza diurna delle
12.30 e quella notturna delle 22.15. Il viaggio dura circa 8 ore. Sulla
tratta si alterneranno le navi Cruise Bonaria e Cruise Smeralda.
Per adesso i turisti hanno preferito i traghetti per raggiungere l'Isola.
Gli arrivi nelle stazioni marittime reggono il confronto con lo scorso
anno meglio degli scali aeroportuali. La flessione è inferiore ( meno
40% contro meno 60%). E in numeri assoluti i passeggeri delle navi
superano quelli degli aerei. Dal primo luglio i viaggiatori sbarcati a
Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Arbatax sono stati
266mila.

