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in breve

trasporti marittimi
di Giandomenico Mele
◗ GOLFO ARANCI

Sardinia Ferries continua a
credere in Golfo Aranci e conferma il collegamento giornaliero, con due navi, una dalla
Sardegna e una dalla Toscana, per il porto di Livorno.
Salvo nuove misure restrittive legate alla pandemia da
Covid-19. Una condizione sospensiva che potrebbe verificarsi solo di fronte a scenari
di emergenza, con un nuovo
lockdown che al momento
però risulta poco probabile.
Dunque conferma per la linea Livorno-Golfo Aranci,
con una nave ogni sera in entrambi i sensi. Servizio notturno al quale durante i ponti
festivi, soprattutto nel periodo natalizio, potrebbero aggiungersi altre corse straordinarie.
L’emergenza. «Solo un calo
drastico del traffico imputabile ad un aggravarsi della
pandemia potrebbe far modificare il programma che prevede un collegamento giornaliero da ottobre fino a marzo
– spiega Raoul Zanelli Bono,
direttore commerciale di Sardinia Ferries –. Per il momento non facciamo calcoli, speriamo che la situazione resti
come quella attuale e si possa confermare la programmazione prevista». In ogni caso
non verrebbe chiusa la linea,
che rappresenta un collegamento essenziale durante
l’inverno soprattutto per il
traffico merci. «L’ipotesi peg-

prima infanzia

Sardinia Ferries ci crede:
due navi da e per Livorno
Il direttore commerciale Raoul Zanelli Bono conferma i collegamenti giornalieri
«Resta l’incognita Covid, ma la sospensione legata a un lockdown è improbabile»

Una nave Sardinia Ferries a Golfo Aranci

giore sarebbe una riduzione
delle frequenze, ma ripeto:
speriamo sia scongiurata dagli eventi – conferma Raoul
anelli Bono –. Noi continuiamo a vedere le cose in modo
positivo».

La capacità. La capienza delle
navi Sardinia Ferries è variabile, ma va dalle 330 fino alle
500 auto. Complessivamente
la capacità di trasporto dei
mezzi va dai 400 ai 750 metri
lineari. Per quanto riguarda i

passeggeri si va da un minimo di mille fino a un massimo di 1800 persone trasportabili. Numeri ovviamente
che non riguardano le tratte
della stagione invernale. Dove le navi più che un business
di trasporto diventano un servizio. «Da novembre fino a
marzo, perché negli anni passati ad ottobre ancora si lavorava bene, di media trasportiamo intorno ai 150/200 passeggeri per tratta – sottolinea
il direttore commerciale della compagna di navigazione
–. Soglia sotto la quale dovremmo ridimensionare le
frequenze? Dipende soprattutto dall’impatto delle merci trasportate. Vorrei ricordare che in pieno lockdown abbiamo mantenuto almeno
una nave per salvaguardare
l’attività dei trasportatori e
l’arrivo delle merci essenziali
in Sardegna».
L’estate. La stagione più redditizia ha dovuto, ovviamen-

te, fare i conti con la diffusione del Covid-19 e l’impatto
sul turismo nell’Isola. «Per come eravamo messi posso dire che luglio e agosto sono
stati migliori rispetto ai nostri peggiori timori – spiega
ancora Raoul Zanelli Bono –.
Dal primo giugno al 15 settembre, comunque, abbiamo avuto un calo dei passeggeri trasportati, rispetto allo
stesso periodo dell’anno
scorso, del 22%. Una perdita
contenuta, perché il calo più
consistente si è avuto a giugno. Agosto si è attestato su
una perdita intorno al 2% dei
passeggeri. Ci aspettavamo
un ottimo mese di settembre, ma dal 17 agosto in poi,
anche a causa della campagna mediatica che ha danneggiato la Sardegna, le prenotazioni si sono bloccate.
Dal primo al 15 settembre,
quindi, abbiamo registrato
un calo intorno al 30%”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

monti

Festeggia la cantina Tani:
Decanter premia il Serranu
di Giuseppe Mattioli
◗ MONTI

Ormai non si può più parlare
di miracolo in cantina, piuttosto di ennesima conferma.
Medaglia di platino (il più alto riconoscimento raggiungibile) al rosso Serranu – Isola
dei nuraghi igt, annata 2016
– della cantina Tani di Monti,
al prestigioso “Decanter
World wine awards” a Londra. La severissima giuria, costituita da i migliori esperti e
professionisti mondiali, ha
attribuito l’altissimo punteg-

gio di 97 centesimi. Unico
della Sardegna ad arrivare così in alto. Giusto per offrire
un termine di paragone, al
vincitore assoluto, un vino
francese, è stato attribuito il
punteggio massimo di 98
centesimi.
Si tratta di una prestigiosa
riconferma per il rosso Serranu che, solo qualche anno fa,
è stato giudicato il miglior vino d’Italia al Vinitaly. A completare il successo, la cantina
Tani di Monti ha portato a casa altre due medaglie, questa
volta di bronzo per i due ver-

mentini di Gallura docg superiore Taerra e Meoru, entrambi annata 2019.
Un tris vincente che ribadisce la crescita dell’azienda
agricola e agrituristica che
ha sede alle porte di Monti.
«L’ennesima affermazione
in campo internazionale,
con questi ultimi tre premi al
“Decanter
world
wine
awards”, conferma e premia
il nostro costante impegno
nella produzione di vini di
qualità, apportando azienda
soddisfazione e orgoglio per
il lavoro che quotidianamen-

La famiglia Tani festeggia uno dei tanti premi ottenuti dal Serranu

te seguiamo, assieme al nostro team, con grandissima
passione e determinazione»,
affermano in coro il patron
Tonino con le figlie Roberta e
Angelica.
È indubbiamente un mo-

mento magico per l’azienda
che in questi anni ha fatto un
deciso salto di qualità stimolato da numerosi premi guadagnati, a livello nazionale e
internazionale, compresa l’adesione al “Sistema di quali-

Istanze «Nidi gratis»
lunedì la scadenza
■■ Il Comune di Olbia
informa che il termine di
scadenza stabilito nell’avviso
“Interventi per sostenere
l'accesso ai servizi per la
prima infanzia tramite
l'abbattimento della retta
per la frequenza in nidi e
micronidi pubblici o privati
acquistati in convenzione dal
Comune (Nidi gratis)”, è
prorogato a lunedì 5 ottobre.
La lida olbia

La sterilizzazione
gratuita di cani e gatti
■■ La Lida in collaborazione
con il Comune e la Assl, al fine
di prevenire il fenomeno del
randagismo, avvia una
campagna di sterilizzazione
gratuita per cani e gatti di
proprietà appartenenti a
cittadini in condizioni di
disagio sociale. La campagna
verrà effettuata dal 5 al 20
ottobre, (dal lunedì al
venerdì, dalle 10 alle 16). Per
usufruire del servizio è
necessario essere residenti
nel Comune di Olbia e avere i
requisiti di ammissibilità
relativi al reddito familiare,
che non deve superare 20
mila euro o 6 mila euro di
Isee. Priorità alla data di
arrivo delle domande, alle
famiglie col reddito più basso
e a quelle in possesso di più
di un cane o gatto. Il modulo
per la richiesta si ritira negli
uffici comunali. Info:
0789.52057 o 333.4312878.

tà nazionale produzione integrata”, che coniuga qualità e
ambiente. La cantina è stat
impegnata nella durissima
selezione per i vini biologici
nell’ultima edizione del “Wine withour walls” al 5 Star wines al Vinitaly,: è stato premiato il vermentino Taerra,
unitamente al rosso Donusu,
quest’ultimo per il terzo anno consecutivo. «I nostri vini
sono stati protagonisti pluripremiati ad eventi e competizioni più importanti al mondo. Il successo al prestigioso
“Decanter” è un’importantissima vetrina e opportunità
per far conoscere ed apprezzare i prodotti dell’azienda
nel panorama vitivinicolo internazionale – concludono i
Tani – ma è anche l’ennesimo riscontro della vocazione
vitivinicola della Gallura e la
riprova che Monti resta ancora una volta la capitale incontrastata del vermentino».

Stasera in piazzetta Santa Croce la rassegna «sul filo del discorso»
al via la rassegna Sentieri sonori Domani all’ex Scolastico la Genesi secondo Guido Tonelli
◗ OLBIA

Al via oggi la rassegna Sentieri sonori a cura dell’associazione culturale Mediterrarte
che propone una sorta di
viaggio ideale tra musica e
teatro. Alle 19.30 in piazzetta
Santa Croce, nel centro storico, è in programma il concerto-spettacolo “Musica classica per strumenti inconsueti”
della compagnia emiliana
Nando e Maila, che opera dal
1997. Attori, musicisti e artisti di circo, Nando e Maila sono tra i primi a fondare una
vera e propria compagnia di
circo contemporaneo che
sperimenta la commistione

dei linguaggi quando ancora
in Italia non c’era, né un vero
movimento di circo contemporaneo né scuole di circo.
In “Musica classica per strumenti inconsueti” i due musicisti suonano gli strumenti-oggetti più disparati, come
semplici tubi di plastica. Domani, alle 21 sempre in piazzetta Santa Croce, la rassegna prosegue con lo spettacolo del gruppo cubano
Tumbao de Primera che propone un viaggio a tutto ritmo
alla scoperta della musica cubana tradizionale e del latin
jazz cubano. La rassegna
Sentieri sonori si concluderà
domenica.(p.a.)

◗ OLBIA

Il fisico Guido Tonelli

Volge al termine la rassegna letteraria “Sul filo del discorso”,
portata avanti dalla biblioteca
Si per l’ottavo anno. L’ultima
settimana è all’insegna di due
spettacoli diversi tra loro nei linguaggi e nelle tematiche: se martedì le note e le parole di “Oltre
la fine la città nuova” rimandavano a echi letterari classici attraverso il racconto dell’Edipo
Re, domani si chiude parlando
di scienza. Sarà di fatto quasi
una conferenza di divulgazione
scientifica quella che andrà in
scena alle ore 21, sempre nel
cortile dell’ex scolastico, con il
fisico e divulgatore Guido Tonel-

li. L’occasione è la presentazione del suo libro, “Genesi – il
grande racconto delle origini”.
Due sere fa nell’incontro con
l’attrice Lucilla Giagnoni e la
grecista Fiammetta Fazio (accompagnate da Luca Nulchis al
piano e Egidiana Carta alla voce) per parlare di etica e riflettere sul ruolo dei cittadini e della
democrazia si è tornati all’antica Grecia; per parlare del presente e del futuro, anche Tonelli
propone un salto nel tempo. Indietro, fino all’origine dell’universo. Tuttavia i greci tornano
anche qui perché, come si legge
nella sinossi del suo “Genesi”,
«il Big bang, la grande esplosione che ha dato vita a ogni cosa;

le prime luci che hanno rischiarato il buio primordiale; le giganti stelle primitive; le galassie
e infine l’uomo, dai tempi del
Neanderthal ai filosofi greci.
Forse avevano davvero ragione i
greci. Che in principio era il
Chaos. Le molte osservazioni
della fisica moderna sembrerebbero confermare che l’origine
dell’universo materiale si nasconda nell’ipotesi più semplice – si legge sull’opera di Tonelli
–. Che tutto, cioè, abbia avuto
inizio da una minuscola fluttuazione quantistica del vuoto».
Guido Tonelli è a capo dei ricercatori di uno dei due esperimenti fondamentali per la scoperta del bosone di Higgs.(p.a.)

Via i silos del porto: a novembre inizia la
demolizione
Addio ai vecchi silos sul Molo Rinascita del porto. Per i giganti di cemento,
alti più di 50 metri, e utilizzati fino al 2011 dall'ex Consorzio agrario come
deposito delle derrate che arrivavano in porto, è cominciato il countdown
in vista della demolizione (con l'utilizzo di esplosivo) che si concluderà
entro il 7 febbraio 2021. Inutili gli appelli e la manifestazione di interesse
pubblicata oltre un anno e mezzo fa per riqualificarli in alloggi per studenti,
uffici, o residenze. O magari in un albergo con ristorante vista-mare. Da ieri
l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna infatti ha avviato le
operazioni di cantiere con l'impresa aggiudicatrice, il Consorzio Pangea,
che si è aggiudicata la gara per la demolizione. L'operazione arriva quasi
in extremis, visto che i silos risalgono all'inizio degli anni Settanta e stavano
per diventare beni identitari (dopo 50 anni) e quindi non più abbattibili.
Entro i primi dieci giorni di novembre, verrà abbattuta la prima parte. Poi,
ogni 26 giorni, fino a febbraio, i quattro silos verranno giù uno dopo l'altro.
«È trascorso oltre un anno e mezzo dalla pubblicazione della
manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione e la
riconversione dei silos», spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del mare di Sardegna. «Un lungo
periodo nel quale abbiamo vivamente sperato potessero arrivare delle proposte tecniche e commerciali
concrete per un riutilizzo dei fabbricati dell'ex Consorzio Agrario in disuso da circa 10 anni. Così non è
stato e, quindi, con un pizzico di dispiacere per un'occasione persa, abbiamo avviato il conto alla rovescia,
non più azzerabile, per l'abbattimento. Proprio la scorsa settimana ho firmato l'ordinanza di interdizione
delle aree circostanti, alla quale si è aggiunta martedì la delibera comunale autorizzativa». L'area, una
volta liberata, così come programmato nel Piano regolatore portuale, rientrerà in un più ampio programma
di razionalizzazione degli spazi del porto civico. Tradotto: diventerà un'area parcheggi per i container. La
struttura è chiusa dal 2011 dopo la dichiarazione di inagibilità per il cedimento strutturale di una sezione.

Il conto alla rovescia è iniziato: esplosivo per
abbattere i silos del porto di Cagliari
CAGLIARI. L’authority ci ha provato. Ma è passato più di un anno e mezzo da
quando l'ente di governo del porto di Cagliari ha bandito una manifestazione
d’interesse per la riconversione dei silos che dominano il panorama tra viale La
Playa e via Roma. Il termine ultimo per la presentazione di una proposta
progettuale era il 31 marzo del 2019, un mese e mezzo dopo la pubblicazione
dell’avviso che risale al precedente 14 febbraio. La speranza c’è sempre all’interno
degli uffici dell’autorità di sistema portuale, qualcuno nei prossimi giorni potrebbe
sempre avanzare l’interesse a riqualificare i silos, ma intanto l’addio si avvicina
sempre di più. C’è un’ordinanza del sindaco Paolo Truzzu, la numero 52, che
autorizza l’impresa, l’Edili & co srl di Pescara, all’esecuzione del cantiere in vista
della demolizione che verrà effettuata con l'utilizzo di esplosivi.
A partire da oggi la ditta avrà tempo fino al 7 febbraio del 2021 per organizzare
l’abbattimento in quattro tappe a distanza di 26 giorni l’una dall’altra. La prima è
prevista nella prima decade di novembre e avverrà nella via Riva di Ponente tra le
7 e le 19. Ci vorrà un mese a partire da oggi per la progettazione. Si dovrà creare
una vasca per il contenimento dei rifiuti e dividere il ferro dal cemento, per poi
smaltire i detriti.
Il presidente dell'autorità portuale Massimo Deiana spiega che “è stato un lungo
periodo nel quale negli uffici di via Roma si è vivamente sperato che potessero
pervenire delle proposte tecniche e commerciali concrete per un riutilizzo dei
fabbricati dell’ex Consorzio Agrario in disuso da circa 10 anni”. “Così non è stato e,
quindi, con un pizzico di dispiacere per un’occasione persa, ha aggiunto Deiana, "è
stato avviato il conto alla rovescia, non più azzerabile, per l’abbattimento. Proprio
la scorsa settimana il numero uno del porto ha firmato l’ordinanza di interdizione
delle aree circostanti, alla quale si è aggiunta ieri la delibera comunale
autorizzativa, e, entro la prima decina di novembre, sarà abbattuta una prima
sezione del fabbricato. I lavori, secondo quanto concordato con l’impresa
aggiudicatrice, il Consorzio Pangea, richiederanno circa 130 giorni. L’area, una
volta liberata, così come programmato nel Piano Regolatore Portuale vigente,
rientrerà in un più ampio programma di razionalizzazione degli spazi del porto
civico”. Quello spazio diventerà un piazzale per la sosta mezzi: spazi importanti
per il porto.

Porto Torres
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La torre Aragonese sta cadendo a pezzi
Chiusa anche la scala esterna dopo la scivolata di un turista. Crepe, finestre rotte e degrado nel simbolo dimenticato
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il sesto gradino in legno della
scala di accesso alla torre Aragonese è completamente marcio
da anni e venerdì sera ha ceduto al passaggio di un turista tedesco. L’uomo pensava di visitare uno dei simboli della città,
oggi abbandonato al degrado
interno ed esterno, ingannato
probabilmente dalla luce che illuminava la torre e da una finestrella rimasta inspiegabilmente aperta.
Per pura fortuna il turista
non si è fatto male alla gamba di
appoggio, messa in fallo a causa del gradino marcio, così come raccontato da un gruppo di
cittadini portotorresi che lo
hanno aiutato a rialzarsi. L’ingresso della torre Aragonese è
un vero e proprio percorso ad
ostacoli, perché anche una parte metallica del primo pianerottolo è stata vandalizzata e utilizzata come scala dai ragazzi per
entrare dalla finestrella. Qualche cittadino ha cercato di sostituirsi momentaneamente alle
istituzioni per evitare il ripetersi di un brutto incidente, nastrando l'accesso alla scala.
Appare davvero assurdo che
un monumento che ha oltre
700 anni storia sia ancora inagibile al pubblico, nonostante risulti la più ammirata e fotografata dai turisti che sbarcano dalle navi e si trovano davanti quel-

Ponte Romano, i lavori da 3 milioni e mezzo
dovrebbero riprendere entro l’autunno
C’è un altro monumento storico
simbolo della città, il ponte
Romano, che attende gli
interventi completi di restauro
previsti dal finanziamento di 3
milioni e mezzo erogato dal
comitato scientifico del
ministero per i Beni e le attività
culturali. Dopo la bonifica della
ditta Eurocantieri di Cagliari da
eventuali ordigni inesplosi nel
tratto di pavimentazione e la
rimozione dello strato di asfalto,
in autunno dovrebbe riprendere
lo scavo e il restauro della pavimentazione come assicurato dalla
responsabile del procedimento, l'architetta Patrizia Luciana
Tomassetti del Segretariato regionale Mibact Sardegna. Alla ripresa
dei lavori sono previsti il ripristino dei vecchi basoli, l’eliminazione
di piante infestanti e l’intervento sui parapetti. Oltre
all’eliminazione del tubo in eternit della condotta idrica del
diametro 220 metri, che alimenta le case presenti ad ovest del
fiume. (g.m.)
La scala esterna della torre dove un turista è caduto per la rottura di un gradino

la torre imponente con davanti
il prato verde. All’interno le sue
condizioni sono ancora più critiche riguardo ai locali e alle
mura. Le due finestre che guardano il mare e le altre costruite
in direzione del prato verde sono aperte e frantumate da anni.
Sono inoltre visibili delle crepe
di notevole dimensione sui muri perimetrali, che confermano

il degrado strutturale di un monumento che prosegue il suo
declino nell’indifferenza di tutti.
La Soprintendenza ai beni architettonici ha realizzato l’ultimo intervento negli anni ’80,
poi la torre ha subito le intemperie e l’assenza completa di
cure e manutenzioni. «La scala
esterna non può rimanere in

quelle condizioni critiche – dice
l’ex sindaco Giacomo Rum – e
anche la finestra aperta costituisce un potenziale pericolo per i
ragazzi che vi si arrampicano
dentro: la prossima amministrazione comunale dovrà farsi
carico di quello che è il simbolo
della città, presente anche nel
gonfalone, e darle uno scopo di
vita utile alla città». Quattro an-

ni fa la Direzione regionale
dell’agenzia del demanio aveva
finalmente chiarito che il competente ente pubblico che doveva occuparsi della torre Aragonese era l’Autorità di sistema
portuale, in quanto il monumento rientra all’interno del perimetro del porto come stabilito dal Decreto ministeriale. Ma
dopo quel chiarimento statale

verso le elezioni

Bolentini in mare
torna il trofeo
Martiri Turritani

Sassu (M5s): «Contro la crisi
ambiente e innovazione»
◗ PORTO TORRES

«La città deve trovare quel senso di comunità per essere valorizzata, rispettata e amata: per
governare il Comune saranno
scelti solo ed esclusivamente
cittadini di Porto Torres, in
qualità di assessori, perché nel
territorio comunale ci sono le
competenze professionali e le
capacità gestionali per ricoprire cariche amministrative».
Così il candidato sindaco del
M5S, Sebastiano Sassu, ieri sera durante la presentazione
della lista pentastellata nella

sala Filippo Canu. Sassu si è
poi soffermato sulle attività
produttive (commercio, artigianato e piccola impresa), che
in questi anni sono stati i più
penalizzati dalla crisi economica. «Tante vetrine, laboratori e
magazzini chiusi e sfitti – ha
detto -, anche in pieno centro.
È allora necessario creare un
circolo virtuoso per sostenere
l'offerta, sia con maggiori servizi per l'accoglienza sia con un
sistema di formazione professionale e di collaborazione tra
le attività e le strutture ricettive
e la ristorazione. Senza dimen-

DIARIO
PORTO TORRES
Farmacia di turno
■■ Scaccia, via Sassari 61.
Tel. 079/501682.
RIFORNITORi di turno
■■ tutti self service.
Numeri utili
■■ Guardia medica, reg.
Andriolu, 079/510392;
Avis ambulanza 079/516068;
Carabinieri 079/502432, 112;
Vigili del Fuoco 079/513282, 115;
Polizia 079/514888, 113;
Guardia di Finanza 079/514890,
117; Vigili urbani, 079/5049400.
Capitaneria 0789/563670,
0789/563672, fax
0789/563676, emergenza
in mare 079/515151, 1530.

ticare la programmazione degli eventi». Un passaggio del discorso del candidato anche sulla valorizzazione del comparto
industriale, attraverso il nuovo
Accordo di programma per l’area di crisi complessa, ma soprattutto sul progetto di riqualificazione dell’area retro portuale e delle ferrovie in disuso.
«É necessario un bando pubblico di idee per un progetto di
importante rigenerazione urbana dell’area retroportuale
occupata dalla ferrovia in disuso: un’opera importante per la
cui realizzazione ci vorrà tem-

◗ PORTO TORRES

Sebastiano Sassu con il senatore Ettore Licheri

po, denaro, pazienza e tanta resistenza (le aree in gran parte
non sono comunali), ma con la
quale potremmo realizzare
quell’azione di ricucitura del
tessuto urbano e post industriale». Altro obiettivo di Sas-

su è rendere l’Asinara prima
isola 100 per cento fossil-free.
«Zero consumo di suolo ma rigenerazione dei vecchi immobili, per migliorare la fruizione
dell’isola ai cittadini e ai turisti». (g.m.)

sport full time
SORSO
Farmacia di turno
■■ Brau, via G. Spanu.
Tel. 079/9948714.

Anna Conti nuota nel bronzo ai Nazionali
◗ PORTO TORRES

Numeri utili
■■ Guardia medica e pronto
soccorso, via Sennori 9.
Tel. 079/3550001.
Carabinieri, via Gramsci
(angolo viale Marina).
Tel. 079/350150.
Avis, tel. 079/350646.
RIFORNITORi di turno
■■ tutti self service.
SENNORI
Farmacia di turno
■■ Santa Vittoria, via Santa
Vittoria 15/a. Tel. 079/6764752.

Anna Conti con il tecnico Ierace

niente è stato fatto per rimettere a posto le cose e rendere agibile la torre Aragonese agli usi
della collettività e ai visitatori di
tutte le nazionalità. Nonostante
il monumento venga usato in
tante immagini che valorizzano
il territorio comunale, resta il
forte rammarico che nessuno
abbia mostrato finora la volontà di riqualificarla.

Un piazzamento da podio ai
campionati italiani di nuoto,
nei 400 metri misti della categoria cadette (tempo 5'00"81), è
un risultato storico per lo sport
turritano e non solo. A conquistare l’ambito terzo posto è stata la portotorrese Anna Conti –
giovanissima atleta che si allena
nella piscina Libyssonis ed è tesserata nella Sport Full time Sassari – che nonostante la stagione condizionata dal Covid-19
ha inanellato una serie di successi e record a livello regionale
e vari piazzamenti nelle classifiche nazionali. «Nelle ultime gare Anna ha sfiorato più volte il

podio nazionale - ricorda Ilario
Ierace, allenatore e presidente
della Sport Full Time - ed è un'atleta completa che si sta specializzando nei misti e nelle distanze medio lunghe: i suoi margini
di miglioramento sono ancora
importanti, e ora diventa fondamentale quella continuità venuta meno in questa stagione a
causa del lockdown». Soddisfatta delle prestazioni agonistiche
anche la direttrice dell'impianto Libyssonis: «Grazie al lavoro
di Ilario Ierace tutto il settore
agonistico è in crescita - dice Silvia Fioravanti - e i segnali sono
incoraggianti anche in quello
giovanile seguito da Enrico Cargiaghe». (g.m.)

Il campo di gara marino tra
punta San Gavino e la zona
della “rimessa” ospiterà questa mattina la gara della dodicesima edizione trofeo di bolentino Martiri Turritani abbinato al memorial Cristian
Grezza.
Si tratta di un appuntamento annuale organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Maestrale, capitanata dal
presidente Gigi Fiorentino,
che conta numerosi concorrenti iscritti alla competizione
e provenienti sia dal territorio
dell’area vasta sia tra i pescatori sportivi dei circoli di Olbia e
La Maddalena.
La manifestazione è stata
rinviata nel corso dell’anno solare a causa delle avverse condizioni meteo-marine, perché
secondo gli organizzatori le
previsioni meteorologiche parlano chiaro e la prima cosa a
cui si deve pensare è la sicurezza dei partecipanti in mare. A
causa dell’emergenza Covid-19, inoltre, tutti i partecipanti dovranno presentare
una autodichiarazione e verrà
misurata la temperatura prima della gara. Il servizio sanitario è il controllo anticovid
verrà realizzato dagli operatori
del Soccorso Sardo. La formula della gara è comunque sempre la stessa e prevede la composizione delle squadre con
tre concorrenti: due devono
pescare su una barca e il terzo
fungerà invece da giudice e pescherà su un'altra imbarcazione sorteggiata. Premiazione e
pesatura del pescato alle 12,
nel cortile della gelateria Il Golfo. (g.m.)

Porto Torres
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Lo scalo di alaggio non c’è In tour con la realtà aumentata
nella colonia di Turris Libisonis
pescherecci in trasferta
sabato all’antiquarium

L’Antiquarium
ospiterà
il tour virtuale:
i visitatori
potranno
immergersi
nelle
atmosfere
delle terme e
delle botteghe
della colonia
romana di
Turris Libisonis

Dal 2009 la Regione ha stanziato i fondi per realizzare un travel lift
Gli armatori costretti a portare le loro imbarcazioni in un cantiere a Fiume Santo
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Con il fermo biologico della pesca gli armatori sono costretti a
mettere a secco le proprie imbarcazioni lontano dalla città
per eseguire i lavori necessari
prima della ripresa delle attività. All’interno dello scalo portuale, infatti, non esiste una
scalo di alaggio per le barche di
grossa stazza, nonostante ci sia
un progetto per la realizzazione di un travel lift a Porto Torres. Una struttura per alaggio e
varo finanziata ben undici anni fa dalla Regione e purtroppo
ancora ferma nei meandri della burocrazia statale.
«È incredibile che in un porto internazionale come questo
non esista una gru per mettere
i pescherecci a secco – lamentano gli armatori turritani della
pesca a strascico –. Per noi è un
aggravio notevole di costi giornalieri andare e tornare dal
cantiere di Fiume Santo a monitorare lo stato delle nostre
barche. Non è possibile che tutte le opere portuali finanziate a
Porto Torres – aggiungono –, rimangano ferme al palo per così tanti anni senza che la politica locale sprechi qualche parola di protesta per cambiare in
positivo lo stato delle cose».
Il progetto definitivo del travel lift è stato approvato, notizia dell’Autorità di sistema portuale, però la situazione è ancora bloccata alla conferenza Stato-Regione per l’assoggettabilità alla Valutazione di impatto
ambientale. Due anni fa la stessa Autorità Mare di Sardegna
aveva pubblicato la manifestazione d’interesse per il progetto definitivo dello scalo di alaggio, una procedura attraverso
la quale si doveva individuare
il tecnico o un’equipe di professionisti. La gara d’appalto per
l’individuazione dell’impresa
aggiudicataria doveva invece
concludersi, secondo le scadenze fissate dalla Regione in
fase di erogazione dei fondi,
entro il 31 dicembre del 2019.
Tempi non rispettati a causa
delle lungaggini burocratiche
e anche dell’emergenza Covid-19, che hanno fatto svanire
quelle speranze di dare finalmente operatività al comparto

nautico del nord Sardegna dopo un periodo contrassegnato
da troppi rinvii e continue incertezze.
La cronologia del finanziamento della giunta regionale
per il travel a favore dello scalo
portotorrese parte nel 2009
con una somma di 3 milioni di
euro, ma nelle annualità successive la struttura spariva stranamente dalla programmazione regionale delle opere pubbliche. Solo con la nomina del
nuovo presidente dell’Autorità
di sistema, la struttura portuale è rientrata nei finanziamenti
regionali.
E i primi interventi sono
quelli relativi ai piani di caratterizzazione dei fondali marini
effettuati dall’Arpas, che ha poi
pubblicato i risultati dello specchio acqueo di fronte al quale
sorgerà lo scalo di alaggio. Anche la Regione ha sbloccato il
finanziamento di 2 milioni e
100mila euro (750mila euro
dalla Ras e un milione e 350mila euro di fondi comunitari Fsc
2014-2020), che verrà integrato dalla Autorità per coprire il
costo totale dell’opera, pari a 3
milioni di euro.

◗ PORTO TORRES

Immaginare e rivivere lo splendore della colonia romana di
Turris Libisonis attraverso i resti
dei monumenti visibili nell’area
archeologica o i reperti conservati nelle vetrine dell’Antiquarium. A partire da questo sabato
alle 18, nell’Area archeologica di
Turris Libisonis, ingresso adiacente l’Antiquarium Turritano
in via Ponte Romano 99, i visitatori, grazie alla tecnologia 3D e
all’aiuto dei visori VR di realtà
aumentata, potranno vivere l’esperienza di un tour virtuale, immergersi nelle atmosfere delle
terme e delle botteghe dell’antica colonia di Turris Libisonis. Il

Niente scalo di alaggio nel porto

Pantaleo: «Esperienza e soluzioni»
Il candidato del centrodestra presenta il suo «progetto integrato di sviluppo»
pubblica ho avuto modo di
studiare e di avere una formazione continua sul campo
dell’urbanistica e sui problemi
di Porto Torres, ma anche di
proporre le soluzioni da attuare nella figura di sindaco».
Le proposte progettuali del
candidato abbracciano tutti
gli argomenti che riguardano
la vita economica e sociale della città turritana, ossia la cultura, l’industria, l’Asinara, la logistica, la portualità e il sociale.
«In qualsiasi progetto non si
devono però fare ragionamenti di confine – ha aggiunto -,
nel senso che dobbiamo guardare ovviamente alla Città Metropolitana e all’area vasta e
riallacciare i contatti con la Re-

◗ PORTO TORRES

Mettere a frutto la lunga esperienza maturata all’interno
della pubblica amministrazione per realizzare un progetto
integrato per lo sviluppo complessivo della città. E’ quello
che ha nella testa il candidato
sindaco della coalizione di
centrodestra, ingegnere Alessandro Pantaleo, che ieri sera
si è presentato ai candidati delle liste nella sala conferenze Filippo Canu.
«Un progetto che si può sviluppare in diversi sottoprogetti – ha detto Pantaleo – che si
compongono ciascuno in più
di una azione: nei 17 anni di lavoro per una amministrazione

Alessandro Pantaleo

Enel abbatte la cabina di via Antonelli

progetto di riproduzione è stato
realizzato dalla Direzione Regionale Musei della Sardegna in collaborazione con Jacopo Bonetto
e Arturo Zara del Dipartimento
dei Beni Culturali dell’Università di Padova, Daniele Bursich di
Archeologia 7emezzo e Gianni
Alvito di Teravista. Non solo: i visitatori potranno effettuare dei
virtual tour anche di Monte
d’Accoddi, della Reggia nuragica di Barumini, del museo archeologico di Cagliari e della pinacoteca di Sassari. L’iniziativa
verrà riproposta venerdì 23 e venerdì 30 ottobre. Gli accessi saranno contingentati e a tutti i visitatori sarà fornita una mascherina. (e.f.)

gione, la Provincia di Sassari e
i Comuni vicini. Iniziando anche a dialogare con la Conservatoria delle Coste per quanto
riguarda l’Asinara, con il Mibact per i progetti da sviluppare nell’area archeologica, con
il Mise e con l’Eni per capire
cosa deve succedere nell’area
industriale».
Un passaggio importante
anche sulla struttura amministrativa del Comune di Porto
Torres, «che necessita di un intervento radicale di riorganizzazione e armonizzazione affinchè possa dare risposte alle
domande dei cittadini in tempi rapidi e certi, oltre a nuovi
inserimenti in pianta organica
attraverso procedure concorsuali di evidenza pubblica"".
Per il candidato sindaco del
centrodestra bisogna insomma aprire la propria visione di
città: «Per trovare tutti assieme un nuovo modello di sviluppo». (g.m.)

ponte pizzinnu

Il lentischio invade le carreggiate

I lavori frutto di un accordo siglato nel 2018. L’area verrà restituita al Comune
◗ PORTO TORRES

La cabina da abbattere

La società E-Distribuzione del
gruppo Enel ha avviato i lavori
di abbattimento della cabina
secondaria all’incrocio tra via
Antonelli e via Sassari. La società che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione
conta inoltre di poter restituire
l’area alla cittadinanza e
all’amministrazione comunale entro la fine del mese. La demolizione della cabina fa parte di un accordo del 2018 tra il
Comune di Porto Torres ed
E-Distribuzione, che prevede
tra l’altro anche altri lavori nel

territorio comunale e sul parco nazionale dell’Asinara. Le
attività di interramento e il finanziamento della linea di media tensione di Capo Falcone,
nell’isola parco, è già in corso.
Mentre il rifacimento edile della cabina secondaria di via
Principe di Piemonte, in una
zona a forte frequentazione turistica, è ormai conclusa e l’ente elettrico ha colto l’occasione per un restyling non solo
esterno ma anche tecnologico: modificando alcuni quadri
e migliorando la qualità del
servizio elettrico.
«Siamo soddisfatti perché

stiamo portando a compimento un altro dei punti dell’accordo con il Comune – dice il responsabile Area Nord Ovest di
E-Distribuzione, Enrico Bottone –, che va nella direttrice del
miglioramento della qualità
del servizio, della vicinanza al
territorio e della sostenibilità
ambientale».
Tra gli accordi siglati nel
2016 era invece prevista la realizzazione del Centro satellite,
struttura dotata di interruttori
di nuova generazione per la riduzione delle aree interessate
e dei tempi di ripristino in caso
di disservizio. (g.m.)

■ ■ Sulla strada di Ponte Pizzinnu le piante di lentischio sono talmente rigogliose da rendere difficile il passaggio a due autovetture
contemporaneamente. Bene il taglio delle erbacce dalle cunette, ma
andrebbero sfoltite anche le piante ai lati della carreggiata. (g.m.)
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Promossi, bocciati e rimandati: l’efficienza delle AdSP
sotto la lente
Sei Authority hanno un numero di dirigenti (ben) al di sopra della media, fatto
spesso non compensato da un’adeguata performance. Anche il costo medio
del personale è eterogeneo: si va dai 50mila euro di Ravenna ai 112mila di Bari

L'analisi della performance delle AdSP che incrocia il ROE (Return on Equity) con l’indice di efficienza
di Pietro Roth
A quattro anni dall’introduzione della riforma Delrio, che è andata a modificare – in alcuni punti in modo sostanziale – la legge 84/94, e a
pochi mesi di distanza da quando il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti dovrà decidere i nuovi presidenti di 13 (su un totale di 16)
Autorità di Sistema Portuale, l’analisi sull’efficienza di queste ultime presentata da Fabrizio Vettosi nel corso della sessione ‘Ports and
Finance’ della Naples Shipping Week sembra calzare a pennello per avere un’istantanea dello stato di salute dell’amministrazione degli
scali italiani.
Innanzitutto un dato interessante ed anche positivo : il sistema complessivo delle AdSP italiane, se valutato in maniera teorica ed
astratta, potrebbe essere vicino ai 9 miliardi di Enterprise Value. Ciò a fronte di circa 550 milioni di ricavi operativi (di cui 150 per canoni
concessori) e circa 420 di Ebitda (pari al 75% dei ricavi); in pratica il sistema genera flussi di cassa rilevanti e rappresenta un’infrastruttura
molto interessante e complessivamente ben gestita dal punto di vista economico-finanziario. Sempre in teoria, alla luce degli ultimi anni
(tra i 200 e i 300 milioni) le AdSP potrebbero persino fare a meno dei fondi provenienti dai trasferimenti del bilancio dello Stato. Questa
tendenza è ulteriormente migliorata con la riforma (nel 2018 circa il 45% degli investimenti è stata coperta da fonti finanziarie
endogene), segno che l’assetto di governance maggiormente manageriale sta dando i suoi frutti. Un dato che colpisce è il ricavo per
metro quadrato delle aree gestite dal sistema sotto forma di concessioni (oltre 22 milioni di metri quadrati) pari a circa 7 €/mq. Un po'
bassino se paragonato ai competitors Nord-Europei.

Un primo indicatore – fra i dati desunti proprio dal MIT – è rappresentato dal costo per il personale. La media italiana è di 82.800 euro a
dipendente e agli estremi opposti troviamo l’AdSP del Mare Adriatico Centro Settentrionale (porto di Ravenna) a quota 50mila e,
dall’altra parte, quella del Mare Adriatico Meridionale (Bari e Brindisi) che spende 112mila euro a dipendente. Fra le Authority che
superano la media anche quelle del Mar Tirreno Settentrionale (Livorno e Piombino, 84.700 euro), del Mar Tirreno Centro-Settentrionale
(Civitavecchia, 104.900 euro), del Mare di Sardegna (99.600 euro) e del Mar di Sicilia Occidentale (Palermo, 110.400 euro), del Mar di
Sicilia Orientale (Catania, 108.900 euro).
“Attenzione però a non valutare solo questo indicatore – avverte Vettosi, frenando qualsiasi scatto ‘demagogico’ – Se a cifre più elevate
della media corrisponde anche un indice di efficienza superiore, allora il gioco può valere la candela”. Fra quelle considerate risultano
sopra la media (a 4,32) l’AdSP del Mare di Sardegna (6,79) e quella della Sicilia Orientale (6,01), ma per dovere di cronaca va detto che
raggiungono e superano questo livello anche Authority che hanno un costo del personale ben al di sotto della media, come quella del
Mare Adriatico Centro Settentrionale, del Mare Adriatico Settentrionale (Venezia) e del Mare Adriatico Orientale (Trieste), oltre a Gioia
Tauro e Messina, con quest’ultima oggi rientrante nell’AdSP dello Stretto.
Un dato che deve far riflettere maggiormente è, allora, il rapporto fra dipendenti e numero dei dirigenti. La media è di poco superiore
all’8% e l’ente più virtuoso, in questo senso, è ancora l’AdSP di Ravenna, guidata da Daniele Rossi che è anche il presidente di Assoporti:
non solo ha il costo del personale meno impattante, ma solo il 4,7% di questi ha funzioni dirigenziali. Si va quindi via via a salire e si
scopre che le Authority del Sud Italia si sono generalmente… fatte prendere la mano. Superano abbondantemente la media quelle del
Mar di Sicilia Occidentale, del Mare Adriatico Meridionale, del Mar Tirreno Centro Settentrionale, di Gioia Tauro sino ad arrivare (con il
13%) a quella della Sicilia Orientale, prossima al rientro in Assoporti dopo lo strappo di due anni fa.

“Questo è un indicatore già più interessante rispetto all’analisi del costo del personale – ha argomentato Vettosi nella sua analisi –
Eppure, per avere un quadro dai contorni ancora più definiti, occorre valutare la curva di regressione che delinea l’efficienza operativa,
data dalla capacità di coprire i costi inquadrata con il rendimento del capitale”.
Uno schema di analisi delle perfomance che incrocia il ROE (Return on Equity) con l’indice di efficienza. Come si intuisce dal grafico
risultano in ‘zona efficientabile’ le Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, del Mar Tirreno Settentrionale, del Mar
Ionio, del Mare Adriatico Orientale, del Mare Adriatico Settentrionale e del Mare di Sicilia Orientale.

“Ho usato il termine efficientabile in quanto un giudizio negativo a priori sarebbe errato, basti pensare a Taranto, dove a fronti di grandi
aree (potremmo dire la maggior parte del compendio portuale) sussisteva una quasi totale dipendenza da un unico distretto industriale
(ILVA), mentre oggi la complessa sfida in atto da parte di Sergio Prete e del Comitato di Gestione è proprio quella di far rendere al
meglio le aree attraverso un vero e proprio turnaround aziendale di cui si iniziano a vedere gli effetti. Ma potremmo dare merito a tanti
altri colleghi per l’attività che stanno svolgendo, ed è per questo che meriterebbero la conferma nei loro ruoli, infatti un processo
di turnaround aziendale, soprattutto in un business infrastrutturale complesso, abbraccia un arco di 5/8 anni, si pensi in senso positivo a
Trieste”, ha aggiunto Vettosi.
Analizzando la riforma della legge 84/94, introdotta appunto nel 2016 dall’allora ministro dei Trasporti Graziano Delrio, Vettosi individua
nella mancata piena attuazione dell’articolo 11 ter (relativo alla Conferenza Nazionale di Coordinamento) uno dei ‘talloni d’Achille’ su cui
lavorare, fatto emerso con vigore anche nel corso della recente assemblea generale di Assoporti. “Serve una forte funzione centrale non
solo di natura regolatoria, ma anche verificatoria – ha commentato – Ad esempio per verificare in quanti casi di concessione ex articolo
18 il piano di impresa è rispettato. Un lavoro che dovrebbe competere al Ministero. Intendiamoci, possiamo inserire alcuni elementi di
flessibilità, ma non è certo quello che chiedono gli investitori. La Conferenza Nazionale di Coordinamento non dovrebbe tenersi con
regolarità perché lo ha prescritto la legge o il medico, ma perché è il cuore della riforma, deve avere una funzione anche di indirizzo,
strategica e, come dissi a suo tempo a Luigi Merlo, non sarebbe male se fosse governata da un Comitato di soggetti con elevato grado
di indipendenza e tecnicismo”.
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Aquabike, salta la tappa del mondiale. Rinvio ad aprile-maggio
◗ OLBIA

Le evoluzioni dei campioni di aquabike davanti al Molo Brin

Niente da fare, la tappa olbiese del mondiale di aquabike,
l'Uim-Abp aquabike world
championship, in programma dal 29 ottobre al primo
novembre, non si svolgerà. A
comunicarlo è l'Asd aquabike Olbia, organizzatore
dell'evento, giunto alla decisione di annullare e rinviare

al 2021 la gara «in considerazione del protrarsi dell'emergenza Covid-19 a livello globale e del nuovo Dpcm, di
prossima emanazione, attraverso il quale il governo italiano prorogherà lo stato di
emergenza e per affrontare
la “seconda ondata” introdurrà nuovi divieti e restrizioni per frenare l'impennata di
contagi crescente». Il clima

di incertezza, come spiega
l'associazione sportiva nella
lettera diffusa, avrebbe impedito la normale organizzazione della manifestazione e si è
dunque deciso per un taglio
netto. Annullamento e rinvio. E ci sono già le date, l'idea sarebbe di riprendere la
tappa di Olbia nei giorni dal
30 aprile al 2 maggio 2021,
quando si spera che la situa-

zione sanitaria sarà notevolmente migliorata. Le moto
d'acqua avrebbero sfrecciato sullo specchio d’acqua di
fronte ai moli Brin e Bosazza,
come consuetudine delle
estati degli ultimi due anni.
In città il mondiale di aquabike ha portato puntualmente
circa 150 atleti provenienti
da una trentina di paesi da
tutto il mondo. (p.a.)

Crociere, si riparte da zero Travolge un centauro
e scappa con l’auto:
cancellate le ultime date si cerca una Bmw nera
Gli itinerari, riaperti dal 6 settembre, toccano Cagliari e ignorano l’Isola Bianca
Deiana (Adsp): «Danni gravissimi dal Covid, speriamo nella ripresa del 2021»
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Le crociere sbarcano a Cagliari
ma abbandonano Olbia. Le banchine dell’Isola Bianca nell’estate 2020 sono rimaste desolatamente vuote per i colossi del mare. Un’economia crocieristica a
somma zero a causa del Covid.
Ma mentre Cagliari ricomincia a
vedere qualche ormeggio, Olbia
non registra arrivi.
Costa Smeralda a Cagliari. Dopo
Costa Deliziosa e Costa Diadema, dal 10 ottobre anche Costa
Smeralda ripartirà in crociera.
Per l’ammiraglia, Costa Crociere
ha studiato un nuovo itinerario
di una settimana, dedicato alla
riscoperta, in sicurezza, del meglio dell’Italia. Cinque crociere
dal 10 ottobre al 7 novembre. Arriveranno anche a Cagliari, seguita da Napoli, con la possibilità di vedere Sorrento, Pompei e
la Reggia di Caserta. Messima e
Civitavecchia le ultime due destinazioni dell’itinerario.
Zero crociere. «Contrariamente
al traffico passeggeri che in estate ha retto alla crisi con una ripresa che ci ha consentito di
riavvicinarci al risultato record
del 2019 – spiega Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna – le crociere hanno subito
un azzeramento totale. A Olbia,
dei 59 scali previsti in calendario, non ne abbiamo registrato
neppure uno e non credo che la
decina di navi programmate tra
ottobre e novembre possa essere confermata». In pratica, nessuno sbarco nonostante, dopo il

La polizia locale sta cercando l’auto che ha investito il giovane centauro

◗ OLBIA

Turisti sbarcati da una nave da crociera al porto di Olbia: i 59 scali previsti nel 2020 sono saltati a causa del Covid

via libera del Governo alla ripresa delle crociere e al relativo protocollo sanitario, Costa Crociere
sia ripartita dai porti italiani dal
6 settembre. Il ritorno delle crociere Costa è stato progressivo e
ha coinvolto un numero crescente di navi, che però hanno
scelto diverse destinazioni.
Stop Golfo Aranci. Il destino di
Olbia è stato condiviso anche da
Golfo Aranci. «Anche qui abbiamo dovuto assistere alla cancellazione di tutte e sei le prenotazioni della Seabourn – conferma
Deiana – Purtroppo, si tratta di
un danno generalizzato per tutti
i porti di nostra competenza,

Baratta, l’acqua non è potabile
I parametri non sono a norma e nel rione
Baratta l’acqua non è potabile. Il sindaco
Settimo Nizzi ha firmato ieri l’ordinanza di
divieto di utilizzo dopo che l’Ats ha
comunicato l’esito degli esami effettuati
dall’Arpas su un campione d’acqua prelevata
in via Tre Venezie. In particolare, non
risultano rispondenti ai parametri di legge i
valori che riguardano la presenza di
trialometani e di manganese. Il risultato è il
divieto di utilizzo dell’acqua ai fini alimentari.
Significa che l’acqua non è idonea come
bevanda e neanche per l’incorporazione negli
alimenti quando la stessa acqua rappresenta
l’ingrediente principale. Analoga ordinanza
con divieto di utilizzo anche per quanto
riguarda l’acqua erogata nel comparto Cipnes.
Gli esami dell’Arpas su campioni prelevati in
via Capoverde e via Indonesia hanno
evidenziato il superamento dei parametri di
legge per quanto riguarda i trialometani.

che hanno perso 140 scali sui
180 previsti, con un azzeramento degli introiti per l’AdSP e perdite economiche per svariati milioni di euro sia per il cluster portuale che per i fornitori coinvolti
nell’indotto delle escursioni».
Olbia al palo. La prima ad aver alzato bandiera bianca era stata la
Marella Cruises, la compagnia
croceristica del colosso turistico
tedesco Tui. L’Isola Bianca ha
perso i sette approdi della Marella Discovery 2. Anche Princess
Cruises, Holland America Line e
Seabourn Cruise Line hanno
cancellato l’intera stagione estiva europea 2020. I tre marchi del

gruppo Carnival Corporation si
sono così arresi agli effetti della
pandemia di Covid-19. Maggio,
giugno, luglio, agosto e settembre sono saltati. Una tragedia
commerciale per un settore che
per il 2020 veniva indicato in netta crescita. Ora si guarda solo al
2021. Più con speranze che con
certezze. «Mi auguro che si possa riprendere a pieno regime già
nei primi mesi del 2021 – conclude Deiana – Per il prossimo anno è previsto che si affaccino
nuove compagnie e ci saranno
importanti novità nelle opere di
infrastrutturazione degli scali di
sistema».

Ha travolto un ragazzino che
viaggiava a bordo di uno
scooter e poi è scappato via.
Lo scontro è avvenuto l’altro
ieri sera alle 19,45 sulla sopraelevata nord, all’uscita
del tunnel e a raccontarlo su
facebook è stata la madre del
giovane centauro, un quindicenne di Olbia, a cui sono stati assegnati dieci giorni di cure.
«A causare l’incidente è stata una Bmw station wagon di
colore nero e con il bollino
CH (quindi, svizzeri): ha fatto
all’improvviso una inversione a U dalla rampa all’uscita
dal tunnel per dirigersi verso
la bretella che porta in direzione del municipio: non ha
solo compiuto una manovra
azzardata ma ha tagliato la
strada a mio figlio che stava
passando in quel momento
in sella al suo scooter: lo ha

travolto e poi è fuggito». La
madre del giovane ora cerca
«i gentilissimi signori che si
sono fermati a soccorrerlo e
che forse hanno assistito
all’incidente e magari preso
anche il numero di targa. Ma
nello stesso tempo faccio appello a chi possa aver visto
qualcosa o notato la macchina in giro, sicuramente danneggiata nella parte posteriore sinistra e anche vicino alla
ruota. Non è neppure escluso che possa essersi rotto pure il finestrino posteriore sinistro».
La donna, che ha chiesto
aiuto e condivisioni a tutti
per risalire al responsabile, sa
anche (i post e i commenti su
questa vicenda sono stati tantissimi) che all’imboccatura
del tunnel ci sono le telecamere e probabilmente la polizia locale - che si sta occupando del caso - sta visionando le registrazioni.

santa maria e orgosoleddu

«Subito i lavori del Piano Mancini»
L’allarme del comitato di quartiere: la città è sempre a rischio
◗ OLBIA

Si avvicina il settimo anniversario della tragica alluvione del 18
novembre 2013 e in città si riaccende il dibattito sulla mancanza di un piano di prevenzione e
contenimento del rischio idrogeologico. Per denunciare i ritardi e sollecitare l’esecuzione delle opere ora scendono in campo
anche i comitati di quartiere.
«Un progetto era stato redatto
subito dopo il ciclone Cleopatria – interviene il presidente del
comitato Santa Maria e Orgosoleddu, Giovanni Deiana – per tutelare e garantire gli olbiesi scon-

giurando il rischio di un’altra
tragedia. Il Piano Mancini, fu approvato dal Comune e dalla Regione e fu finanziato dal Governo con circa 120 milioni di euro.
Nel 2016 a Olbia è cambiata
l’amministrazione comunale e
il nuovo sindaco ha proposto un
nuovo progetto con un costo di
circa 140 milioni». «Ora – aggiunge Deiana – senza un piano
di salvaguardia idrogeologica
anche lo sviluppo urbanistico e
abitativo della città viene bloccato. Essendo Olbia attraversata
da fiumi e rigagnoli, quindi ad alto rischio, il Comitato di quartiere chiede al Comune e alla Re-

gione di porre fine alle lungaggini burocratiche e di procedere
all’apertura del cantiere, soprattutto nei quartieri a rischio allagamenti, come Santa Maria e Orgosoleddu». «Inoltre – aggiunge
il comitato – chiediamo la costruzione di ponti sul San Nicola
e il drenaggio con tombini di tutta via Goldoni con il dirottamento delle acque verso il Fausto Noce, evitando così il pericolo di allagamento al quale sono sottoposti quotidianamente i cittadini di Santa Maria. Si eviterebbe
così anche di perdere i fondi destinati al Piano Mancini nel caso
non dovessero iniziare i lavori».

Il ponte sul rio San Nicola devastato dall’alluvione
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Dall'Iraq alla Saras di Sarroch: indagine
sull'acquisto del petrolio
Tra il 2015 e il 2017 quali forze controllavano il mercato
del greggio nell'Iraq del nord? Governative,
rivoluzionarie, terroristiche? Ruota attorno a queste
domande l'inchiesta per riciclaggio, reati fiscali e
finanziamento terroristico aperta dalla Procura di
Cagliari per far luce sui protagonisti della
compravendita e le procedure di acquisto del petrolio
che in quegli anni, dopo aver attraversato i territori
devastati dall'Isis, ha attraversato il Mar Mediterraneo
per approdare alla Saras della famiglia Moratti a
Sarroch. L'indagine condotta dal Gico della Finanza di
Brescia e Cagliari e dall'Agenzia delle Dogane e
coordinata dalla Dda del capoluogo sardo è sfociata il
30 settembre nella perquisizione delle sedi societarie
nell'Isola e a Milano e nell'acquisizione di 18 quintali di
documenti. Gli investigatori stanno cercando di
ricostruire i viaggi via terra e via nave, i metodi di
pagamento e i destinatari del denaro. Miliardi di euro.
Le ipotesi d'accusa
Al momento i pm Danilo Tronci e Guido Pani
contestano il riciclaggio (originariamente la
ricettazione) e i reati tributari a Franco Balsamo e
Marco Schiavetti, direttore finanziario e direttore
commerciale della Saras, mentre l'ipotesi del
finanziamento ai gruppi terroristici riguarda la società
che faceva da tramite nella compravendita: la Petraco
Oil company, sede legale a Londra e operativa in
Svizzera, che aveva acquistato il prodotto dalla
Edgwaters Falls delle Isole Vergini. Il greggio partiva dall'Iraq e passava per la Turchia ma l'ipotesi è che
non fosse commercializzabile perché non venduto sotto l'egida del governo centrale iracheno: era in corso
la guerra che coinvolgeva i curdi, l'esercito legittimo di Baghdad e Daesh, cioè l'Isis, il sedicente stato
islamico, e non è chiaro chi controllasse il mercato. Per procedere alla compravendita di milioni di barili di
petrolio venivano sborsati miliardi di euro con un risparmio ritenuto elevatissimo rispetto ai prezzi di
mercato (e una frode al Fisco di centinaia di milioni). Il denaro incassato sarebbe stato utilizzato per
portare avanti il conflitto ma il possibile finanziamento all'Isis sarebbe avvenuto solo per pochi mesi 5 anni
fa.
La genesi dell'inchiesta
Gli approfondimenti sono stati avviati nel 2016, quando le Fiamme gialle e le Dogane avevano ritenuto
non attendibili diverse bolle di trasporto: quell'anno decine di navi erano approdate a Sarroch con carichi
movimentati dalla Petraco, che li aveva acquistati dalla Edgwaters (società off shore creata, per i pm, dalla
stessa Petraco) la quale aveva concluso in Turchia la compravendita del prodotto, arrivato a sua volta
dall'Iraq senza il controllo dell'ente petrolifero di Stato (unico autorizzato a trattare). Dalla Saras sarebbero
partiti 14 miliardi verso la Petraco, poi dalla Edgwaters solo alcune centinaia di milioni erano arrivate in
Turchia all'azienda Powertrans, ritenuta dalla Dda una scatola vuota utile soltanto a fornire
documentazione di facciata e nascondere il vero destinatario dei soldi. Altri 3,6 miliardi erano stati inoltrati
dalla Edgwaters a destinatari anonimi, la cui identità secondo la Procura non poteva essere svelata
perché avrebbe fatto emergere l'irregolarità dell'operazione. Ora le verifiche sono in corso, e i tempi per
chiarire se la commercializzazione fosse lecita o no potrebbero essere lunghi.
Andrea Manunza

«Noi trasparenti Il contrabbando? Notizia
infondata»
La Saras respinge «fermamente» il collegamento tra lei e l'ipotetico «contrabbando di petrolio e di
carburante» e spiega di valutare «ogni iniziativa a tutela del buon nome» dell'azienda. È l'immediata
risposta della multinazionale all'articolo pubblicato in anteprima ieri sul quotidiano La Repubblica:
nell'articolo (“Il petrolio dell'Isis nelle raffinerie sarde. Saras sotto inchiesta”), «si fa riferimento a
un'inchiesta del Tribunale di Cagliari rispetto al quale siamo a disposizione nella piena consapevolezza
della bontà e della trasparenza delle operazioni effettuate dal Gruppo». La società ritiene «del tutto privo
di fondamento e lesivo dell'immagine propria e dei collaboratori» legare il suo nome a quel reato. In realtà
a due manager dell'azienda sono contestate violazioni fiscali e il riciclaggio, mentre il finanziamento a
gruppi terroristici riguarda i soli rappresentanti alla società che ha fatto da intermediaria nella
compravendita del greggio.
Sulla vicenda è intervenuta la FederPetroli Italia col presidente Michele Marsiglia, il quale ha sostenuto di
essere «rimasto senza parole» una volta «appresa la notizia» delle perquisizioni: «Seguiremo con
attenzione le indagini sperando che la magistratura possa chiudere positivamente questa triste pagina
economica del comparto energetico in Italia. Manifestiamo la massima vicinanza alla Saras, al
management e alle sue controllate. Nonché la stima alla famiglia Moratti». La Saras «è una delle società
più importanti d'Europa e in Italia dà lavoro a molte aziende dell'indotto, oltre a produrre prodotti raffinati di
ottima qualità grazie al ciclo di raffinazione e ai diversi greggi lavorati. Nel 2015 fummo noi come
FederPetroli Italia a diramare un comunicato escludendo qualsiasi rapporto tra depositi e raffinerie italiane
con il Daesh e altre organizzazioni non ufficiali e terroristiche. Ci sorprenderebbe apprendere di operazioni
diverse».

Cassa integrazione, oggi il secondo round
L'obiettivo è arrivare a un accordo con l'azienda per decidere tempi e modalità della cassa integrazione.
Sindacati e Saras non perdono un minuto e, all'indomani dell'annuncio dello stato di crisi che coinvolge i
1300 dipendenti della raffineria di Sarroch, aprono il tavolo della trattativa per avviare un cammino
condiviso, partendo dalla cig ormai imminente.
È il primo ostacolo da superare sul tavolo tecnico permanente attorno al quale le parti continueranno a
discutere per trovare una soluzione a tutte le questioni aperte. Già oggi, dopo il primo contatto di ieri, Cgil,
Cisl e Uil sperano di portare a casa un accordo condiviso che aiuti a uscire nel migliore dei modi dalla crisi
in corso. Il clima, nonostante la tensione di questi giorni, è di fiducia verso l'azienda che si è impegnata a
gestire questa fase con la massima trasparenza. «Equità è la nostra parola d'ordine», dice Marco Nappi,
segretario regionale Femca Cisl, che siede al tavolo con i colleghi di Filctem Cgil, Giampiero Manca e
Uiltec, Salvatore Sini. I tre segretari si appellano a «buon senso e responsabilità» perché «il periodo è
difficile per tutti» e la notizia della cassa integrazione è stata accolta con molta preoccupazione dai
lavoratori. Mai si erano trovati in questa situazione e la stessa Saras è la prima volta che ricorre alla cig.
Un periodo di crisi, mondiale e ora accentuato dall'emergenza sanitaria, che coinvolge tutte le aziende del
gruppo, 1700 dipendenti e un grosso indotto, altro fronte che i sindacati dovranno gestire. L'incontro di
oggi sarà decisivo per sapere a cosa vanno incontro i lavoratori. Una «bomba sociale», così l'ha chiamata
il capogruppo M5s in Consiglio regionale, Michele Ciusa: «Bisogna convocare subito un tavolo in Regione.
Oltre ai dipendenti interni sono coinvolte le ditte degli appalti. La Saras ha assicurato che non ci saranno
esuberi, ma chi attualmente lavora a chiamata cosa farà?».
Da qui la richiesta: «Vogliamo vederci chiaro in primo luogo perché la Saras ha lanciato un piano di
investimenti che prevedeva una spesa di 650 milioni di euro sino al 2109».
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l’inchiesta a cagliari
di Mauro Lissia
◗ CAGLIARI

Un’ipotesi di frode fiscale da
130 milioni, pagamenti per 60
milioni che attraverso società
di trading potrebbero essere finiti nelle tasche dell’Isis, il temibile stato islamico, in cambio di petrolio offerto a condizioni economiche estremamente vantaggiose in un quadro, ancora tutto da verificare,
che integrerebbe i reati di riciclaggio e falso. Aperta cinque
anni fa dopo una segnalazione
alla Procura cagliaritana
dell’Agenzia delle dogane, l’inchiesta della Direzione distrettuale antiterrorismo (Ddat) è
deflagrata il 30 settembre con
l’iscrizione al registro degli indagati del direttore finanziario
Franco Balsamo e del capo ufficio commerciale Marco
Schiavetti, seguita dalla perquisizione degli uffici Saras di
Sarroch e di Milano. Diciotto
quintali di documenti sono
stati trasferiti al palazzo di giustizia ed ora sono all’esame degli inquirenti mentre la notizia
del nuovo atto d’indagine, anticipata da Repubblica, ha sollevato un grande clamore sui
mercati finanziari e un ribasso
del titolo Saras. Chiusi nel più
assoluto riserbo i magistrati titolari dell’inchiesta Guido Pani e Danilo Tronci, è stata la
procuratrice della Repubblica
Alessandra Pelagatti a confermare ieri mattina ai cronisti la
serie di perquisizioni, precisando che la Procura procede
per i reati di riciclaggio, falso e
frode fiscale ma che al momento nessun elemento prova
che la storica azienda controllata per il 40 per cento della famiglia Moratti abbia finanziato l’attività terroristica dell’Isis
e quindi la Jihad. L’ipotesi investigativa («è tutto aperto,
nessuna conclusione» ha insistito la procuratrice) è che tra
il 2015 e il 2016 - come riporta
il decreto di perquisizione siano approdate a Sarroch 25
navi cariche di oli minerali (12
milioni di tonnellate), petrolio
che anziché seguire il percorso
autorizzato dai paesi produttori attraverso la Turchia sarebbe partito dai pozzi controllati
dallo stato islamico e transitato nell’Iraq del nord per poi arrivare in Sardegna. Grazie a
questo acquisto di contrabbando Saras avrebbe realizzato un risparmio colossale - 130
milioni - sul prezzo di mercato: «L’origine del prodotto scrive la Ddat - risulta attestata
tramite dichiarazioni non idonee né ufficiali». Ma si tratta di
petrolio venduto dall’Isis? Su
questa domanda ruota il per-

«Il petrolio dai terroristi»
Saras nella lente della Dda
Avrebbe ricevuto greggio a prezzi ribassati dall’Isis. L’azienda: è tutto falso
la societÀ dei moratti si difende

«Accuse infondate, mai commesso illeciti»

Lo
stabilimento
della
Saras
a Sarroch
A sinistra
il presidente
Massimo
Moratti

no principale dell’inchiesta:
come ha spiegato la procuratrice Pelagatti non è chiaro se
all’epoca delle operazioni di
compravendita e di trasporto
del petrolio i pozzi d’origine
del greggio si trovassero in territorio iracheno e operassero
con l’autorizzazione del governo regolare, oppure se fossero
nelle mani dell’Isis. I documenti doganali nelle mani del-

la Procura - integrati dagli atti
acquisiti negli uffici Saras - dimostrano solo che a mettere
in mare le partite di petrolio è
stata la Petraco Oil Company,
con sede a Londra e uffici operativi a Lugano. Sarebbe stata
sempre questa società ad acquistare la materia prima dalla
Edgewaters Falls, una società
con sede alle Isole Vergini, che
a sua volta l’aveva comprata in

I reati ipotizzati
dalla procura sono
frode fiscale, riciclaggio
e falso: non ci sono prove
a dimostrare che il gruppo
fosse a conoscenza della
provenienza del carico
Iraq. Qui il percorso si ferma:
la Procura non sa quale fosse
l’origine del carico. La certezza - secondo la Ddat - è che Edgewater è solo «una società di
comodo» controllata da Petraco. L’ipotesi collegata è che il
carico di greggio non sia passato per il canale autorizzato e
trasparente della Turchia ma
sia partito dall’Iraq per mano
dei Curdi e subito dopo dei ter-

I maggiori fornitori di greggio destinato alla raffineria
Saras di Sarroch si trovano nell’est europeo e nell’alto
medio oriente. Tutte le operazioni di compravendita
avvengono attraverso la Saras trading, con sede a
Ginevra, controllata al cento per cento da Saras. Il
prodotto viaggia negli oleodotti, le cosiddette
autostrade del petrolio, che lo conducono in Turchia.
Quindi viene smistato in direzione degli acquirenti.
Questo percorso avviene in linea con le norme
internazionali. Nell’ipotesi investigativa della Ddat di
Cagliari almeno tra il 2015 e il 2016 il
petrolio sarebbe arrivato a Sarroch per
altre vie. Uno scenario che Saras nega
decisamente: «La società - è scritto in
una nota diffusa ieri mattina, dopo
l’uscita del servizio su Repubblica ribadisce il proprio impegno nel
contrasto di pratiche illecite sul
mercato, anche attraverso la denuncia di
comportamenti anomali e l’elaborazione
di proposte di sviluppo della normativa».
Ancora: «Saras respinge fermamente
ogni associazione del nome della società
al contrabbando di petrolio e di
carburante, in quanto del tutto prima di fondamento e
lesiva dell’immagine propria e dei collaboratori del
gruppo. Il Gruppo Saras ha una storia di creazione di
valore basata sulla responsabilità, correttezza e
trasparenza dell’operato delle proprie persone».
Quanto all’inchiesta della Ddat la Saras si dichiara «a
disposizione nella piena consapevolezza della bontà e
della trasparenza delle operazioni effettuate dal
gruppo». «Appresa la notizia restiamo senza parole»: è
la prima reazione del presidente di FederPetroli Italia,
Michele Marsiglia. «Speriamo quanto prima che la
magistratura possa chiudere in positivo questa triste
pagina economica del comparto energetico in Italia.
Manifestiamo la massima vicinanza alla Saras e al
management, ed alle sue controllate. Nonchè la stima
alla famiglia Moratti, ha aggiunto Marsiglia.

roristi di Daesh. Altri elementi
d’indagine considerati importanti dalla Procura sono i pagamenti disposti da Saras, si parla di decine di miliardi, sui
quali dovrà essere fatta chiarezza. Nel provvedimento di
perquisizione si fa riferimento
a un versamento di 4 miliardi
al governo federale curdo, che
dimostrerebbe la provenienza
del greggio. Denaro che però è

Conti in rosso: 1745 addetti in cassa integrazione
Buco da 20 milioni al mese, stop agli investimenti. Oggi il confronto tra sindacati e azienda
◗ CAGLIARI

Dario Scaffardi, ad Saras

Cassa integrazione subito e per
tutti i 1745 dipendenti. Il 2020 è
veramente l’anno nero per la
Saras, che in poche settimane
ha visto peggiorare in maniera
esponenziale i suoi conti, arrivando alla fine dell’estate,
quando è stato lanciato l’allarme, a perdere poco meno di
venti milioni di euro al mese. A
questi ritmi in sedici mesi sarebbe stata bruciata tutta la cassa. Per l’azienda la catastrofe.
Da qui la decisione assunta la
scorsa settimana in un cda certo non sereno, e comunicata a

sindacati ufficialmente ieri. Saras ha cercato di addolcire l’amaro calice, ma la sostanza
non cambia. Cig-covid sino a
dicembre e poi quella ordinaria almeno sino a luglio 2021
per tutti i dipendenti, blocco
dei programmi di investimento
e riduzione delle manutenzioni, impianti in marcia al minimo possibile, al punto da lavorare solo il petrolio i cui derivati
sono già venduti. I sindacati ufficialmente non parlano, forse
oggi dopo un nuovo round con
l’azienda se ne saprà di più, ma
da ambienti finanziari di Borsa
si ipotizza che la cig richiesta

consentirà a Saras di “risparmiare” non meno di 60 milioni
l’anno solo sugli emolumenti,
(su un costo del lavoro che ha
sfiorato i 150 milioni nel 2019)
una quantità sufficiente a preparare l’ipotetica ripartenza
per il prossimo autunno e a generare subito nuova cassa.
Il taglio delle produzioni e
delle retribuzioni si riverbera
subito su manutenzioni e investimenti, che solo nel 2020 sono arrivati a 186 milioni. Nuovi
tagli e risparmi e tempi bui anche le aziende dell’indotto.
L’unica nota positiva secondo il sindacato è che Saras con-

sidera questa cig, la prima della
sua pluridecennale storia, congiunturale. Non sono previsti
esuberi, non sono previsti tagli
alle tipologie di prodotto. Vengono “solo” ridotte le quantità,
con una raffineria che oggi comunque produce al 75 per cento delle sue capacità.
Ma perchè questa scelta per
certi versi improvvisa del management Saras? Il punto di
svolta è arrivato con i conti di
luglio. Ci si aspettava una ripresa del mercato e invece a fronte
di un prezzo del petrolio stabile, i raffinati hanno progressivamente perso valore, soprattut-

tornato in parte indietro, segno che l’operazione presentava anomalie. Secondo la Procura la restituzione dei soldi
potrebbe dimostrare che il petrolio destinato alla Saras non
era più proprietà curda ma
dell’Isis. E se Saras fosse stata
consapevole di questo passaggio il sospetto che Sarroch abbia finanziato lo stato islamico
acquisterebbe sostanza.

to il diesel, segmento in cui Saras è forte. La congiuntura favorevole dei primi mesi, quando
per il lockdown il mercato era
di fatto immobile, e nello stesso periodo Saras stava effettuando importanti lavori di manutenzione su due delle linee
più importanti di produzione,
non ha generato i vantaggi attesi. Adesso si entra in un terreno, quello delle relazioni sindacali in momenti di crisi, anomalo per entrambe le parti. Saras
ha “promesso” che vuole fare
tutti i passaggi condividendoli
col sindacato. Dal canto loro
Cgil, Cisl e Uil hanno ribadito
che questa cig sarà accettata se
coinvolgerà tutti i dipendenti, e
avrà il minor impatto possibile
sulle buste paga. Come? Lo sapremo forse oggi.(g.cen.)
@gcentore
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l’inchiesta a cagliari

Scende in campo Moratti: Intesa azienda-sindacati
cig sino al prossimo giugno
«Saras sempre corretta»
l’accordo

◗ CAGLIARI

Il presidente difende i vertici della società indagati per una frode da 130 milioni
«Sono certo che non sia stato compiuto nulla di irregolare: parla la nostra storia»
◗ CAGLIARI

Massimo Moratti non ha dubbi sulla correttezza della Saras
e respinge al mittente le accuse di avere ricevuto petrolio a
prezzi ribassati dall’Isis. Una
presunta frode fiscale da 130
milioni. Il presidente della Saras ha diramato una nota dopo la notizia dell’indagine
aperta cinque anni fa dalla
Procura di Cagliari dopo una
segnalazione dell’Agenzia delle dogane. Una inchiesta che
vede iscritti nel registro degli
indagati il direttore finanziario Franco Balsamo e il capo
ufficio commerciale Marco
Schiavetti. «Il gruppo Saras ha
una storia di creazione di valore basata sulla responsabilità, correttezza e trasparenza
dell'operato delle proprie persone sia nel territorio in cui è
radicata l'attività industriale
sia a livello mondiale dove sviluppa i rapporti commerciali
– afferma Moratti nella nota –.

Il presidente della Saras Massimo Moratti

Le indagini in corso sono il naturale seguito di notizie riferite già da tempo attraverso trasmissioni televisive, sui contenuti delle quali Saras ha tempestivamente agito ottenendo il riconoscimento delle
proprie ragioni da parte degli
autori». Moratti tiene a sottolineare che la Saras «ha fornito
agli inquirenti e continuerà a

fornire ogni forma di cooperazione all'accertamento dei fatti che, siamo certi, si sono
svolti senza irregolarità di sorta da parte dei soggetti interessati: in ogni caso Saras ribadisce la correttezza delle condotte dei propri rappresentanti, confidando che questa
sarà infine la conclusione alla
quale perverranno le autorità

competenti». Nell’attesa, il
presidente annuncia, «Saras
non lascerà nulla di intentato
per la difesa in ogni sede della
propria reputazione - consolidata nel tempo e internazionalmente riconosciuta - di
operatore serio, eticamente
inappuntabile, rispettoso della legge e delle regole del mercato».
Aperta cinque anni fa dopo
una segnalazione alla Procura di Cagliari dell’Agenzia delle dogane, l’inchiesta della Direzione distrettuale antiterrorismo (Ddat) ha fatto un balzo
in avanti il 30 settembre con
l’iscrizione al registro degli indagati del direttore finanziario Franco Balsamo e del capo
ufficio commerciale Marco
Schiavetti, seguita dalla perquisizione degli uffici Saras di
Sarroch e di Milano. Circa 18
quintali di documenti sono
stati trasferiti al palazzo di giustizia e ora sono all’esame degli inquirenti.

Trattativa rapidissima, poche
ore di discussione e accordo
firmato. Sindacati e Saras hanno firmato ieri sera l’accordo
tra sindacati e azienda Saras
per la cassa integrazione di
1378 dipendenti diretti della
raffineria di Sarroch. L'intesa è
stata trovata due giorni dopo il
primo annuncio, e rispecchia
in buona sostanza l’impostazione proposta dall’azienda.
La Cig partirà il 26 ottobre e
terminerà il 30 giugno 2021.
Secondo i sindacati sarebbe
stata richiesta dalla azienda soprattutto per la grave situazione economica generale legata
all’emergenza
coronavirus
che ha messo in ginocchio l’attuale sistema produttivo e
commerciale di Saras. Gli strumenti di sostegno al reddito
sono in realtà due: sino a fine
anno è una cig-Covid, finanziata con fondi speciali e distinta dagli altri ammortizzatori. Da gennaio ci sarà una cassa normale, si fa per dire, che
ha come termine di scadenza
fine giugno. L’impatto sui lavoratori sarà diverso a seconda
delle attività svolte: i turnisti
staranno in cassa integrazione
tre giorni al mese, i giornalieri

un giorno a ottobre, tre a novembre e cinque a dicembre.
Successivamente, sarà sino a
giugno tre giorni al mese per i
turnisti e sette giorni al mese
per i giornalieri. I dipendenti
potranno attutire gli effetti delle riduzioni da cig anche con le
ferie. «Speriamo – spiega
Giampiero Manca, della Cgil –
speriamo che la cassa integrazione possa terminare quanto
prima, ma questo sicuramente è stato il miglior risultato
possibile da ottenere per limitare i disagi dei lavoratori.
Saras, secondo Marco Nappi della Cisl «punta a recuperare circa 30 milioni di costo del
lavoro fisso: in questo contesto è il miglior accordo possibile che potevamo firmare».
Uno degli aspetti giudicati positivi dal sindacato è la marcia
garantita, sia pur al minio, degli impianti, che lavoreranno
solo il greggio trattabile per la
vendita. Così Saras ridurrà le
scorte. Impatti pesanti anche
sul fronte delle imprese d’appalto, visto che le manutenzioni più significative vengono sospese. Anche per altre centinaia di lavoratori, arriverà la cig.
Con la speranza che le società
più piccole possano reggere il
peso della stasi forzata. (g.cen.)

Tua da *
170 €/Mese

ultime unità
benzina
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Alan Kurdi, ispezione e nuovo fermo
La Alan Kurdi, la nave dell'Ong tedesca Sea Eye attraccata ad Olbia dopo
aver soccorso migranti al largo della Libia è sottoposta a fermo amministrativo
dalla Guardia Costiera dopo un'ispezione che ha evidenziato «irregolarità di
natura tecnica tali da compromettere» la sicurezza dell'equipaggio e dei
migranti che potrebbero essere soccorsi. Provvedimento già scattato in
maggio, a Palermo: alla nave era stato consentito di raggiungere un cantiere
in Spagna per risolvere le irregolarità che, dice la Guardia Costiera, «non
risultano ancora rettificate».
L'ispezione, sottolinea il Comando generale, risponde a una direttiva
comunitaria recepita dall'Italia nel 2011. Dopo l'attracco ad Olbia e lo sbarco
dei migranti, l'equipaggio ha fatto la quarantena. Poi l'ispezione, «in ragione di
una consistenza dei mezzi collettivi ed individuali di salvataggio, certificati
dallo Stato di bandiera, per 20 persone, a fronte di un numero notevolmente
superiore di persone recuperate».

Autotrasportatori, una beffa a rimorchio
Gli autotrasportatori ogliastrini stanno vivendo negli ultimi mesi situazioni
di forte disagio legate al ritardo con cui i semirimorchi con la merce
arrivano in Sardegna via nave da Civitavecchia. I camion vuoti riescono a
partire senza problemi dal porto di Arbatax. Il vero problema è
rappresentato dal viaggio di ritorno a carico pieno. Molto spesso capita
infatti che i semirimorchi non vengano imbarcati per il porto ogliastrino, e
che nel giorno di attracco della Tirrenia i rimorchi non giungano a
destinazione. I mezzi rimangono quindi per giorni nel porto laziale prima
di essere caricati, anche dopo una settimana, sulla nave per Cagliari o
per Olbia.
Disagi
I trasportatori si sentono rispondere dalla Tirrenia che non c'è spazio
nella stiva o addirittura che la nave non parte. I costi di trasporto lievitano
e così anche i ritardi nella consegna. Il camionista rientra nell'Isola da
solo e aspetta per diverso tempo che il carico di merci venga imbarcato
per altri porti sardi, dove l'autista è costretto a recarsi per recuperare il
proprio mezzo. Per lo stallo nel porto di Civitavecchia i proprietari dei
mezzi pagano il parcheggio giornaliero, a volte per più rimorchi, spesa aggiunta e penalizzante per i
camionisti che con i ritardi rischiano che i clienti si rivolgano altrove, i mancati guadagni per i lavoratori
sono sempre dietro l'angolo, e i costi derivati dai disguidi sono elevatissimi. Il malcontento degli
autotrasportatori è lo stesso da anni.
Sindacati e imprese
«Denunciamo il fatto che la Tirrenia continua a fare ciò che vuole, se c'è anche un po' di vento la nave non
entra nel porto di Arbatax, il problema è anche il poco spazio disponibile nella stiva della nave»,
commenta il sindacalista Robertino Fois, 52 anni, coordinatore provinciale Filt Cgil. «Tutto questo continua
a penalizzare gli autotrasportatori che non sono più competitivi come quelli di Cagliari o di Olbia»,
prosegue il sindacalista. «Lo scalo ogliastrino non è una seconda chance o un porto di serie b, gli
autotrasportatori non possono essere lasciati soli in questo momento difficile», conclude Fois. Una
situazione drammatica e conosciuta anche dall'imprenditore di Tortolì Attilio Piras. «È una follia totale
sembra stiano boicottando il porto di Arbatax», spiega Piras. I ritardi dei trasporti si manifestano
nell'attività. «A volte attendiamo della merce che non arriva, quando succedono queste cose abbiamo
degli addebiti di mancata consegna», spiega Piras. «Il servizio è inadeguato».
Francesca Lai
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Dopo il
clamoroso
successo dei
grillini nel 2015
le “corazzate”
muovono
alla riconquista
dell’ex capoluogo
dell’industria
di Giovanni Bua
◗ INVIATO A PORTO TORRES

Le corazzate muovono alla riconquista di Porto Torres, governata dal 2015 dal sindaco del
Kansas Sean Wheeler, il grillino
un po’ naif che spazzò via al ballottaggio Luciano Mura e quel
che restava di un centrosinistra
diviso, attirando l’attenzione di
un’Italia che appena iniziava a
conoscere i “gialli” del Movimento. Nel mentre il mondo è
cambiato. Il “ribelle” M5s guida
la città da un lustro e governa a
Roma con il Pd. Il centrodestra,
fuori dai radar dai tempi di Gilda Usai Cermelli, ha in mano la
Regione e, nonostante l’accordo sul nome sia arrivato all’ultimo, marcia (lasciando credere
di essere compatto) convinto di
poter assestare il colpo. Il centrosinistra, pur spaccato nonostante (o per colpa di) faticose
primarie, spera di ritrovare l’unità al ballottaggio, e magari anche nell’effetto Pomigliano,
con i grillini che potrebbero replicare l’alleanza romana al secondo turno. La coalizione civica autonomista allargata ai Progressisti, cerca di piazzare la
zampata per arrivare al ballottaggio. Nel quale i giochi sarebbero completamente aperti.
Sullo sfondo Porto Torres,
22mila abitanti, 7mila disoccupati, il 43% dei residenti in case
di edilizia pubblica (percentuale tra le dieci più alte in Italia).
Un porto industriale con lo
specchio acqueo più ampio
d’Europa fermo al palo, come le
promesse di Chimica verde e di
bonifiche, e i sindacati che il 22
marceranno, per l’ennesima
volta, partendo dai cancelli
dell’ex polo petrolchimico. Ma
anche la Porto Torres dei 17 ettari di area archeologica unica
nel mondo, ancora in gran parte da scoprire e valorizzare, dei
chilometri di coste sempre più
belle, dove però non si riescono
a trattenere i turisti, dell’Asinara gioiello prezioso, quanto lontano e dimenticato. La città della paura di «essere comprata»,
di «perdere il controllo», anche
ora che è rimasto davvero poco
da controllare. Una Porto Torres in attesa di risposte, e so-

La maestosa Basilica di San Gavino. A destra, la torre aragonese e il porto

PORTO TORRES
In 4 per il dopo Wheeler
Sfida all’ultimo voto in una città divisa tra problemi e grandi opportunità
prattutto di riprendere a giocare un ruolo in tavoli in cui, da
troppo tempo, non la fanno
nemmeno sedere.
Il Movimento. Il campione grillino è Sebastiano Sassu, 56 anni,
originario di Giave, ragioniere,
perito commerciale e militare
di carriera in pensione. Già vicesindaco e assessore ai Servizi
Sociali con Wheeler, incarico lasciato un anno dopo dalla nomina, e, nel 2019, candidato alle Regionali. Un’attivista della
prima ora (è tra i fondatori del

Meetup locale) proposto e sostenuto da tutto il gruppo cittadino ma anche dai big isolani.
Lista unica, in piena ortodossia
M5s. I punti caldi del programma: «La semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino e l’ottimizzazione della macchina amministrativa, la costituzione di una
“unità finanziamenti e progettazione” per lo sviluppo economico, turistico e culturale, il miglioramento della sicurezza,
della viabilità, del decoro urba-

no e l’eliminazione delle barriere architettoniche, la promozione delle attività culturali e sportive, un rinnovato interesse verso le famiglie in difficoltà, puntando alla valorizzazione delle
persone attraverso la partecipazione a progetti utili alla collettività. L’Asinara, fossil free al 100
per cento. Da rilanciare, con un
patto di ferro firmato tra tutte le
parti in causa, senza consumare un metro quadrato di suolo».
Sulla lista unica poi: «Andiamo
da soli perché riteniamo che gli

interessi dei singoli partiti possano rallentare la nostra azione
di governo. Abbiamo fatto più
di quello che siamo riusciti a dire. E segnato la strada, che continueremo a percorrere».
Il centrodestra. In pole position, non foss’altro per il numero di liste in campo, per togliere
al M5s la fascia di sindaco c’è
Alessandro Pantaleo, ingegnere
di 47 anni, di area sardista, dirigente del comune di Thiesi.
Con il suo nome arrivato all’ultimo giorno utile dopo l’ennesi-

ma riunione fiume all’Hotel Lybissonis tra le forze del centrodestra (presente anche il governatore Solinas). Trovato l’accordo però Civica Popolare,
Psd’Az, Cambiamo, Lega e Fratelli d’Italia-Forza Italia, hanno
iniziato a marciare compatte.
«Il momento in cui stiamo vivendo è fortemente critico, certamente il più critico mai vissuto dal dopoguerra ad oggi – sottolinea Pantaleo –. Ma le cose
possano cambiare, devono
cambiare. Porto Torres ha subi-

Allora, detto questo, perchè
non pretendere che stavolta sia
diverso? Perchè non provare a
chiedere a chi ha scelto con coraggio di candidarsi per concorrere al Governo della città di non
presentare lunghi elenchi e libri
dei sogni ma di condensare impegno e programma in pochi
punti? Diciamo massimo sei. Sarebbe un bel confronto, una sfida interessante da giocare con
grande senso di responsabilità.
Il primo dei sei punti è il lavoro. É un tassello da fissare bene:
Porto Torres è stata la capitale
sarda del lavoro, del movimento
operaio, dei professionisti formati con conoscenze che poi sono state esportate in tutto il
mondo. Certo di mezzo c’era la
grande industria, la fabbrica dove sono nate storie sindacali importanti. Non è una colpa la zo-

na industriale, Porto Torres si è
fatta carico di un peso rilevante
e ne ha dovuto sopportare le
conseguenze: lo sviluppo è stato
invece per tutti, per migliaia di
persone distribuite in decine di
comuni della Sardegna. Le conseguenze, ancora oggi, le paga
solo la città in termini di ambiente da risanare (le bonifiche) e di
salute pubblica scarsamente tutelata, specie nelle fasi più critiche. Ci sono stati degli errori gravissimi, ma oggi non si può prescindere da quell’area infrastrutturata dove si deve ricreare occupazione con una attenzione vera per l’ambiente.
Senza lavoro si perde la dignità. Senza lavoro si è destinati a
camminare con il cappello in
mano e accettare ogni compromesso. Il sindaco di un Comune, l’assessore e i consiglieri non

distribuiscono posti di lavoro (o
almeno non dovrebbero farlo e
neanche prometterlo) ma possono creare condizioni per favorire lo sviluppo e l’insediamento
di imprese in un territorio come
quello di Porto Torres che ha
grandi potenzialità.
Con il lavoro ha a che fare il
porto (in passato ne ha dato tanto), ma anche la logistica dei trasporti. Lo scalo marittimo deve
ritrovare la propria centralità,
deve essere trasformato in un
“salotto” produttivo collegato alla città, diverso da quell’angolo
periferico dove si trovano rifiuti
ammucchiati, barriere, percorsi
impraticabili e incompiute. I
traffici vanno dove ci sono i consumi, le produzioni o le piattaforme logistiche: per questo occorre ricreare condizioni essenziali.

E con il porto ha a che fare l’Asinara, Parco nazionale che sorge su una superficie di 52 chilometri quadrati: metà esatta del
territorio comunale. Porto Tores
la vede ancora da lontano, quasi
fosse un corpo estraneo. Il parco
è cresciuto ma è “separato” dalla città. Un passo avanti potrebbe essere “liberare” il borgo di
Cala d’Oliva e sentirlo quartiere
turritano con gente che ci vive e
lavora: così può svilupparsi il turismo verso la città. É anche una
questione di immagine, e in questa direzione Porto Torres deve
crescere in fretta: è sporca, con
troppi spazi degradati, strade e
marciapiedi dissestati. Decoro e
pulizia, servono a presentare un
biglietto da visita migliore.
Il lavoro cresce anche con una
politica adeguata nei settori della cultura, dell’archeologia: il pa-

trimonio è straordinario ma le
dimenticanze e le incertezze sono evidenti. Basta solo guardarsi
intorno per capire.
Il resto riguarda i giovani, la
vera speranza: aggregazione, recupero dell’abbandono scolastico, riconoscimento del valore
del volontariato che da queste
parti è un esempio da seguire.
Le risorse del territorio sono qui
e non altrove: il sindaco di Porto
Torres deve tornare a stare con
un ruolo primario al tavolo della
programmazione e dello sviluppo. Senza accontentarsi di sedere dove ti dicono quelli che sono
abituati a comandare a casa di
altri.
L’ultima cosa è un sentimento: bisogna volerle bene a questa
città, che merita rispetto. Solo
così la si può governare bene. Su
questo giocate la vera sfida.

SEGUE DALLA PRIMA

LA CITTÀ
DEVE RIPARTIRE
DAL LAVORO
di GIANNI BAZZONI
on perdono neppure il
tempo ad aggiornarlo, a
volte basta solo correggere l’anno. Il problema però
non sono quelli che arrivano per
spiegare ai portotorresi che cosa
è Porto Torres, quali sono le potenzialità e quanto si dovrebbe
stare meglio in una realtà che ha
così tante risorse largamente
inespresse. La responsabilità è
dei residenti che credono ancora nei miracoli, anche se ormai
sanno bene che non ci sono stati
e non ci saranno.
É una storia che ripete.

N
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Il Movimento
corre di nuovo
da solo con Sassu
A sfidarlo il centrodestra
unito con Pantaleo

Il centrosinistra
perde pezzi
e schiera Mulas
Satta guida i civici
autonomisti e Progressisti

to nel corso degli anni azioni timide poco coraggiose, unite ad
una visione annebbiata e distorta di città, che hanno determinato la perdita di identità: non
siamo più porto, non siamo più
industria, non siamo città turistica, semplicemente non siamo. Le opportunità che Porto
Torres offre sono tali, e di tale
valore, da mettere chiunque abbia l’ambizione di coglierle nella condizione di poter fare grandi cose. Dobbiamo osare. Quello che metteremo in campo è
un progetto ambizioso ma concreto, frutto di anni di lavoro e
di esperienza diretta. Un masterplan articolato in 5 macro
aree: urbanistica, logistica, Asinara, turismo, sociale e cultura.
Un documento di indirizzo strategico partecipativo, fondamentale per trasformare un’idea di
territorio articolandola in pro-

getti la cui fattibilità tecnico-economica è stata verificata.
Io sono un uomo del fare, animato dalla sicurezza che un altro futuro è possibile. Sta a noi
realizzarlo».
Il centrosinistra. Alla guida della coalizione di centrosinistra
Massimo Mulas, 49 anni, dipendente di Terna ed ex consigliere
regionale con l’Upc di Satta, poi
in Autonomia popolare confluita in gran parte nel movimento
civico Progetto Turritano, da lui
fondato insieme ad Alessandro
Carta. Candidatura arrivata dopo la vittoria schiacciante alle
primarie sul candidato del Pd
Giuseppe Alesso. Primarie da
cui, all’ultimo, si è polemicamente smarcato Benedetto Sechi dei Progressisti, riducendo
l’iniziale raggruppamento da
sette a tre liste: - Pd, Progetto
Turritano e Italia in Comune.

«Siamo pochi – spiega – ma senza alti muri. Perché il problema
non è vincere, ma governare.
Padroni a casa nostra è una scemenza. Per il porto, per la zona
industriale, ci sono delle norme
nazionali. Il Comune può solo
cercare di essere il più autorevole possibile. Come? Per riuscire
a dare forza alle attività che riguardano l’intero territorio bisogna farlo con l’intero territorio. Porto Torres ha bisogno di
autorevolezza, ma non può
averla da sola, con 7mila disoccupati. Per bussare alle porte
giuste serve la forza giusta. Noi
non lo facciamo più da decenni. Chi vuole comandare solo a
casa sua sappia che autorevoli
bisogna esserlo dove conta.
Nessuno ci toglie il porto, il mare, la zona industriale, il turismo, la cultura, basta alzare
steccati, basta avere paura.
Dobbiamo investire sul turismo, valorizzare le testimonianze di tre millenni di storia ma
anche rendere la città ancora
più accogliente e ricca di servizi. È il nostro Jolly, un motore di
sviluppo e occupazione su cui
intendo investire. Ci sono le risorse, ci sono gli strumenti. Ci
vuole la capacità di fare rete e
giocare tutti per lo stesso risultato».
Gli autonomisti. A provare a sparigliare la guerra tra big c’è poi
Franco Satta, 64 anni, ex funzionario della Soprintendenza,
esponente dei Riformatori ed
ex assessore alla Cultura nella
Giunta Usai Cermelli. A sceglierlo l’assemblea dei coordinatori delle formazioni della
coalizione civica autonomista.
A sostenerlo la civica Franco
Satta sindaco, PdS, e Fortza Paris, a cui si sono aggiunti i Progressisti di Sechi. «La caratteristica politica della nostra coalizione è il civismo, a cui si sono
uniti i Progressisti. Lo hanno
fatto per contribuire a dare una
svolta vera apportando un prezioso contributo di idee». Tra i
progetti: «Un polo di Green Economy – spiega il candidato –, il
35% del territorio comunale è
destinato al comparto industriale. Nella riconversione di
quest’area si sono spesi tanti
fondi ma non c’è stata una volontà politica decisa per sbloccare questo piano, renderlo
davvero operativo». Poi la cultura e il turismo con «un brand,
un marchio, del sistema turistico integrato e connesso tra patrimonio culturale e ambientale. Turris Libisonis, fondata da
Giulio Cesare, non male». E le
radici, il porto: «Il biglietto da visita che dobbiamo presentare
alle imprese e ai turisti. Va creato un legame tra il porto e il centro storico, separati per troppo
tempo. Porto Torres ha dato
molto e ricevuto poco. È il momento di presentare il conto.
Rialzarci, uniti, ripartire».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Puc, porto e rifiuti
le pratiche sul tavolo
del nuovo sindaco
Fondamentale lo sblocco dei lavori pubblici già appaltati
Il recupero del Ponte romano e il decollo del Pit fluviale
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Non avrà una scrivania sgombra il nuovo sindaco di Porto
Torres. E dovrà subito individuare le priorità da affrontare.
Intanto si dovrà occupare di rendere operativo il Piano urbanistico comunale. Ossia lo strumento per eccellenza che pianifica lo sviluppo socio-economico presente e futuro del territorio. La maggioranza pentastellata ha approvato di recente in
consiglio le oltre 104 osservazioni al Puc – presentate da associazioni, cittadini e professionisti –
e l’ufficio del Piano sta ora provvedendo ad apportare le modifiche agli elaborati prima di inviare tutta la documentazione
all’attenzione della Regione.
Un'altra incombenza importante riguarda l’affidamento in gestione dei due cimiteri comunali (via Balai e Ponte Pizzinnu),
ancora in regime di proroga, valutando la proposta di project financing presentata da un poule
di aziende e società cooperative. Tra un anno è invece prevista la scadenza dell’appalto relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani, servizio criticato sia
dai cittadini sia dai consiglieri
comunali, e sul tavolo comunale il nuovo sindaco troverà anche l’ipotesi di uno studio di fattibilità per riportare alla diretta
competenza del Comune il servizio di raccolta attraverso la trasformazione societaria della
Multiservizi. Una proposta già
operativa in altri Comuni italiani e sardi, con costi competitivi
e più bassi rispetto all'affidamento in appalto a società private. Secondo l’amministratore
unico della società in house, però, occorrerebbe investire
sull'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature: beni strumentali che possono essere disponibili anche attraverso contratti di leasing.
Il nuovo primo cittadino dovrebbe anche fare da pungolo
costante verso gli altri Enti pubblici che hanno già appaltato o
devono appaltare lavori importanti nell’ambito comunale.

Massimo Mulas

Alessandro Pantaleo

Sebastiano Sassu

Franco Satta

Chiedere per esempio all’Autorità di sistema portuale di dare
gambe agli appalti già assegnati
per la riqualificazione dello scalo marittimo. Ci sono due grandi opere che dovrebbero garantire un nuovo volto al porto turritano, Antemurale a protezione delle navi che entrano in porto e mercato ittico, le cui procedure sono ancora bloccate a
causa (dicono) degli iter autorizzativi previsti dal Ministero. Sono infatti trascorsi due anni dalla firma tra l’Autorità e l’azienda
Sales di Roma per l’avvio degli
interventi previsti. Si tratta di un
appalto aggiudicato per un totale di circa 29 milioni e 241mila
euro, che nel protocollo firmato
a dicembre 2019 a Cagliari, comprendeva il contratto d’appalto
sia per la realizzazione dei lavori
di prolungamento dell’Antemurale di ponente che per la resecazione della banchina Alti fondali del porto civico. Una autorizzazione in corso d’opera, sol-

lecitata dal presidente della Regione Christian Solinas, è quella
che riporta la realizzazione dei
cassoni in un’area industriale di
Porto Torres. Obiettivo che era
contemplato nell’offerta presentata in gara e che dovrebbe permettere ricadute economiche
sul territorio. Il lungo periodo di
lockdown ha rallentato non poco la definizione della progettazione relativa al completamento del mercato ittico. L’importo
dei lavori di riqualificazione
dell’opera pubblica è di circa 3
milioni di euro e la proposta è
stata studiata dall’ufficio tecnico della sede di Porto Torres
dell’Autorità di sistema portuale. Ci sono poi i progetti per il restauro di ponte Romano (3 milioni e 350mila euro), monumento simbolo della città, e
quello relativo al Pit fluviale, finanziato ben 17 anni fa dalla Regione con circa 6 milioni e
500mila euro.

Il ciclone giallo che spazzò via la vecchia politica
Alle ultime elezioni i 5 Stelle vinsero il ballottaggio con il 72 per cento dei voti superando Luciano Mura
◗ PORTO TORRES

Il palazzo comunale in piazza Umberto I

Il risultato definitivo arrivò intorno all’una e trenta di notte
del 15 giungo 2015. Ma da ore
il “terremoto” aveva iniziato
a scuotere Porto Torres. Sean
Wheeler, capelli lunghi e
orecchino, kite surf e bicicletta, era il nuovo sindaco di Porto Torres, commissariata da
gennaio, dopo la caduta del
primo cittadino Beniamino
Scarpa.
Vittoria conquistata dopo
avere letteralmente asfaltato
il suo competitore, il candidato del centrosinistra Luciano

21

Mura, con 72,7 per cento contro 27,2. 8.458 voti contro
3.160.
Un distacco clamoroso costruito in 15 giorni, dal primo
turno di inizio mese che Mura, 59 anni, tessera Pd in tasca, amministratore di lungo
corso, Pd, Centro democratico, Sel e Partito dei Sardi in
coalizione aveva concluso
temporaneamente in vantaggio su Wheeler e la sua lista
solitaria: 29,96 per cento a
26,97.
Eppure per Mura si erano
spesi i big del partito regionale, su tutti l’allora segretario

regionale, Renato Soru e la
nomenclatura isolana. Wheeler aveva risposto con la carica dei deputati 5 stelle, arrivati per la prima volta in Parlamento da “aprire come una
scatoletta di tonno”. Tra loro
quella che era già una star:
Alessandro Di Battista.
Ma molto avevano fatto i
voti sciolti delle altre liste
escluse dal ballottaggio. Al
primo turno terzo era arrivato Costantino Ligas, già assessore comunale con i sindaci
Beniamino Scarpa e Luciano
Mura, sostenuto da Psd’Az,
Sardegna Vera e le civiche

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Porto Torres è viva» e «Porto
Torres per noi», con 23,12%,
quarto Massimo Mulas, ora
candidato ufficiale del centro
destra e allora sostenuto da
dalle tre liste «Autonomia popolare», «Ci siamo» e «Parità
per Porto Torres». Quinta Gilda Usai Cermelli, primo cittadino del comune turritano fino al 2005 e candidata alla
guida della lista civica Gilda
Sindaco, con il 6,26%. E poi
Nicola Franca con la lista Casa Comune in cui confluivano diverse anime dell’indipendentismo e dell’autonomismo turritano, con il
2,15%.
Divisioni, sfumature, articolazioni, spazzate via al secondo turno. Con la voglia di
cambiare che soffia impetuosa, e gonfia le vele al sindaco
Wheeler. (g.bua)

Olbia
LANUOVASARDEGNA DOMENICA 11 OTTOBRE 2020

olbia@lanuovasardegna.it

cani e gatti

Sterilizzazione gratuita
La Lida in collaborazione con il Comune e la Assl, al fine di
prevenire il fenomeno del randagismo, prosegue sino al
20 ottobre la campagna di sterilizzazione gratuita per cani
e gatti di proprietà appartenenti a cittadini in condizioni di
disagio sociale. Il servizio viene effettuato dal lunedì al
venerdì, dalle 10 alle 16. Info: 0789.52057 o 333.4312878.

38

Redazione Via Capoverde

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

Abbonamenti 079/222459

TRASPORTI L’ESTATE NERA DEL TURISMO

»

le crociere

L’Authority:
niente accosti
per una scelta
delle compagnie

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Nella tempesta Covid i porti di
Olbia e Golfo Aranci sono diventati un approdo sicuro.
Perdite, certamente. Ma soprattutto a luglio ed agosto
nettamente più contenute rispetto a quelle dell’aeroporto
Costa Smeralda. Segnale inequivocabile che molti turisti,
anche stranieri, hanno scelto
la nave come mezzo sicuro
per sbarcare in Sardegna.
Golfo Aranci col segno più. Il
dato forse più clamoroso, a
suo modo storico, è quello di
Golfo Aranci nel mese di agosto. Sono sbarcati quasi 180
mila passeggeri, rispetto ai
177 mila del 2019: + 1,53%. In
pratica il porto di Golfo Aranci
nell’agosto del Covid-19, quello che ha schiantato il turismo
e il modello dei trasporti sardo, è riuscito a guadagnare.
Merito di Sardinia Ferries, delle promozioni, della voglia di
vacanze, ma segno di una scelta di campo a favore del viaggio in nave. Testimoniato anche da Olbia, con l’Isola Bianca che ad agosto ha segnato
un -10,4%, con 740 mila arrivi
rispetto agli 825 mila dell’anno scorso. Nel mese di luglio,
invece, la perdita è stata più
consistente, con quasi 404 mila sbarchi rispetto ai 632.480
del 2019 e un – 36%.
Il confronto. In ogni caso le
banchine si sono salvate rispetto alle piste del Costa
Smeralda. Mentre l’aeroporto
ha perso quasi un milione di
passeggeri (991.513) nei soli
mesi di giugno, luglio ed agosto, i moli dell’Isola Bianca ne
hanno perso praticamente lo
stesso numero ma da gennaio
a settembre, in nove mesi. Lo
scalo di Olbia ha fatto registrare ad agosto 394.261 presenze,
contro le 629.562 del 2019 (235 mila passeggeri) con un
-37%. A luglio Olbia ha avuto
238.048 presenze, contro le
603.749 del 2019 (- 365.701
passeggeri) con un -60%. Infine il dato disastroso di giugno,
in cui il Costa Smeralda ha registrato poco più di 40 mila
presenze, contro le 431.416
del 2019. Il porto, invece, a giugno, luglio ed agosto ha fatto
registrare un milione e 280 mila passeggeri.
Settembre. i dati ancora ufficiosi di settembre conferma-

Navi ormeggiate all’Isola Bianca. Il traffico passeggeri d’estate ha retto l’urto della crisi dei trasporti

Massimo Deiana (Port authority)

Porti, la crisi fa meno male
il primato di Golfo Aranci

◗ OLBIA

All’Isola Bianca perdite consistenti a luglio e segnali di ripresa il mese dopo
Sardinia Ferries vince la sfida contro il Covid e registra ad agosto un +1,53%
Le navi gialle confermano il collegamento giornaliero con Livorno
Sardinia Ferries continua a credere in Golfo Aranci e
conferma il collegamento giornaliero, con due navi,
una dalla Sardegna e una dalla Toscana, per il porto di
Livorno. Salvo nuove misure restrittive legate alla
pandemia. Dunque conferma per la linea Livorno Golfo Aranci, con una nave ogni sera in entrambi i
sensi. Servizio notturno al quale durante i ponti
festivi, soprattutto nel periodo natalizio, potrebbero
aggiungersi altre corse straordinarie. «Solo un calo

no un trend negativo che, tuttavia, appare meno catastrofico di quanto si pensasse. Soprattutto dopo la campagna
mediatica contro la Sardegna
e l’aumento dei contagi nell’Isola. Olbia registra quasi 280
mila arrivi, -32% rispetto ai

drastico del traffico imputabile ad un aggravarsi della
pandemia potrebbe far modificare il programma che
prevede un collegamento giornaliero da ottobre fino a
marzo – aveva spiegato Raoul Zanelli Bono, direttore
commerciale –. Per il momento non facciamo calcoli,
speriamo che si possa confermare la programmazione
prevista». In ogni caso non verrebbe chiusa la linea,
che rappresenta un collegamento essenziale durante
l’inverno soprattutto per il traffico merci.

410 mila sbarchi del 2019. Golfo Aranci registra 63 mila sbarchi, -28% rispetto agli 89 mila
dell’anno scorso. Va rimarcato che sempre Golfo Aranci ha
fatto numeri importanti sul
fronte arrivi anche nel mese di
luglio, a conferma di un’estate

che ha tenuto: 105.500 arrivi,
contro i 111.500 dell’anno passato e un – 5,3% che può essere considerato lusinghiero.
Turisti in nave. Proprio settembre rappresenta un mese che
storicamente ha visto l’arrivo
di turisti dal nord Europa.

dopo la firma del decreto

Anche la liquidatrice di Air Italy nel cda della nuova Alitalia Ita
◗ OLBIA

Aerei Alitalia in pista

Pubblicità 0789/272078

Il primo nome che unisce la nuova Alitalia “Ita” con l’ex Air Italy
ora in liquidazione è quello di
Cristina Girelli. Non molto, ma
forse un primo segnale della possibilità che si apra una trattativa
per i 1.453 dipendenti dell’ex
Meridiana, di cui oltre 500 nella
sola base di Olbia. I quattro ministri competenti sul dossier della compagnia di bandiera - Economia, Trasporti, Sviluppo economico, Lavoro - hanno firmato
due giorni fa il decreto di costituzione della newco, passaggio
che ufficializza la designazione
dei vertici: l’amministratore delegato Fabio Maria Lazzerini e il

presidente Francesco Caio. La
società si chiama Alitalia «Ita»,
acronimo di «Italia Trasporto Aereo». In una nota il ministero
dell’Economia ha annunciato
anche i membri del Consiglio di
amministrazione, confermando
le anticipazioni della vigilia: tra i
consiglieri c’è anche Cristina Girelli, già in Alitalia ora in Air Italy, l’ex Meridiana finita in liquidazione lo scorso febbraio. La
Girelli è colei che si è occupata
di elaborare, insieme ai due
commissari, la procedura di liquidazione di Air Italy con l’invito alle manifestazioni di interesse per l’acquisizione del complesso aziendale della compagnia aerea. La Girelli aveva la

qualifica di responsabile dei Progetti speciali in Air Italy dal marzo scorso, una professionalità
dunque chiamata a gestire la fase di liquidazione. Un incarico
svolto per 8 mesi, senza che al
momento ci siano state novità
su quel fronte, dopo che il Covide la crisi del trasporto aereo
hanno mutato gli scenari mondiali. Cristina Girelli, laureata in
Economia a Pavia, ha un passato in Alitalia come esperta di società in amministrazione straordinaria. Dal luglio 2017 al febbraio scorso è stata responsabile
delle operazioni di amministrazione straordinaria, prima di essere chiamata dai commissari liquidatori di Air Italy.(g.dm.)

Quest’anno in molti hanno
scelto la nave. Tedeschi, svizzeri, olandesi hanno utilizzato
le linee di Moby e Tirrenia da
Livorno, Civitavecchia, Genova e Piombino. «Il mese di settembre è andato decisamente
meglio dei mesi precedenti
per l’arrivo degli stranieri in
Sardegna – confermano dagli
uffici della compagnia Onorato Armatori –. Infatti la linea
che perde meno è stata la Olbia-Genova, che registra il numero più alto di imbarchi di
passeggeri dal nord Europa.
In alcuni giorni di settembre
quasi la metà del totale di
quella linea era rappresentata
da passeggeri stranieri. Mentre i mesi di luglio ed agosto
hanno visto la nettissima prevalenza degli italiani».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante i disastrosi effetti della pandemia da Covid-19 il porto di Olbia tutto
sommato ha retto sul fronte
del traffico passeggeri. Non si
può dire altrettanto per il
mercato delle crociere, che a
causa dell’emergenza sanitaria hanno deciso di non effettuare scali a Olbia quest’anno. Una scelta esclusivamente assunta dalle compagnie
crocieristiche, che hanno
programmato invece scali a
Cagliari per una mera scelta
commerciale.
«Contrariamente al traffico passeggeri
che d’estate ha retto alla crisi
con una ripresa che ci ha consentito di riavvicinarci al record del 2019, quello delle
crociere ha subito un azzeramento totale - ha spiegato
Massimo Deiana, presidente
dell’Autorità portuale –. Per il
porto di Olbia, dei 59 previsti
in calendario, al momento
non abbiamo registrato un
solo scalo e non credo che la
decina di navi programmate
tra ottobre e novembre possa
essere confermata». Adesso
si attende la nuova programmazione per capire se nel
2021 Olbia vedrà riapprodare
le navi da crociera, dopo i numeri lusinghieri degli anni
passati. Pandemia permettendo.(g.d.m.)

Unione Sarda 11 10 20

Saras, turnisti e giornalieri in cig
Nove mesi di sacrifici, da qui a giugno 2021. L'accordo siglato dai
sindacati con la Saras diventa subito operativo e dal 26 ottobre i
1300 lavoratori della raffineria di Sarroch inizieranno il primo
periodo di cassa integrazione a rotazione. I turnisti per tre giorni al
mese, i giornalieri per sette, “carico” che si raggiungerà da gennaio
partendo gradualmente da questo mese con 1 giorno, 3 a
novembre e 5 a dicembre. Sino a fine anno la copertura finanziaria
sarà garantita dalla cassa Covid che sarà anticipata dall'azienda,
mese per mese, successivamente si deciderà a quali altri strumenti
e ammortizzatori sociali ricorrere. Anche perché, «previo confronto
con le parti sociali», l'anno prossimo potrebbero prevedersi
smaltimento di ferie accumulate e permessi al posto della cig, oltre
a forme di solidarietà (come ferie solidali) per limitare al massimo le
conseguenze della riduzione dell'orario di lavoro sulle buste paga.
La vertenza
Ogni punto è stato discusso in videoconferenza negli incontri avviati
tra i massimi vertici della società Moratti e le segreterie territoriali di
Cgil, Cil e Uil, all'indomani dell'annuncio dello stato di crisi da parte
della direzione Saras-Sarlux. Uno scenario nel quale non si
intravedono altre vie d'uscita, davanti a prospettive incerte a causa
della pandemia che ha bloccato ogni aspettativa di ripresa del
mercato causando «un crollo del prezzo del petrolio e derivati e una drastica riduzione dei consumi dei
prodotti finiti». In ballo ci sono 30 milioni di euro che Saras conta di recuperare riducendo ore di lavoro e
costi, senza dichiarare esuberi e lasciando gli impianti in marcia. Ecco perché i sindacati sono convinti di
aver portato a casa, nella raffineria di Sarroch, «il migliore accordo possibile in una situazione di
emergenza sanitaria che mette in ginocchio tutto il mondo produttivo», è il parere dei tre segretari
confederali di categoria, Giampiero Manca (Filctem Cgil), Marco Nappi (Femca Cisl) e Salvatore Usai
(Uiltec). «Ritengo poi molto importante aver introdotto l'elemento della solidarietà che chiama in causa
anche chi non è coinvolto dalla cig per il ruolo che riveste». Un'equità di trattamento che i sindacati
assicureranno, nell'arco dell'intero periodo, confrontandosi con Saras e vigilando sul «corretto utilizzo e
distribuzione della cig». Da gennaio, in base all'evoluzione del mercato, potranno essere previste altre
soluzioni per traghettare l'azienda fino a giugno, quando si spera di aver recuperato i circa 30 milioni di
costo del lavoro fisso. «Gestiremo insieme all'azienda tutte le partite», spiega Nappi, «nella
consapevolezza dei tempi che stiamo vivendo e consci che quello concordato rientra in un accordo di
sacrifici per tutti i dipendenti del Gruppo, all'interno del quale cerchiamo di trovare le giuste compensazioni
per renderlo meno doloroso possibile». Da valutare in questo stesso tavolo la possibilità di avviare esodi
incentivati e volontari, soprattutto per chi è vicino alla pensione. «Prossimo passo sarà mettere in piedi un
sistema di vigilanza sugli interventi di sicurezza che l'azienda dovrà garantire», ribadisce Usai, «sarà un
percorso duro ma anche l'unico per salvaguardare gli stipendi».
Carla Raggio

Olbia
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i veterinari assl

Anagrafe canina in Gallura
Questo mese, in Alta Gallura, il servizio di anagrafe canina
sarà garantito a Tempio anche per i centri vicini. Oggi
l’appuntamento, dalle 10 nell'ex caserma Fadda. Visto che le
prenotazioni per ciascuna seduta sono poche, il servizio
verrà garantito mensilmente a Olbia, Arzachena, Tempio e
Santa Teresa, negli altri Comuni sarà bimestrale. (s.d.)
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L’ISOLA BIANCA AL MOLO BONARIA

»

Un operatore sanitario mentre esegue un tampone Covid

emergenza covid

Famiglia positiva in isolamento:
«Abbandonati dal 25 settembre»
fatto un nuovo tampone? Siamo ancora positivi? Oppure
Positivi al Covid dallo scorso siamo guariti? Nessuno ci di25 settembre e da allora di lo- ce niente e non sappiamo
ro si sono perse le tracce. O più cosa fare. Abbiamo anmeglio, sono loro che hanno che un lavoro e un’azienda
perso le tracce della Assl che da mandare avanti e così si ridovrebbe assisterli. Mai un schia di chiudere bottega».
contatto, mai una risposta alLa situazione di “isolamenle continue telefonate, anche to nel silenzio” della famiglia
solo per una semplice verifi- olbiese è resa ancora più
ca dello stato di salute delle complicata e grave dalla prepersone contagiate. Nulla di senza in casa di due persone
nulla. Così per una famiglia anziane, entrambi familiari,
olbiese – pauna di quedre, madre e
ste
anche
Da quel giorno
un figliolo di
gravemente
appena sette
malata
di
mai un contatto
anni, tutti posuo conto.
sitivi al Co- e neppure una telefonata
«Abbiamo
vid – l’isola- Abbiamo anche paura
paura per lomento obbliro – spiega
gato è diven- di contagiare altri parenti
meglio il catato un vero anziani e già malati
pofamiglia –
e proprio inun eventuacubo. Gior- che vivono in casa con noi
le contagio
no dopo giorpotrebbe
no, una capavere gravi
pa di silenzio angosciante pe- conseguenze. Vorrei sapere
netra dentro le mura dome- come dobbiamo comportarstiche dove la famiglia è isola- ci e quali sono le precauzioni
ta senza riuscire ad avere al- e le norme di sicurezza da oscun contatto con medici o uf- servare, ma anche in questo
fici sanitari della Assl di Ol- caso nessuno risponde alle
bia.
nostre chiamate e non sap«È incredibile – dice il ca- piamo più a chi rivolgerci».
pofamiglia, titolare di un’aL’appello disperato della
zienda di servizi in città – dal famiglia olbiese non è un ca25 settembre scorso, cioè da so isolato, come confermano
quando siamo risultati positi- le cronache di queste settivi al Covid, non abbiamo più mane. Tanti pazienti Covid
avuto notizie. Mai un con- segnalano la mancanza di astrollo, mai un contatto, nes- sistenza – o quanto meno
suno risponde alle nostre te- l’assistenza inadeguata – ai
lefonate. Malati e di fatto ab- contagiati in isolamento o in
bandonati. Perché non viene attesa di tampone. (m.b.)
◗ OLBIA

Il cargo Lira e la nave Alan Kurdi ormeggiati al molo Bonaria dell’Isola Bianca

L’armatore è in bolletta
abbandonata la nave Lira
Il proprietario del cargo recuperato 11 mesi fa ha piantato anche l’equipaggio
Da 2 settimane nella banchina c’è anche la Alan Kurdi fermata dalla Capitaneria
◗ OLBIA

Da cargo fantasma a nave ripudiata. La Lira, arrivata all’Isola
Bianca nel dicembre dello scorso anno dopo aver attraversato
il Tirreno alla deriva, fa la ruggine all’Isola Bianca da quasi un
anno. L’armatore turco si è dimenticato di doversela riportare a casa. E nel generale attacco
di amnesia ha scordato anche
l’equipaggio di sette persone,
rimpatriato alla fine dell’estate.
Da qualche settimana nave Lira
ha la compagnia di un’altra semi-carretta del mare. La Alan
Kurdi della ong tedesca Sea eye,
usata per il recupero dei migranti. La nave è sotto fermo
amministrativo della Capitaneria di porto, provvedimento impugnato dalla ong. Gli ispettori

della Guardia costiera, ha spiegato il Comando generale, hanno rilevato delle irregolarità tecniche sul mezzo che comprometterebbero la sicurezza della
navigazione. Solo nel caso in
cui quei problemi venissero superati o nel caso in cui la Ong
dovesse vincere il ricorso contro il fermo, la Alan Kurdi potrà
riprendere il mare. Nel frattempo dividerà il molo Bonaria,
temporaneamente trasformato
in ricovero, con nave Lira.
La storia del cargo battente
bandiera panamense comincia
nel dicembre 2019 dello scorso
anno. Lungo 98 metri e con una
stazza di 1948 tonnellate era rimasto alla deriva per giorno nel
mar Tirreno per poi comparire
ad alcune decine di miglia a est
di Caprera. A quel punto la Dire-

zione marittima del nord Sardegna aveva deciso di intervenire.
Valutata la distanza dalla costa
sarda e le condizioni meteo marine in fase di peggioramento,
aveva fatta rimorchiare la nave
nel porto di Olbia. Gli ispettori
della Guardia costiera avevano
valutato il mezzo non idoneo
per navigare. Riscontrati difetti
ai mezzi di propulsione e navigazione, cattivo funzionamento del sistema di correzione della bussola, batterie dei generatori esauste, più altre avarie tecniche al motore. Problemi risolvibili con un po’ di lavori in cantiere a carico dell’armatore che
però che secondo gli accertamenti della Capitaneria ha problemi economici. Il cargo è stato quindi abbandonato, insieme ai sette componenti dell’e-

quipaggio. I marittimi, che sarebbero dovuto rientrare in Turchia, Libano, India, Georgia
hanno invece vissuto sulla nave
fino alla fine dell’estate. Prima
in quarantena e poi liberi, senza ricevere lo stipendio. È stata
la Croce Rossa a farsi carico di
far arrivare ai marittimi i viveri.
La Protezione civile, utilizzando i propri mezzi, ha invece rifornito la nave di acqua, operazione ripetuta più volte durante
i mesi di permanenza. In tutto
questo tempo ci si era quasi dimenticati dell’esistenza del cargo. L’arrivo dell’Alan Kurdi proprio a una manciata di metri ha
riaperto il capitolo Lira. E per la
nave non c’è un lieto fine all’orizzonte. Si candida a diventare
un rifiuto del mare senza padrone. (se.lu.)

la maddalena

Borse di studio del Parco per studiare le specie aliene
◗ OLBIA

La Aplysia dactylomela, lumaca tropicale avvistata nel 2016 nel Parco

Il Parco dichiara guerra alle
specie aliene. E usa l’arma della conoscenza per combatterle. Per questo motivo ha finanziato un bando con delle borse di studio destinate agli
alunni degli istituti di scuola
superiore di primo e secondo
grado della Maddalena che intendono svolgere un'attività
progettuale di monitoraggio
ambientale e ricerca sulle specie aliene presenti nel territorio del Parco.
Secondo lo studio “Projecting the continental accumulation of alien species through
to 2050”, pubblicato su Glo-

bal Change Biology entro la
metà di questo secolo, il numero di specie aliene in tutto
il mondo dovrebbe aumentare del 36% rispetto al 2005. Secondo lo studio l’invasione
non risparmierà l’Europa in
cui è previsto l’arrivo di 2.500
nuovi tipi di animali non autoctoni, con un aumento del
64% in 45 anni. Dati preoccupanti, di fronte ai quali è impossibile restare indifferenti.
Da qui la decisione di dare un
contributo sotto forma di borse di studio agli alunni che si
impegneranno nello studio
del fenomeno nell’arcipelago. C’è tempo fino al 30 ottobre.

Adsp Sardegna, prima per indice di performance
Cagliari - Quella del Mare di Sardegna è l’Autorità di sistema portuale italiana che presenta il più alto indice di performance. È
quanto emerso dall’analisi del sistema portuale presentato da Vsl Club nel corso della sessione “Porti e finanza” della Naples
Shipping Week, dove è stata condotta l'analisi sui porti italiani e sui loro flussi di cassa rilevanti, che garantiscono una gestione
infrastrutturale ottimale dal punto di vista economico-finanziario

12/10/2020

Cagliari - Quella del Mare di Sardegna è l’Autorità di sistema portuale italiana che presenta il più
alto indice di performance. È quanto emerso dall’analisi del sistema portuale presentato da Vsl Club nel corso della
sessione “Porti e finanza” della Naples Shipping Week. Evento annuale, tenutosi qualche giorno fa nel capoluogo
partenopeo, dedicato all’economia del mare e, nel caso specifico del panel Ports and Finance, alla portualità e alle
ricadute sul Paese, sul quale i porti amministrati dalle Adsp generano flussi di cassa rilevanti e garantiscono una gestione
infrastrutturale ottimale dal punto di vista economico - finanziario.
Lo specifico studio presentato nel corso del panel da Fabrizio Vettosi di Vsl Club, ha simulato l’applicazione alle 16
Authority dei sistemi portuali nazionali, seppur enti pubblici economici, dei metodi di analisi delle aziende. In questo
scenario, il valore di impresa delle Adsp ammonterebbe, complessivamente, a circa un miliardo di euro, paria a oltre
550 milioni di ricavi operativi (di cui 150 per canoni concessori) e circa 420 di margine operativo lordo (Earnings Before
Interests Taxes Depreciation and Amortization) - indicatore impiegato nell’ambito della valutazione aziendale - che è
pari al 75% dei ricavi. Ed è proprio da un raffronto tra costi e ricavi, con un incrocio matematico finanziario tra la
variabile Roe (Return of equity, indice economico sulla redditività del capitale proprio) e l’indice di efficienza (rapporto
tra entrate correnti proprie ed uscite correnti di finanziamento) fissato nell’ambito dell’ultima relazione sull’attività delle
Adsp stilata dal ministero dei Trasporti, che l’Adspms raggiungerebbe la vetta della classifica, superando
abbondantemente, con un punteggio di 6,79, la media italiana per indice di efficienza, fissata a 4,32.

Indice, quello riferito all’Autorità di sistema portuale sarda, stabilito su un rapporto che vede, nel dato analizzato dal Mit,
entrate correnti proprie, pari a circa 61 milioni di euro, a fronte di quasi 9 di uscite per il funzionamento: “Il dato emerso
dalla simulazione economico - finanziaria di Vsl Club nel corso della sessione dedicata ai porti - spiega Massimo Deiana,
presidente dell’Adsp del Mare di Sardegna - non può che essere accolto con soddisfazione, specialmente in un
momento difficile come quello attuale. Un risultato positivo, che ancora una volta ci colloca al vertice dei sistemi
portuali più efficienti e virtuosi d’Italia”. Terzo riconoscimento in appena un anno, quello attribuito all’Adsp: “Efficienza,
ma anche rapidità nei pagamenti e risultati sui importanti traffici - conclude Deiana - . Quanto riportato nel corso della
Naples Shipping Week si aggiunge all’ottimo risultato raggiunto lo scorso anno nella classifica, stilata dal ministero
dell'Economia, che ha visto il nostro ente primo, su 22 mila, per percentuale di fatture pagate e tra i più rapidi con 17
giorni rispetto ai 46 di media nazionale, per la liquidazione dei crediti. Performance che si completa con il dato emerso
nel bollettino statistico di Assoporti, che pone l’Adsp sarda prima in Italia per numero passeggeri su traghetto, seconda
per movimentazione delle rinfuse liquide e terza per tonnellate globali di merce. Risultati, questi, frutto di un grande
lavoro di squadra di tutto il personale dell’Authority, che ringrazio sentitamente anche per la grande serietà e
abnegazione con la quale ha affrontato il lungo periodo di emergenza sanitaria del coronavirus”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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0HVVDJJHUR0DULWWLPR
&DJOLDUL

$G6S6DUGHJQDSULPDSHULQGLFHGLSHUIRUPDQFH
3LDOWROLYHOORGLHIILFLHQ]DLQ,WDOLDVHFRQGRXQRVWXGLR96/&OXE

5HGD]LRQH
&$*/,$5, 4XHOODGHO0DUHGL6DUGHJQDqO $XWRULWjGL6LVWHPDSRUWXDOH
LWDOLDQDFKHSUHVHQWDLOSLDOWRLQGLFHGLSHUIRUPDQFHÊTXDQWRHPHUVR
GDOO DQDOLVLGHOVLVWHPDSRUWXDOHSUHVHQWDWRGD96/&OXEQHOFRUVRGHOOD
VHVVLRQH3RUWLHILQDQ]DGHOOD1DSROL6KLSSLQJ:HHN/ HYHQWRUHFHQWHPHQWH
FRQFOXVRVLQHOFDSROXRJRSDUWHQRSHRGHGLFDWRDOO HFRQRPLDGHOPDUHHQHO
FDVRVSHFLILFRGHOSDQHO3RUWVDQG)LQDQFHDOODSRUWXDOLWjHDOOHULFDGXWHVXO
3DHVHVXOTXDOHLSRUWLDPPLQLVWUDWLGDOOH $G6SJHQHUDQRIOXVVLGLFDVVD
ULOHYDQWLHJDUDQWLVFRQRXQDJHVWLRQHLQIUDVWUXWWXUDOHRWWLPDOHGDOSXQWRGLYLVWD
HFRQRPLFR ILQDQ]LDULR/RVSHFLILFRVWXGLRVXOO LQGLFHGLSHUIRUPDQFH
SUHVHQWDWRQHOFRUVRGHOSDQHOGDOGRWW)DEUL]LR9HWWRVLGL96/&OXEKD
VLPXODWRO DSSOLFD]LRQHDOOH$XWKRULWLHVGHLVLVWHPLSRUWXDOLQD]LRQDOLVHSSXU
(QWLSXEEOLFLHFRQRPLFLGHLPHWRGLGLDQDOLVLGHOOHD]LHQGH,QWDOHVFHQDULRLO
YDORUHGLLPSUHVDGHOOH$G6SDPPRQWHUHEEHFRPSOHVVLYDPHQWHDFLUFDXQ
PLOLDUGRGLHXURSDULDDROWUHPLOLRQLGLULFDYLRSHUDWLYL GLFXLSHU
FDQRQLFRQFHVVRUL HFLUFDGLPDUJLQHRSHUDWLYRORUGR (DUQLQJV%HIRUH
,QWHUHVWV7D[HV'HSUHFLDWLRQDQG$PRUWL]DWLRQ  LQGLFDWRUHLPSLHJDWR
QHOO DPELWRGHOODYDOXWD]LRQHD]LHQGDOHFKHqSDULDOGHLULFDYL(GqSURSULRGDXQUDIIURQWRWUDFRVWLHULFDYLFRQ
XQLQFURFLRPDWHPDWLFRILQDQ]LDULRWUDODYDULDELOH52( 5HWXUQRIHTXLW\LQGLFHHFRQRPLFRVXOODUHGGLWLYLWjGHO
FDSLWDOHSURSULR HO LQGLFHGLHIILFLHQ]D UDSSRUWRWUDHQWUDWHFRUUHQWLSURSULHHGXVFLWHFRUUHQWLGLILQDQ]LDPHQWR
ILVVDWRQHOO DPELWRGHOO XOWLPD5HOD]LRQHVXOO DWWLYLWjGHOOH$G6SVWLODWDGDO0LQLVWHURGHL7UDVSRUWLFKHO $G6SGHO0DUH
GL6DUGHJQDUDJJLXQJHUHEEHODYHWWDGHOODFODVVLILFDVXSHUDQGRDEERQGDQWHPHQWHFRQXQSXQWHJJLRGLODPHGLD
LWDOLDQDSHULQGLFHGLHIILFLHQ]DILVVDWDD,QGLFHTXHOORULIHULWRDOO $XWRULWjGL6LVWHPDSRUWXDOHVDUGDVWDELOLWRVX
XQUDSSRUWRFKHYHGHQHOGDWRDQDOL]]DWRGDO0LWHQWUDWHFRUUHQWLSURSULHSDULDFLUFDPLOLRQLGLHXURDIURQWHGL
TXDVLGLXVFLWHSHULOIXQ]LRQDPHQWR,OGDWRHPHUVRGDOODVLPXOD]LRQHHFRQRPLFRILQDQ]LDULDGL96/&OXEQHOFRUVR
GHOODVHVVLRQHGHGLFDWDDLSRUWLVSLHJD0DVVLPR'HLDQDSUHVLGHQWH$G6SGHO0DUHGL6DUGHJQDQRQSXzFKHHVVHUH
DFFROWRFRQVRGGLVID]LRQHVSHFLDOPHQWHLQXQPRPHQWRGLIILFLOHFRPHTXHOORDWWXDOH8QULVXOWDWRSRVLWLYRFKHDQFRUD
XQDYROWDFLFROORFDDOYHUWLFHGHLVLVWHPLSRUWXDOLSLHIILFLHQWLHYLUWXRVLG ,WDOLD7HU]RULFRQRVFLPHQWRLQDSSHQDXQ
DQQRTXHOORDWWULEXLWRDOO $G63(IILFLHQ]DPDDQFKHUDSLGLWjQHLSDJDPHQWLHULVXOWDWLVXLLPSRUWDQWLWUDIILFLFRQFOXGH
'HLDQD4XDQWRULSRUWDWRQHOFRUVRGHOOD1DSROL6KLSSLQJ:HHNVLDJJLXQJHDOO RWWLPRULVXOWDWRUDJJLXQWRORVFRUVR
DQQRQHOODFODVVLILFDVWLODWDGDO0HIFKHKDYLVWRLOQRVWUR(QWHSULPRVXPLODSHUSHUFHQWXDOHGLIDWWXUHSDJDWHH
WUDLSLUDSLGLFRQJLRUQLULVSHWWRDLGLPHGLDQD]LRQDOHSHUODOLTXLGD]LRQHGHLFUHGLWL3HUIRUPDQFHFKHVL
FRPSOHWDFRQLOGDWRHPHUVRQHOEROOHWWLQRVWDWLVWLFRGL$VVRSRUWLFKHSRQHO $G6SVDUGDSULPDLQ,WDOLDSHUQXPHUR
SDVVHJJHULVXWUDJKHWWRVHFRQGDSHUPRYLPHQWD]LRQHGHOOHULQIXVHOLTXLGHHWHU]DSHUWRQQHOODWHJOREDOLGLPHUFH
5LVXOWDWLTXHVWLIUXWWRGLXQJUDQGHODYRURGLVTXDGUDGLWXWWRLOSHUVRQDOHGHOO $XWKRULW\FKHULQJUD]LRVHQWLWDPHQWH
DQFKHSHUODJUDQGHVHULHWjHGDEQHJD]LRQHFRQODTXDOHKDDIIURQWDWRLOOXQJRSHULRGRGLHPHUJHQ]DVDQLWDULDGHO
&RYLG
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3RUW1HZV
&DJOLDUL

$G636DUGHJQDSULPDSHUHIILFLHQ]D
4XHOODGHO0DUHGL6DUGHJQDqO $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHLWDOLDQDFKH
SUHVHQWDLOSLDOWRLQGLFHGLSHUIRUPDQFHÊTXDQWRHPHUVRGDOO DQDOLVLGHO
VLVWHPDSRUWXDOHSUHVHQWDWRGD96/&OXEQHOFRUVRGHOODVHVVLRQH 3RUWLH
ILQDQ]D GHOOD1DSROL6KLSSLQJ:HHNHYHQWRDQQXDOHWHQXWRVLTXDOFKHJLRUQR
IDQHOFDSROXRJRSDUWHQRSHRGHGLFDWRDOO HFRQRPLDGHOPDUHHQHOFDVR
VSHFLILFRGHOSDQHO3RUWVDQG)LQDQFHDOODSRUWXDOLWjHDOOHULFDGXWHVXO3DHVH
VXOTXDOHLSRUWLDPPLQLVWUDWLGDOOH$G63JHQHUDQRIOXVVLGLFDVVDULOHYDQWLH
JDUDQWLVFRQRXQDJHVWLRQHLQIUDVWUXWWXUDOHRWWLPDOHGDOSXQWRGLYLVWD
HFRQRPLFRILQDQ]LDULR/RVSHFLILFRVWXGLRSUHVHQWDWRQHOFRUVRGHOSDQHO
GDO'RWW)DEUL]LR9HWWRVLGL96/&OXEKDVLPXODWRO DSSOLFD]LRQHDOOH
$XWKRULWLHVGHLVLVWHPLSRUWXDOLQD]LRQDOLVHSSXU(QWLSXEEOLFLQRQHFRQRPLFL
GHLPHWRGLGLDQDOLVLGHOOHD]LHQGH,QWDOHVFHQDULRLOYDORUHGLLPSUHVDGHOOH
$G63DPPRQWHUHEEHFRPSOHVVLYDPHQWHDFLUFDXQPLOLDUGRGLHXURSDULD
ROWUHPLOLRQLGLULFDYLRSHUDWLYL GLFXLSHUFDQRQLFRQFHVVRUL HFLUFD
GLPDUJLQHRSHUDWLYRORUGR (DUQLQJV%HIRUH,QWHUHVWV7D[HV'HSUHFLDWLRQ
DQG$PRUWL]DWLRQ LQGLFDWRUHLPSLHJDWRQHOO DPELWRGHOODYDOXWD]LRQH
D]LHQGDOHFKHqSDULDOGHLULFDYL(GqSURSULRGDXQUDIIURQWRWUDFRVWLHULFDYLFRQXQLQFURFLRPDWHPDWLFR
ILQDQ]LDULRWUDODYDULDELOH52( 5HWXUQRIHTXLW\LQGLFHHFRQRPLFRVXOODUHGGLWLYLWjGHOFDSLWDOHSURSULR HO LQGLFHGL
HIILFLHQ]D UDSSRUWRWUDHQWUDWHFRUUHQWLSURSULHHGXVFLWHFRUUHQWLGLILQDQ]LDPHQWR ILVVDWRQHOO DPELWRGHOO XOWLPD
5HOD]LRQHVXOO DWWLYLWjGHOOH$G63VWLODWDGDO0LQLVWHURGHL7UDVSRUWLFKHO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQD
UDJJLXQJHUHEEHODYHWWDGHOODFODVVLILFDVXSHUDQGRDEERQGDQWHPHQWHFRQXQSXQWHJJLRGLODPHGLDLWDOLDQDSHU
LQGLFHGLHIILFLHQ]DILVVDWDD,QGLFHTXHOORULIHULWRDOO $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHVDUGDVWDELOLWRVXXQUDSSRUWR
FKHYHGHQHOGDWRDQDOL]]DWRGDO0,7HQWUDWHFRUUHQWLSURSULHSDULDFLUFDPLOLRQLGLHXURDIURQWHGLTXDVLGL
XVFLWHSHULOIXQ]LRQDPHQWR ,OGDWRHPHUVRGDOODVLPXOD]LRQHHFRQRPLFRILQDQ]LDULDGL96/&OXEQHOFRUVRGHOOD
VHVVLRQHGHGLFDWDDLSRUWLVSLHJD 0DVVLPR 'HLDQD3UHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQDQRQSXzFKH
HVVHUHDFFROWRFRQVRGGLVID]LRQHVSHFLDOPHQWHLQXQPRPHQWRGLIILFLOHFRPHTXHOORDWWXDOH8QULVXOWDWRSRVLWLYRFKH
DQFRUDXQDYROWDFLFROORFDDOYHUWLFHGHLVLVWHPLSRUWXDOLSLHIILFLHQWLHYLUWXRVLG ,WDOLD 
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Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto
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L'AdSP della Sardegna primo ente portuale italiano quanto a
performance economico-finanziarie
Il dato è emerso da una simulazione realizzata da VSL Club
Siamo i più virtuosi quanto a performance economicofinanziarie. Lo ha sottolineato con soddisfazione l'Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna riferendosi agli esiti di uno studio
realizzato da VSL Club, società di investimenti e servizi nel settore
dello shipping, che è stato presentato nel corso della sessione “Porti e
finanza” della Naples Shipping Week, l'evento conclusosi lo scorso 3
ottobre a Napoli
Nello specifico, lo studio ha simulato l'applicazione alle 16 Autorità
dei sistemi portuali nazionali, seppur enti pubblici economici, dei
metodi di analisi delle aziende. In tale scenario il valore di impresa
delle AdSP ammonterebbe, complessivamente, a circa un miliardo di
euro, pari ad oltre 550 milioni di ricavi operativi (di cui 150 per
canoni concessori) e circa 420 di margine operativo lordo (Earnings
Before Interests Taxes Depreciation and Amortization) - indicatore
impiegato nell'ambito della valutazione aziendale - che è pari al 75%
dei ricavi.
L'AdSP del Mare di Sardegna ha specificato che è proprio da un
raffronto tra costi e ricavi, con un incrocio matematico finanziario tra
la variabile ROE (Return of Equity, indice economico sulla redditività
del capitale proprio) e l'indice di efficienza (rapporto tra entrate
correnti proprie ed uscite correnti di finanziamento) fissato
nell'ambito dell'ultima relazione sull'attività delle AdSP stilata dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che l'ente sardo, che
amministra i porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres,
Oristano, Santa Teresa e Portovesme, raggiungerebbe la vetta della
classifica con un punteggio di 6,79 sensibilmente superiore alla media
italiana di 4,32. Indice, quello riferito all'Autorità di Sistema Portuale
sarda - ha precisato l'ente - stabilito su un rapporto che vede, nel dato
analizzato dal MIT, entrate correnti proprie pari a circa 61 milioni di
euro a fronte di quasi nove milioni di uscite per il funzionamento.
«Il dato emerso dalla simulazione economico-finanziaria di VSL
Club nel corso della sessione dedicata ai porti - ha evidenziato il
presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana - non
può che essere accolto con soddisfazione, specialmente in un
momento difficile come quello attuale. Un risultato positivo che,
ancora una volta, ci colloca al vertice dei sistemi portuali più
efficienti e virtuosi d'Italia».
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L’AdSP del Mare di Sardegna in cima alla classifica per
indice di performance
Dallo studio presentato dalla VSL Club, l’Ente ha raggiungo il più alto livello di
efficienza in Italia
Quella del Mare di Sardegna è l’Autorità di Sistema Portuale italiana che
presenta il più alto indice di performance. È quanto emerso dall’analisi del
sistema portuale presentato da VSL Club nel corso della sessione “Porti e
finanza” della Napoli Shipping Week.

Evento annuale, tenutosi qualche giorno fa nel capoluogo partenopeo, dedicato
all’economia del mare e, nel caso specifico del panel Ports and Finance, alla portualità
e alle ricadute sul Paese, sul quale i porti amministrati dalle AdSP generano flussi di
cassa rilevanti e garantiscono una gestione infrastrutturale ottimale dal punto di vista
economico – finanziario.
Lo specifico studio presentato nel corso del panel dal Dott. Fabrizio Vettosi di VSL
Club, ha simulato l’applicazione alle 16 Authorities dei sistemi portuali nazionali,
seppur Enti pubblici economici, dei metodi di analisi delle aziende. In tale scenario, il
valore di impresa delle AdSP ammonterebbe, complessivamente, a circa un miliardo di
euro, paria a: oltre 550 milioni di ricavi operativi (di cui 150 per canoni concessori) e
circa 420 di margine operativo lordo (Earnings Before Interests Taxes Depreciation
and Amortization) – indicatore impiegato nell’ambito della valutazione aziendale – che
è pari al 75% dei ricavi.
Ed è proprio da un raffronto tra costi e ricavi, con un incrocio matematico finanziario
tra la variabile ROE (Return of equity, indice economico sulla redditività del capitale
proprio) e l’indice di efficienza (rapporto tra entrate correnti proprie ed uscite
correnti di finanziamento) fissato nell’ambito dell’ultima Relazione sull’attività delle
AdSP stilata dal Ministero dei Trasporti, che l’AdSP del Mare di Sardegna
raggiungerebbe la vetta della classifica, superando abbondantemente, con un
punteggio di 6,79, la media italiana per indice di efficienza, fissata a 4,32.
Indice, quello riferito all’Autorità di Sistema Portuale sarda, stabilito su un rapporto
che vede, nel dato analizzato dal MIT, entrate correnti proprie, pari a circa 61 milioni
di euro, a fronte di quasi 9 di uscite per il funzionamento.
Informatore Navale
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“Il dato emerso dalla simulazione economico – finanziaria di VSL Club nel corso della
sessione dedicata ai porti – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di
Sardegna – non può che essere accolto con soddisfazione, specialmente in un
momento difficile come quello attuale. Un risultato positivo che, ancora una volta, ci
colloca al vertice dei sistemi portuali più efficienti e virtuosi d’Italia”.
Terzo riconoscimento in appena un anno, quello attribuito all’AdSP.
“Efficienza, ma anche rapidità nei pagamenti e risultati sui importanti traffici –
conclude Deiana – . Quanto riportato nel corso della Napoli Shipping Week si
aggiunge all’ottimo risultato raggiunto lo scorso anno nella classifica, stilata dal MEF,
che ha visto il nostro Ente primo, su 22 mila, per percentuale di fatture pagate e tra i
più rapidi con 17 giorni rispetto ai 46 di media nazionale, per la liquidazione dei
crediti. Performance che si completa con il dato emerso nel bollettino statistico di
Assoporti, che pone l’AdSP sarda prima in Italia per numero passeggeri su traghetto,
seconda per movimentazione delle rinfuse liquide e terza per tonnellate globali di
merce. Risultati, questi, frutto di un grande lavoro di squadra di tutto il
personale dell’Authority, che ringrazio sentitamente anche per la grande serietà ed
abnegazione con la quale ha affrontato il lungo periodo di emergenza sanitaria del
Covid 19”.

Informatore Navale
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Nuove rotte e posti barca
Golfo Aranci ora ci crede
La crescita dei passeggeri (+1,53%) nell’agosto del Covid riporta l’ottimismo
Il sindaco: «Che bella sorpresa». E si spera nella Regione per lo scalo turistico
in breve
la lida

La sterilizzazione
fino al 20 ottobre
■■ La Lida in collaborazione
con Comune e Assl, al fine di
prevenire il randagismo, sino
al 20 ottobre (dal lunedì al
venerdì, dalle 10 alle 16)
effettua una campagna di
sterilizzazione gratuita per
cani e gatti appartenenti a
cittadini in condizioni di
disagio sociale. Il modulo si
ritira negli uffici comunali.
Info: telefonare ai numeri
0789.52057 o 333.4312878.
«Casa silvia»

L’assemblea dei soci
modifica lo statuto
■■ L’associazione “Casa
Silvia” comunica che il 20
ottobre, alle 12 in prima
convocazione e alle 18 in
seconda convocazione, si
terrà nella sede sociale di via
Bazzoni Sircana, l'assemblea
straordinaria, in presenza del
notaio. All’ordine del giorno
la modifica allo statuto.
L’associazione invita i soci a
confermare la propria
partecipazione o a compilare
la delega entro il 15 ottobre.
servizi sociali

La graduatoria
del programma Reis
■■ Il Comune ha approvato
la graduatoria dei beneficiari
del programma regionale
Reis, reddito di inclusione
sociale. Possono consultarla
solo gli interessati nel sito
Internet e negli uffici
comunali dal lunedì al
venerdì (9 -13), e anche il
lunedì e mercoledì (16-18).

di Giandomenico Mele
◗ GOLFO ARANCI

Un segno più che non poteva
passare inosservato. Il porto di
Golfo Aranci rappresenta un’eccezione nell’estate del Covid-19,
che ha falcidiato il turismo dell’Isola e ridotto ai minimi termini
il numero dei passeggeri. Agosto
ha significato ripresa un po’ per
tutti, ma Golfo Aranci ha fatto registrare un +1,53% che in pochi
si aspettavano. «Questi numeri
hanno sorpreso anche noi – sottolinea Mario Mulas, sindaco di
Golfo Aranci – Il risultato del
porto è inaspettato, dobbiamo
dire che all’inizio di giugno nessuno avrebbe scommesso su
questa ripresa». All’orizzonte,
pandemia permettendo, c’è una
maggiore centralità di Golfo
Aranci nel sistema dei porti del
nord Sardegna. L’Autorità di sistema portuale sta riprendendo
i colloqui con la Sardinia Ferries
per rilanciare collegamenti alternativi a quello per Livorno, che
da solo questa estate ha segnato
numeri record. Tornano d’attualità per la prossima stagione le
nuove rotte verso Civitavecchia,
Piombino e Savona. Se il Covid
mollerà la presa e si potrà programmare in serenità, l’estate
2021 potrebbe segnare un’ulteriore crescita per lo scalo.
Il futuro. «Il mio auspicio – prosegue il sindaco – è che con la nuova stagione, a maggior ragione
in virtù di questi numeri, Golfo
Aranci possa veder concretizzarsi le nuove rotte, per ora solo annunciate, soprattutto quella per
Civitavecchia, un collegamento
storico per noi fin dai tempi delle Ferrovie dello Stato. I dati sono confortanti, nonostante il coronavirus. Una buona notizia,
perché il porto dà occupazione e
crea un indotto. Ristoranti, bar e
pizzerie lavorano anche con i
passeggeri dei traghetti».

Il sindaco Mario Mulas

Barche nel porto turistico di Golfo Aranci

il piano

Il porto nel futuro
sistema regionale
Nelle intenzioni della Regione il
Piano della portualità (che
comprende circa 80
infrastrutture portuali) del
quale farà parte anche Golfo
Aranci, dovrà essere finalizzato
al miglioramento della
competitività del sistema
portuale e logistico, con la
crescita dei volumi di traffico,
la diminuzione delle miglia di
percorrenza tra un porto e
l’altro e la promozione della
Sardegna in termini turistici. Lo
scalo di Golfo Aranci ha i numeri
per farne parte. (g.d.m.)
Il traghetto della Sardinia Ferries che collega Golfo Aranci a Livorno

Portualità turistica. Nelle scorse
settimane l’assessore regionale
ai Lavori pubblici, Roberto Frongia, ha fatto un sopralluogo a
Golfo Aranci. L’obiettivo è indirizzare sul centro gallurese parte
delle risorse che saranno contenute nel nuovo Piano regionale
della Rete della portualità turisti-

ca. Il progetto dovrà ottenere la
Vas (Valutazione ambientale
strategica), prima della definitiva approvazione da parte dell’esecutivo regionale. Si punta a costruire un’offerta di qualità, al
centro del Mediterraneo, rivedendo la distribuzione dei posti
barca lungo le coste sarde. Golfo

Bar e ristoranti, la formazione paga
Silvia Pala, manager di Mab&Co, aiuta le giovane imprese olbiesi a crescere
di Paolo Ardovino
◗ OLBIA

Le carte in tavola sono tante, i
temi per discutere ci sono: c’è
un nuovo modo di intendere
la professione, c’è la crescita di
un settore, quello del food and
beverage, che passa per la formazione. E molti imprenditori
sul territorio si stanno uniformando su questo pensiero.
Poi c’è la storia personale di
una ragazza partita da Villacidro e che ha scelto di non imbarcarsi oltremare insieme ai
suoi coetanei, ma ha optato
per restare nell’isola, a Olbia.
In Gallura è già diventata una
figura di riferimento. E lei rilancia: «Spero che il mio percorso possa essere un esempio
per i tanti giovani che si muovono nel mondo del lavoro».
Il personaggio. Simona Pala, 32
anni, si occupa di bar & restaurant management per la sezione olbiese della Mab&co. La
parlata ha una forte e divertente cadenza del sud Sardegna,

Simona Pala di Mab&Co

lei parla senza sosta, inanella
idee e concetti sul mondo del
lavoro. Si racconta nella hall
del Jazz Hotel, durante la pausa di un incontro formativo
con
imprenditori
locali.
«Quando ho deciso di intraprendere questa strada, ho capito che il mercato ristorativo
è spesso portato avanti da gestori che non conoscono i mez-

zi per portare un gruppo e
un’azienda a crescere». Nel
2016 ha iniziato un progetto di
venti tappe in Italia con altri
formatori.
Bar e ristoranti. Da un anno, invece, è a Olbia: «Secondo me
una città che ha un potenziale
di crescita fuori dal normale.
Non la vedo inferiore a Cagliari, anzi – spiega lei –. Il riscon-

tro degli imprenditori olbiesi è
positivo. Il potenziale è alto,
molti hanno già cambiato modo di intendere l’impresa e la
mentalità è aperta». Evita di fare un lungo elenco di nomi,
ma tra le attività che segue ce
ne sono alcune abbastanza note in città. I temi sono «organizzazione di impresa» e «sapersi
raccontare attraverso il marketing». «Ma è un lavoro che parla tanto ai professionisti quanto alle persone. Il risvolto personale è importante, bisogna
saper lavorare in un team. E
ogni attività deve raccontare la
propria storia al di fuori». A Olbia si alternano aziende storiche in cerca di un rilancio e
una nuova immagine e aziende giovani, per nascita e per
età anagrafica dei titolari: «Mi
rivolgo in particolare a queste
ultime perché è importante
che i giovani coltivino l’entusiasmo e il sogno della propria
azienda. E che lo facciano rimanendo nel territorio è un
bel messaggio».

Aranci è stato individuato come
punto strategico e mira a finanziamenti per nuove infrastrutture. «Vogliamo ricostruire il pontile sul lungomare distrutto dalle
mareggiate degli anni scorsi, ma
servono risorse importanti –
conferma Mulas – Fino al 2033
quello specchio acqueo dovreb-

be rimanere in concessione al
Comune, abbiamo delle idee.
Serve un nuovo molo frangiflutti, con un porticciolo fisso. Ora
nei cinque pontili a disposizione, tra la Lega navale e i privati,
disponiamo di circa 150 posti
barca. Con il nuovo progetto ne
aggiungeremmo 200».

canottaggio

A Varese i campionati italiani
in gara ci saranno anche 6 olbiesi
◗ OLBIA

Nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, si profila un importante
appuntamento agonistico
per il Circolo Canottieri Olbia che annuncia la partecipazione ai Campionati italiani di canottaggio. In gara ci
saranno ben 6 atleti, 4 impegnati nella categoria ragazzi
e due in quella juniores, maschile e femminile.
Le competizioni si terranno sul lago di Varese a partire
da giovedì 15 a domenica 18
di ottobre. I canottieri olbiesi
gareggeranno nelle specialità singolo e doppio. Questa,
nonostante l’elevato livello
competitivo, sarà l’unica manifestazione alla quale il Circolo Canottieri Olbia potrà
cimentarsi nel corso dell’anno a causa della pandemia
che ha costretto ai minimi
termini l’attività sportiva per
evitare il pericolo di contagi
del Covid-19. Quella olbiese

Roberto Ferilli

Sarà l’unica squadra Sarda a
partecipare al campionato
italiano e sarà composta dai
seguenti atleti: Carlotta Serra, Alessia Sotgia, Stefano
Mascia e Andrea Bernini per
la categoria ragazzi. Invece
Ilaria Ena, Gabriele Giua per
la categoria juniores. Con loro il presidente del circolo e
coach Roberto Ferilli.

Unione Sarda 14 10 20

Un traghetto tra Cagliari e Salerno
Anche se l'estate si allontana le buone notizie per i collegamenti tra
la Sardegna e il resto d'Italia non mancano. Il Gruppo Grimaldi ha
potenziato infatti i collegamenti marittimi con la Sardegna: il servizio
tra i porti di Salerno e Cagliari sarà esteso anche al trasporto di
passeggeri, con l'introduzione della nave Venezia, traghetto di
ultima generazione con una capacità di carico di 2.250 metri. A
bordo potranno quindi salire comodamente circa 130 camion, 1.000
passeggeri e 200 auto. L'intenzione della compagnia è però quella
di unire nel più breve tempo possibile il capoluogo sardo a quello
campano. Una linea sulla quale la compagnia punta molto e per la
quale mancherebbero soltanto piccoli passaggi burocratici.
Servizi
La nave è dotata di tutti i comfort, comprese 96 cabine interne ed
esterne, tutte dotate di aria condizionata e servizi privati, alcune
attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta e per gli animali
domestici che viaggiano al seguito, e di una sala con poltrone
reclinabili. Inoltre, diversi sono i servizi offerti a bordo, quali
ristorante self-service, caffetteria, saletta videogiochi e slot machine,
negozi ed area giochi per i bambini. Il tutto per equiparare il mezzo,
in passato dedicato al carico di merci, ai più moderni standard per il trasporto passeggeri. Il
collegamento avrà frequenza trisettimanale, con partenze ogni lunedì, mercoledì e venerdì sera dal
porto campano verso il capoluogo sardo e ritorno il martedì, giovedì e sabato da Cagliari.
Novità
«La linea Salerno-Cagliari - commenta Emanuele Grimaldi, Amministratore delegato della compagnia
partenopea - rappresenta un'importante novità nell'offerta del nostro gruppo: si tratta, infatti, del primo
collegamento diretto che dedichiamo ai passeggeri che viaggiano tra la Campania e la Sardegna e che
è partita martedì scorso per la prima volta dal porto di Salerno, in attesa dell'accoglimento dell'istanza
per la linea dal porto di Napoli per Cagliari».

CROCIERE

A Cagliari arriva la Smeralda, la nave più grande mai approdata nell'isola
Oggi lo scalo inaugurale, 400 i passeggeri dell'imbarcazione

Scalo inaugurale, oggi a Cagliari, per la Smeralda, nave ammiraglia del gruppo Costa
Crociere, la più grande finora approdata in Sardegna.
Con oltre 400 passeggeri, la nuova nata della compagnia crocieristica italiana - 337 metri
di lunghezza, 50 di larghezza, una capienza di 6.500 passeggeri, più 1500 di
equipaggio,modello di tecnologia green tra le più avanzate - è approdata, per la prima
volta nell'Isola.
Due le mete proposte agli escursionisti: una al sito archeologico di Barumini, l'altra nella
formula del walking tour con visite ai musei e alle bellezze del centro cittadino cagliaritano.
La Costa Smeralda, considerata come una vera e propria "smart city" galleggiante, è il
primo esempio di nave dotata di tecnologie sostenibili e impianti di riciclo. Ed è la prima a
propulsione con Gas Naturale Liquefatto ad approdare in Sardegna. Zero emissioni di
ossidi di zolfo, riduzione di oltre il 95% del particolato, meno 85% di ossido di azoto e
taglio del 20% di CO2. Totalmente eco friendly anche la funzionalità interna della città
galleggiante: l'intero fabbisogno giornaliero di acqua della nave viene infatti soddisfatto
trasformando direttamente quella del mare, tramite l'utilizzo di dissalatori; il consumo
energetico è ridotto al minimo, grazie a un sistema di efficientamento energetico
intelligente e a bordo viene effettuato il 100% di raccolta differenziata, con il riciclo di
materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio.
"Nonostante la situazione di sofferenza generale - spiega Massimo Deiana, Presidente
dell'AdSP del Mare di Sardegna - l'arrivo, seppur in chiave molto soft, della Costa
Smeralda rappresenta un altro segnale di ottimismo per il mercato crocieristico".
(Unioneonline/F)
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Navi e cozze? «Si dovrà fare una scelta»
L'ultima operazione, il tormentato approdo dell'Alan
Kurdi. Il ricordo più intenso, l'abbraccio della moglie di
uno dei due naufraghi salvato dopo tre giorni in mezzo
al Tirreno quando non ci si sperava più. Il capitano di
vascello Maurizio Trogu, 59 anni, che tra pochi giorni
lascerà il comando della Direzione marittima del nord
Sardegna, insieme agli scatoloni - già pronti in ufficio porta con sé i ricordi ma anche un bilancio concreto di
opere e progetti per i porti, cuore e motore di ogni città
di mare.
L'economia del porto
«Sono stati anni di grandi novità. L'accorpamento
nell'Autorità di sistema, da una parte è stato sofferto,
dall'altra ci ha dato modo di avere un interlocutore
unico col quale sono stati avviati molti progetti,
malgrado il rallentamento dovuto al lockdown. Tra
questi la sistemazione del piazzale e degli attracchi, il
riordino della cantieristica nella zona industriale ma
soprattutto è stato quasi accantierato il dragaggio dei
fondali che consentirà l'approdo delle grandi navi da
crociera». Un tema sensibile, con il conflitto tra le
diverse attività del golfo, in primis la mitilicoltura. È una
convivenza possibile? «Per ora sì, ma credo che in
futuro la comunità di Olbia dovrà scegliere e sarà una
scelta politica», commenta Trogu: «Non solo le navi da
crociera, ma anche le navi passeggeri sono sempre più
grandi. Inoltre Olbia, oltre a essere la porta della
Sardegna, ha enormi prospettive nella cantieristica
legata alla nautica da diporto. Oggi i grandi yacht come
il Dilbar in inverno vanno a Barcellona o a Malta ma potrebbero restare qui. Se si deciderà di puntare su
questo tipo di economia si dovrà pensare a una delocalizzazione degli impianti, ci sono altre aree adatte.
Ma naturalmente è una decisione politica».
Modello Tavolara
Ieri il saluto col presidente dell'Amp di Tavolara, una delle quattro oasi ambientali marine del nord
Sardegna. «Tavolara - racconta ancora Trogu - è un modello virtuoso di come si può fare protezione
ambientale e portare ricchezza alla collettività ed è stato un piacere collaborare con loro. I parchi e le aree
marine protette sono una risorsa e aiutano chi le visita a portare nella quotidianità comportamenti
virtuosi». Nell'operazione Mare sicuro la violazione più frequente è l'occupazione abusiva del demanio ma
quest'anno si sono anche registrati diversi incidenti in mare. «A causa della pandemia sono aumentati i
noleggi di imbarcazioni per favorire il distanziamento ma l'inesperienza e la scarsa conoscenza dei fondali
hanno causato parecchi problemi».
I momenti critici
La pandemia è stato uno dei momenti critici. «Bisogna dare atto ai nostri uomini di essere stati sempre là,
in banchina. Sia quando sbarcavano solo i camion merci, e loro dovevano comunque avere contatti con gli
autisti, che con la ripresa».
L'Alan Kurdi, l'ultimo. Cosa resta, al di là del caso amministrativo? «Io sono stato comandante a Porto
Empedocle e ho vissuto molte volte queste situazioni. Vedere i bambini sul ponte di queste imbarcazioni
stringe il cuore, al di là di ogni polemica e retorica. Non ci si abitua mai».
Caterina De Roberto

Porto Torres

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 LA NUOVA SARDEGNA

21

Su il sipario del teatro comunale Parodi
Oggi il primo spettacolo dopo due anni di chiusura. A gestire la struttura sino al 31 dicembre del 2021 sarà l’Ats Olimpia
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Dopo due anni di chiusura si alzerà finalmente il sipario sul palcoscenico del teatro comunale
“Andrea Parodi”, oggi alle 19,
con uno spettacolo curato
dall’Ats Olimpia che prevede diversi linguaggi artistici. Il grande
giorno arriva dopo i lavori di bonifica realizzati nei mesi scorsi
all’interno dei canali di areazione dalla ditta specializzata incaricata dal Comune, a causa del
guano di piccioni e di altri volatili che aveva invaso diverse zone
della struttura di via Matteotti.
Tutto l’impianto di aerazione
era stato ispezionato minuziosamente durante i lavori e con gli
interventi successivi si è proceduto alla pulizia mediante spazzole robotizzate e aspiratori delle condotte. Un maquillage a trecentosessanta gradi in tutti gli
ambienti, comunque, per rendere uno dei teatri più grandi della
Sardegna di nuovo una struttura
funzionale.
L’evento odierno prevede diversi linguaggi artistici curati
dall’associazione Ats Olimpia,
che gestirà il patrimonio comunale fino al 31 dicembre 2021,
con spettacoli di teatro, canto,
musica e danza. Ci saranno momenti di canto corale con il Coro
Polifonico Turritano, i Cantori
della Resurrezione, il Complesso Musica Antiqua e i Madrigalisti Turritani. Ma anche musica

LA PROTESTA

Fibra ottica e gas
non passano
in via Bramante

Per la nuova inaugurazione di stasera
musica ma anche danza e cori polifonici
Gli spettacoli cominceranno con
il pianista Alessandro Virdis,
Musicando Insieme, che eseguirà
dei brani di Franz Liszt in mi
maggiore. Poi entreranno in
scena le ballerine di Dietro le
Quinte con la danza dei cavalieri,
da “Romeo e Giulietta”, e le
coreografie di Ilaria Frau. Il
complesso Musica Antiqua del
maestro Laura Lambroni
proporrà invece “Qui manducat
carnem meam”, canto
Gregoriano dal Codice di
Montpellier. Bsl Studiodanza, coreografie di Fabiana Sechi, lo
spettacolo su Andrea Parodi (1955 - 2006). I brani dei Madrigalisti
Turritani si ispireranno al repertorio Claudio Monteverdi, diretti dal
maestro Laura Lambroni. La Camera Chiara presenterà un quadro
teatrale ispirato alle parole di Antonio Neiwiller, con regia di Stefano
Chessa, dal titolo “È tempo di mettersi in ascolto”. I Cantori della
Resurrezione eseguiranno brani di Antonio Sanna (1932 - 2016),
diretti da Fabio Fresi. Il finale col Coro Polifonico Turritano.(g.m.)
I rappresentanti dell’associazione Ats Olimpia sul palco del teatro Andrea Parodi

classica d’autore con l’associazione Musicando Insieme, piccoli quadri teatrali realizzati da
La camera chiara e alcune performance di danza con coreografie di Bsl Studiodanza e di
Dietro le quinte danza. «Questo
progetto che ha portato alla nascita dell’Ats Olimpia rappresenta un esempio di buona pratica
della cultura – ha detto il capofi-

la dell’associazione Stefano
Chessa –, con idee condivise tra
le otto associazioni che gestiranno il teatro ma con lo sguardo allargato verso altri enti culturali
del territorio e di valenza nazionale e internazionale. Ci sono
inoltre partnership tracciate –
ha aggiunto – che ci porteranno
a realizzare degli eventi con diverse compagnie prestigiose». A

fare gli onori di casa sul palco il
vicesindaco Marcello Zirulia:
«Stiamo restituendo alla collettività un presidio culturale di primaria importanza grazie al lavoro di riordino sul patrimonio iniziato quattro anni fa. Abbiamo
chiuso il contratto con la precedente gestione, superando tutte
le difficoltà che erano state riscontrate, e siamo davvero felici

che le associazioni di Porto Torres si siano unite, partecipando
al bando, per creare un progetto
valido e innovativo». L’amministrazione comunale ha investito
100mila euro nella manutenzione della struttura, e qualche anno fa ha anche presentato una
scheda progetto alla Rete Metropolitana, ottenendo un finanziamento di 400mila euro che sa-

ranno utilizzati per la ristrutturazione dell’area esterna al teatro.
Tutti gli spettacoli di oggi sono gratuiti ma l’ingresso è contingentato a un numero massimo di 178 persone: all’ingresso
saranno previste la misurazione
della temperatura, igienizzazione delle mani, richiesta dati personali e uso della mascherina in
sala durante tutto lo spettacolo.

Rilancio del porto, appello ai candidati sindaci
L’associazione degli agenti marittimi: «Lo scalo di questa città ha notevoli margini di sviluppo»

◗ PORTO TORRES
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Per i residenti di via Bramante e
della traversa via Mossa il passaggio per la posa della rete del
gas e della fibra ottica rischia di
diventare un sogno irrealizzabile. «Il Comune non ci ha saputo
fornire spiegazioni in merito al
mancato passaggio per gli scavi
relativi alla rete del gas – lamenta un residente di via Bramante
– e insieme a me ci sono altre
sessanta famiglie che aspettano
da mesi che qualcuno ci sappia
dare indicazioni certe: noi chiediamo solo di avere gli stessi diritti degli altri cittadini, ossia la
possibilità di poter usufruire di
tale servizio». Nei mesi scorsi,
poco prima della emergenza
del Covid-19, era in corso la raccolta delle richieste di connessione alla rete da parte dei cittadini interessati. Soprattutto
quelli le cui abitazioni si trovavano lungo il percorso della rete del gas in costruzione. Le case dei richiedenti il passaggio
della rete si trovano nel centro
abitato tra il PalaMura e viale
delle Vigne, zona dove sono presenti anche degli esercizi commerciali e che, probabilmente,
non era prevista dal progetto
originario. La soluzione al problema dovrebbe comunque arrivare dagli uffici comunali preposti, così come indicato anche
dalla società concessionaria del
servizio. «La società è disponibile a valutare la richiesta – dice il
portavoce di Medea – e in un
percorso ideale i residenti dovrebbero però indirizzare tali richieste al Comune: in qualità di
ente concedente le valuta sotto
i diversi profili e le trasmette a
Medea, concessionaria del servizio». (g.m.)

L’associazione degli Agenti
marittimi della Sardegna lancia un appello per migliorare
la crescita economica dei porti
isolani ai quattro candidati sindaci che parteciperanno alle
elezioni amministrative del 25
e 26 ottobre. «È dalla funzionalità, efficienza e competitività
dei nostri porti che si può ottenere un aumento del prodotto
interno lordo dell’intera isola –
dice il presidente degli agenti
marittimi, Giancarlo Acciaro
–, determinato dal valore dei
traffici marittimi, sia in chiave
turistica che mercantile, e da
quello prodotto dall’intero cluster dell’economia del mare».

Lo scalo marittimo di Porto Torres

Gli scali marittimi devono essere visti come catalizzatori
dello sviluppo economico locale, quindi, e secondo il presidente bisognerebbe favorire
quelle attività portuali in grado di generare più elevate quote di valore aggiunto. «Per fare
ciò occorrono però tempi rapidi nell’approvazione di una
moderna pianificazione delle
aree portuali – aggiunge Acciaro –, significando un più razionale utilizzo delle infrastrutture esistenti».
Il presidente degli agenti
marittimi rileva anche una differente attenzione sulla “normale amministrazione” dei
porti sardi. «Nella gestione del
sistema portuale si nota una

Il comandante Trogu in visita alla Capitaneria
Nei giorni scorsi il direttore marittimo del Nord Sardegna, capitano di vascello Maurizio Trogu, ha fatto visita alla Capitaneria di porto e al suo personale.
La visita ha avuto un impatto rilevante e significativo in quanto
rientra nel giro di saluti che il comandante Trogu ha voluto compiere presso i Comandi della
propria giurisdizione al personale della Guardia costiera, prima del suo prestigioso trasferimento a Roma previsto per il
prossimo 23 ottobre.
Nel corso della visita c’è stato
l’incontro con il comandante
della Capitaneria turritana, ca-

per ridiventare protagonista
del rilancio della costituenda
Città Metropolitana di Sassari:
puntando, tra le altre cose, sul
settore della cantieristica navale, su spazi espositivi e fieristici specialisti in campo nautico, sull’accoglienza e servizi a
maxi yacht, fino alla creazione
di un vero e proprio Distretto
nautico del Nord Ovest della
Sardegna». Nell’agenda degli
agenti marittimi c’è anche il
porto industriale, con immensi spazi sottoutilizzati sia all’interno sia all’esterno, la perimetrazione della zona franca, che
dovrà comprendere tutta l’area produttiva retro portuale,
e il decollo delle Zone economiche speciali. (g.m.)

DIARIO

guardia costiera
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differenza – sottolinea – tra gli
scali che orbitano intorno alla
capitale della Sardegna e quello del capo di sopra: poca attenzione alla pulizia degli spazi portuali (sia quelli a terra
che quelli a mare), lentezza
nella spesa delle risorse destinate alle infrastrutture primarie e secondarie ed eterne incompiute come mercato ittico
e travel lift». Una accusa per
niente velata alla programmazione dell’Autorità di sistema
portuale, dunque, e un occhio
di riguardo invece verso le potenzialità dello scalo marittimo turritano. «Secondo noi il
porto di Porto Torres ha notevoli margini di crescita – aggiunge – e ha tutti i requisiti

pitano di Fregata Gianluca Oliveti, e il direttore marittimo si è
soffermato anche con il personale militare e civile al quale ha
voluto manifestare il suo personale apprezzamento e la sua vicinanza per la professionalità, il
costante impegno e la dedizione con cui quotidianamente
svolge il proprio dovere al servizio del cittadino. Trogu ha poi
incontrato il sindaco Sean
Wheeler, per sottolineare il clima di proficua collaborazione
esistente tra l’amministrazione
comunale e la locale Autorità
marittima, segno evidente del riconosciuto ruolo che riveste la
Capitaneria per quanto riguarda le dinamiche portuali. (g.m.)

PORTO TORRES
Farmacia di turno
■■ Rubattu, corso Vittorio
Emanuele, 67.
Tel. 079/514088.
RIFORNITORi di turno
■■ tutti self service.

Maurizio Trogu e Gianluca Oliveti

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

SORSO
Farmacia di turno
■■ Dessole, via Borio, 14.
Tel. 079/351313.
Numeri utili
■■ Guardia medica e pronto
soccorso, via Sennori 9.
Tel. 079/3550001.
Carabinieri, via Gramsci
(angolo viale Marina).
Tel. 079/350150.
Avis, tel. 079/350646.
RIFORNITORi di turno
■■ tutti self service.
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Tirrenia si prepara a tagliare le rotte:
collegamenti a rischio
I tagli alle corse sono inseriti in un piano dell'armatore, un
programma, ancora in fase di valutazione, per fare fronte alla
difficile situazione che Tirrenia dovrà affrontare da qui in avanti,
sino alla primavera del 2021. La compagnia, stando a
indiscrezioni, è pronta a ridurre i collegamenti da Porto Torres e
Olbia al porto di Genova e tagliare le tratte Cagliari-Napoli e
Cagliari-Palermo. Si parla dei primi provvedimenti già agli inizi di
novembre. La decisione di Tirrenia potrebbe riguardare tratte in
continuità territoriale, la circostanza ha messo in allarme
organizzazioni di categoria, sindacati e alcuni consiglieri regionali.
Lo stesso assessore ai Trasporti, Giorgio Todde, avrebbe chiesto
un approfondimento sulle reali intenzioni della compagnia di
navigazione.
«Siamo preoccupati»
Chi ha già iniziato a muoversi sulla questione dei tagli Tirrenia, è
il consigliere regionale del Pd, Giuseppe Meloni. L'esponente
gallurese del Partito Democratico spiega: «Confermo di avere
iniziato a raccogliere informazioni su questa tematica. Mi risulta
che ci siano problemi nelle prenotazioni di alcune corse, già dal
mese di novembre. In particolare, mi sto occupando dei
collegamenti con Genova degli scali di Porto Torres e Olbia. I
primi elementi che ho raccolto richiedono un chiarimento. Per
questa ragione, la prossima settimana mi rivolgerò direttamente
all'assessore regionale ai Trasporti con un'interrogazione. Il problema è molto serio e dobbiamo avere
subito delle risposte esaustive dalla Regione».
«Basta caos»
Anche il segretario regionale della Filt-Cgil, Arnaldo Boeddu, interviene sul tema: «Il trasporto marittimo
rappresenta una delle leve per la continuità territoriale di passeggeri e per le merci e ha una importanza
rilevantissima e un alto valore strategico. Purtroppo, da oramai troppi anni, subiamo continue ingiustizie
dovute a cancellazioni di tratte, a riduzione di frequenze e aumenti di tariffe. Tutta questa incertezza non
fa altro che scoraggiare imprenditori e investitori. Così come i continui cambiamenti e modifiche di tratte
marittime in convenzione allontanano e isolano sempre di più la Sardegna dal resto del paese. Se la
decisione dell'armatore Moby-Tirrenia dovesse essere confermata, entro pochi giorni dovrebbe essere
disposta la riduzione delle corse Olbia-Genova, Olbia-Civitavecchia e la totale cancellazione delle tratte
Cagliari-Napoli e Cagliari-Palermo. Tutto questo, peraltro, in un periodo di emergenza sanitaria,
comporterà una ulteriore ingiustizia per l'intera popolazione sarda».
«Intervenga il ministro»
A breve il tema sarà sul tavolo dell'assessore regionale ai Trasporti, ma anche della ministra Paola De
Micheli. Boeddu ritiene che sia necessaria un'iniziativa per un nuovo bando della continuità territoriale:
«Considerato che la materia è regolata da un accordo Stato-Regione e che la competenza di varare il
nuovo bando in continuità territoriale marittima è di livello governativo, la Regione dovrebbe sollecitare la
ministra De Micheli nell'accelerazione dell'iter. Non basta, la Giunta regionale deve fare subito una
proposta che possa essere presa come base di riflessione. Prima che venga bandita una gara che non
tenga conto di tutte le esigenze dei sardi. In attesa del nuovo bando, è indispensabile impedire tagli e
riduzioni dei collegamenti».
Andrea Busia

Pini e palme, piano per la sostituzione
Più che moribonde, morte. Tanto da rappresentare un vero
pericolo per l'incolumità di chi passeggiava nella darsena ma
anche viaggiava in auto in via Roma, lato porto. «Per questo,
dopo le analisi sul loro stato di salute - spiega il presidente
dell'Autorità portuale, Massimo Deiana - abbiamo deciso di
tagliare i grossi tronchi delle palme uccise da tempo dal
punteruolo rosso». E intanto venerdì, verso le due del mattino,
uno dei grossi pini sotto viale Buoncammino, vicino alla
recinzione dell'Anfiteatro, è crollato. «E stato necessario
abbatterlo. Anche questo, come gli altri segati nelle scorse
settimane - dice Claudio Papoff, dirigente dell'area parchi,
verde e gestione faunistica - sarà sostituito. Abbiamo già
individuato i pini adulti nel vivaio di Corongiu».
Via Roma
In piazza Vittime del Moby Prince, l'area più nota come
Darsena, l'Autorità portuale è stata costretta a rinunciare
momentaneamente ad una parte delle palme. «In effetti precisa Deiana - abbiano dovuto eliminare i tronchi, ciò che
restava delle palme morte da tre anni. Il nostro obiettivo è
naturalmente quello di sostituirle immediatamente, ma con
palme sempre adulte ma di un'altra specie non gradita al
punteruolo. Sarà una spesa consistente, ogni nuova pianta
costerà dai sette ai diecimila euro e per questo stiamo
cercando di stipulare una sorta di collaborazione con altri enti per la riqualificazione della piazza.
Resteranno invece al loro posto le altre del lungomare del porto che abbiamo curato e salvato dal
punteruolo rosso».
Nuovo attacco
La fame insaziabile della larva del punteruolo, divoratrice del “cuore” della palme da dattero, non è l'unico
problema che sta affliggendo il patrimonio arboreo cittadino. «Purtroppo abbiamo individuato un altro
parassita, il Fusarium, che attacca l'apparato radicale. Si tratta di un fungo difficile da sconfiggere se non
con particolare prodotti il cui utilizzo non è però consentito in ambiente urbano. Tenteremo con altre
soluzioni alternative ma non sarà una battaglia facile. Le palme interessate dal Fusarium sono quelle del
Poetto e in particolare quelle vicine allo stabilimento del Lido».
Il pino crollato
In viale Buoncammino l'allarme è scattato verso le due di venerdì notte. Un tonfo sordo e uno dei grossi
pini si è accasciato sull'aiuola che l'ospitava. La malattia che l'aveva colpito da tempo non gli ha permesso
di resistere e sotto il peso del tronco e della fronda ha ceduto piegandosi sul fianco, verso la strada. Sul
posto sono anche intervenuti i Vigili del fuoco e una pattuglia della Municipale. Poi gli operai del Comune
hanno segato tronco e rami per liberare la carreggiata e mettere in sicurezza la zona.
L'indagine
Intanto c'è attesa sui risultati dell'indagine dei carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale che nei
giorni scorsi hanno acquisito documenti e atti dagli uffici comunali. Un intervento per stabilire se siano stati
commesse irregolarità per il taglio dei pini di viale Buoncammino.
Andrea Piras
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Tirrenia, bando scaduto: pressing della Regione
su Roma
Il vecchio bando (scaduto) sulla continuità marittima e il timore che
Tirrenia possa decidere di tagliare i collegamenti con la Sardegna,
fino all'approvazione di quello nuovo, agita il dibattito in Regione.
Da un parte il Pd (con il consigliere gallurese Giuseppe Meloni)
lancia l'allarme e chiede al ministero dei Trasporti e alla Regione
«risposte esaustive». Dall'altra, invece, l'assessore ai Trasporti
Giorgio Todde assicura che «stiamo seguendo con attenzione la
situazione e apprezziamo l'impegno della compagnia Tirrenia che
continua a garantire i collegamenti tra la Sardegna e la Penisola
previsti dal bando, pur in assenza di una nuova convenzione e di
una proroga».
Competenza
La Regione aspetta ancora chiarimenti sul tema da Roma. «Anche
nei giorni scorsi abbiamo sollecitato, attraverso ulteriori
interlocuzioni della nostra direzione generale dell'assessorato dei
Trasporti, una tempestiva presa di posizione del Ministero - la cui
competenza e l'impulso per la definizione del bando è esclusiva per la risoluzione del problema e per capire a che punto sia il
nuovo bando, ma non abbiamo avuto nessuna risposta chiara ed
esaustiva», spiega l'assessore.
La preoccupazione
«L'intervento del consigliere Meloni che solleva la questione individuando la chiara responsabilità del
Ministero dei Trasporti appare perciò provvidenziale, anche se tardivo, perché essendo il ministro
espressione della stessa compagine politica del consigliere, lo stesso sarebbe potuto intervenire
prima», dice ancora l'assessore Todde. E aggiunge: «Auspichiamo però adesso il suo impegno nel
sollecitare il ministro a sbloccare la situazione per garantire ai sardi il diritto alla mobilità. È concreto il
rischio che se il Ministero, al quale spetta il compito di attivare la procedura propedeutica alla
definizione del bando, non concretizza tutte le azioni di sua competenza, compresa l'attivazione della
proroga, Tirrenia potrebbe non garantire più i collegamenti marittimi da e per la Sardegna in regime di
continuità».

Sardegna
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continuità marittima

il contratto

Pressing sul ministero per il bando
La Regione chiede al Governo la definizione delle regole. L’assessore Todde: «Solleciti senza risposta»
◗ SASSARI

Diminuiscono lo tratte aeree
da e per la Sardegna e rischiano di diminuire anche quelle
via mare curate, in regime di
continuità territoriale, dalla
Tirrenia.
Il nuovo capitolo della tormentata storia dei collegamenti con la penisola rischia
di complicare ancora di più la
vita ai sardi. ma rappresenta
anche l’ennesima occasione
per uno scontro tra governo
nazionale e quello regionale.
«Stiamo seguendo con attenzione la situazione - dice l’assessore regionale ai Trasporti,
Giorgio Todde - e apprezziamo l'impegno della compagnia Tirrenia che continua a
garantire i collegamenti tra
Sardegna e Penisola previsti
dal bando, pur in assenza di
una nuova convenzione e di
una proroga».
Ma l’esponente della Giunta Solinas ricorda le responsabilità del ministero dei trasporti: «Anche nei giorni scorsi abbiamo sollecitato, attraverso ulteriori interlocuzioni
della nostra direzione generale dell'Assessorato dei Trasporti, una tempestiva presa
di posizione del Ministero - la

Un traghetto della Tirrenia

cui competenza e l'impulso
per la definizione del bando è
esclusiva - per la risoluzione
del problema e per capire a
che punto sia il nuovo bando,
ma non abbiamo avuto nessuna risposta chiara ed esaustiva».
Continuità territoriale via
mare in pericolo per i sardi? Il
rischio è reale e nei giorni scorsi dal centrosinistra si sono levate proteste per un atteggia-

mento della Giunta Regionale
ritenuto passivo e troppo attendista. Con una dose di ironia l’assessore Todde dice che
l’intervento dell’opposizione
in consiglio regionale è provvidenziale: «Solleva la questione individuando la chiara responsabilità del Ministero dei
Trasporti, ma appare tardivo».
Secondo Todde, dal momento che il ministro è della
stessa parte politica che in Re-
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gione sta sui banchi dell’opposizione si sarebbe dovuto coinvolgere nella questione molto
prima: «Auspichiamo però
adesso un impegno nel sollecitare il ministro a sbloccare la
situazione per garantire ai sardi il diritto alla mobilità».
Cosa potrebbe succedere
nei prossimi mesi? «È concreto il rischio che se il Ministero,
al quale spetta il compito di attivare la procedura propedeutica alla definizione del bando, non concretizza tutte le
azioni di sua competenza,
compresa l'attivazione della
proroga, Tirrenia potrebbe
non garantire più i collegamenti marittimi da e per la
Sardegna in regime di continuità».
A maggio, il Governo Conte
ha deciso di prorogare per
massimo 12 mesi la convenzione con Tirrenia Cin, e dunque le tratte tra l’isola e la penisola dovrebbero essere garantite dalla compagnia del
gruppo Onorato fino al 31 luglio 2021.
Nel decreto sono stati stabiliti anche i contributi che lo
Stato verserà a Tirrenia: 30 milioni per i 5 mesi di proroga
del 2020, 42 milioni per i 7 mesi del 2021.

Deidda (FdI):
«Per Air Italy
ancora niente cig»
“I dipendenti di Air Italy non
hanno ricevuto alcun assegno
di cassa integrazione e sono
da mesi senza lavoro nel
silenzio del Governo": lo
denuncia Salvatore Deidda,
deputato di Fratelli d'Italia.
“Stiamo perdendo un
patrimonio di professionalità
e lo abbiamo fatto per
l'incapacità politica - insiste
Deidda - possiamo dare la
colpa alla pandemia ma
prima dell'emergenza la
situazione era già di stallo.
Ora occorre procedere con
urgenza alla firma del
decreto ma sono pessimista.
Sono centinaia i decreti che il
Governo non ha emesso per
dare attuazione alle misure
annunciate. Tanti annunci ma
concretezza zero. Solidarietà
ai lavoratori di Air Italy.
Fratelli d'Italia non li ha
dimenticati, il Governo invece
si” conclude Deidda.

Lavoratori delle pulizie,
tre giornate di protesta
a Sassari e a Cagliari
◗ CAGLIARI

Sono seimila e aspettano da
sette anni il rinnovo del contratto multiservizi: anche i lavoratori degli appalti di pulizie
della Sardegna aderiscono, il
19, il 20 e il 21 ottobre, alla mobilitazione nazionale Filcams
Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti organizzata per denunciare
l’atteggiamento delle controparti datoriali (Fise, Confcooperative, Legacoop, Confapi,
Associazione generale cooperative italiane), che non riconoscono il lavoro svolto anche
in questa difficile fase di emergenza sanitaria. Tre le iniziative territoriali organizzate dalle
categorie regionali nel rispetto
delle norme di sicurezza anti
covid: oggi a Cagliari la protesta dei lavoratori impiegati nei
servizi di pulizie degli uffici
pubblici (Comune, Regione,
Università), dalle 9 e 30 alle 12
e 30 davanti al Consiglio regionale. Il 20 l’appuntamento è alla stessa ora sotto la sede
dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari e coinvolgerà i lavoratori impegnati negli ospedali e negli uffici pubblici. Mercoledì infine, in contemporanea con le iniziative
organizzate nelle diverse piazze d’Italia, la protesta si svolgerà dalle 14 alle 17 davanti al
Brotzu. La decisione è legata al
mancato rispetto degli accordi
sindacali.
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tamponi negativi

Berchidda Covid-free
Il comune di Berchidda è di nuovo covid-free. La
comunicazione dell’Ats è arrivata qualche giorno fa: a
seguito dell’ultimo tampone negativo, nel paese non sono
presenti, attualmente, soggetti positivi al Covid-19. Il
sindaco, però, invita a non abbassare la guardia e a
continuare a seguire le regole e le norme anticontagio. (s.d.)

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

PELLET - qualità certiﬁcata
Olbia  0789.69547 - 329/2317317
Abbonamenti 079/222459

Pubblicità 0789/272078

incidente nel golfo » contesa sui danni

Ora i mitilicoltori vanno alla guerra
Le coop che hanno subìto gli effetti dell’incagliamento dell’Eurocargo Valencia annunciano una causa contro la Grimaldi
di Tiziana Simula
◗ OLBIA

I mitilicoltori vanno alla guerra.
Il tentativo di raggiungere un’intesa per ottenere il risarcimento
per il danno subito dall’incidente dell’Eurocargo Valencia è stato (è il caso di dirlo) un buco
nell’acqua. E di fronte al rimpallo di responsabilità tra la compagnia di navigazione Grimaldi
e i rimorchiatori della Moby, le
quattro aziende del mare che
hanno visto i loro impianti distrutti dopo che la nave merci
della Grimaldi era rimasta incagliata, ai primi di luglio, mentre
entrava nel porto industriale di
Cala Saccaia, hanno deciso di
andare a giudizio con una causa
civile contro la Grimaldi per vedere riconosciuti i pesantissimi
danni denunciati. Si parla di
centinaia di migliaia di euro a
consorziato. Ognuno di loro, ha
visto andare a fondo quintali di
cozze già pronte per la vendita,
insieme a interi filari e ai corpi
morti, ma anche alle semenze
per la produzione dell’anno
prossimo. Impianti spazzati via
insieme al duro lavoro e al guadagno immediato e futuro per
decine di famiglie. Attraverso i
loro legali, gli avvocati Michele
Ponsano e Mario Delitala, le
quattro cooperative che in quel
tratto di mare hanno le concessioni per la mitilicoltura – Il faro
di Ivan Giua, Shardana mitili di
Cristian Giua, la cooperativa Dego mitili della famiglia Degortes
e Sa.Ma di Salvatore Farina – miravano a raggiungere un’intesa
stragiudiziale con Grimaldi e
Moby (quest’ultima chiamata
in causa dalla Grimaldi), così da
poter ripristinare gli impianti e
riprendere l’attività, ancora oggi bloccata in quei siti perché
completamente distrutti. «Non
solo non è stata fatta nessuna offerta, ma la Grimaldi esclude
ogni sua responsabilità e la attribuisce esclusivamente ai rimorchiatori della Moby intervenuti
per disincagliare la nave merci –
spiegano gli avvocati Delitala e
Ponsano – La Moby dal canto
suo si dichiara totalmente estra-

domani

L’anagrafe canina
arriva in città
nell’ex ospedale
◗ OLBIA

Ultimo appuntamento del
mese per l’anagrafe canina
che in queste settimane ha
interessato gran parte dei comuni della Gallura. Domani
tocca a Olbia.
L’appuntamento sarà nei
locali al piano terra della
struttura sanitaria San Giovanni di Dio, con ingresso da
via Borromini, a partire dalle
ore 15.
Per avere maggiori informazioni o per le prenotazioni basta chiamare al numero
di telefono 0789.52002. (s.d.)

nea». Non sono bastati mesi di
trattative tra i legali dei mitilicoltori e quelli delle due compagnie con i rispettivi tecnici in
campo, né i diversi sopralluoghi
negli impianti danneggiati, per
arrivare ad un accordo tra le parti. I consorziati hanno quindi
deciso di percorrere la via del
contenzioso. E si preparano alla
causa civile contro la Grimaldi.
«Per noi è la responsabile dei
danni provocati ai nostri assistiti – dicono i legali dei mitilicoltori – Se poi emergeranno anche
responsabilità da parte della
Moby, lo si vedrà nel corso della
causa».
Il viaggio dell’Eurocargo Valencia verso Cala Saccaia si era
fermato in una secca, poco distante dalla banchina, e lì la nave era rimasta inchiodata per
tutto il giorno. Era stata tirata
fuori da due rimorchiatori. Da
subito, le cooperative avevano
urlato al disastro di fronte ai filari spazzati via. Ora la guerra delle cozze finisce in tribunale.

cala saccaia

La nave merci
finita in una secca
L’incidente nel golfo di Olbia era
avvenuto intorno alle 2.30 del
mattino del 5 luglio. Il cargo della
Grimaldi, 196 metri di lunghezza,
era partito da Livorno carico di
merci ed era atteso all’ormeggio al
molo Cocciani per le 4. La sua corsa
si è fermata a due passi dalla
banchina, intrappolata in una
secca. Per la Capitaneria, che
sull’incidente ha aperto una
inchiesta amministrativa, la nave
si era 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 concessioni di cozze»,
era stato detto. Di tutt’altro parere
i “cozzari”. Pronti alla battaglia.
L’Eurocargo Valencia della compagnia di navigazione Grimaldi incagliato a Cala Saccaia nel luglio scorso

il caso golfo aranci

Mulas: «Noi sempre contrari
all’impianto delle ostriche»
◗ GOLFO ARANCI

«Noi cambiato idea sull’impianto delle ostriche? Ma quando mai: siamo stati contrari e
restiamo contrari. Anzi, a chi in
queste ore solleva contestazioni ricordo che se l’iter del progetto è stato fermato non dipende né dalla Wertmuller né
dalle 50mila firme raccolte dal
comitato, ma da me che mi sono mosso personalmente e ho
spedito le carte alla Regione».
Mario Mulas, sindaco di Golfo
Aranci, risponde seccamente
alle accuse che gli sono piovute

addosso dopo avere comunicato sui social che l’amministrazione comunale ha incontrato
l’Effediemme, la società olbiese che ha chiesto la concessione di uno specchio acqueo di
una quindicina di ettari davanti alla costa di Baracconi, tra
Golfo Aranci e l’isola di Figarolo, per realizzare un impianto
per l’allevamento di ostriche e
cozze, più o meno adiacente
all’allevamento di pesci già esistente. L’opposizione consiliare e il comitato “Salviamo la costa di Golfo Aranci” si sono allarmati e hanno diffuso docu-

menti in cui sollevano il sospetto che il sindaco e la maggioranza abbiano deciso di aprire
la discussione con l’imprenditore. «Non c’è nessuna apertura da parte nostra – spiega il sindaco – l’Effediemme ha chiesto
di incontrare l’amministrazione e noi, civilmente ed educatamente, li abbiamo ascoltati. Ci
hanno detto che non c’è impatto ambientale e che vogliono
dimostrare con le carte che
l’impianto è valido. Abbiamo risposto che apprezziamo chi
vuole investire milioni di euro a
Golfo Aranci ma che siamo con-

Mario Mulas, sindaco di Golfo Aranci

trari da sempre al progetto,
non per questioni personali ma
perché non vogliamo impianti
impattanti di questo tipo davanti alla nostra costa. Esattamente come abbiamo detto già
con l’amministrazione Fasolino». Mario Mulas rivendica che

il progetto – che ha già ottenuto
una prima concessione – dovrà
essere sottoposto a una nuova
conferenza di servizi. E che se
questo accade è perché, a luglio, la sua amministrazione ha
inviato alla Regione le carte necessarie.
La Effediemme ha ottenuto
la concessione del tratto di mare per 15 anni sulla base di un
primo parere favorevole rilasciato dalla Capitaneria di Olbia nel 2017, dopo che Circomare Golfo Aranci aveva dichiarato che non ci sarebbero stati
problemi per la sicurezza
dell’approdo. Qualche mese
dopo, lo stesso Circomare, che
nel frattempo aveva cambiato
guida, ha espresso un nuovo
parere diametralmente opposto, negativo, anche sulla base
delle indicazioni dei comandanti della Sardinia Ferries, la
compagnia di navigazione che
effettua i collegamenti con la
penisola. «La nostra contrarietà – conclude Mulas – l’abbiamo dimostrata ampiamente ricorrendo al Tar, al Consiglio di
Stato, alla Capitaneria, dialogando con la Sardinia Ferries e
portando le carte alla Regione.
E non abbiamo cambiato idea.
Chi oggi ci attacca lo fa solo per
ragioni politiche». (a.se.)
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Troppi assembramenti, tre circoli multati e chiusi per 5 giorni
◗ PORTO TORRES

I carabinieri della compagnia
di via Antonelli hanno chiuso
tre circoli di Porto Torres e due
esercizi commerciali di Sennori per cinque giorni a causa del
mancato rispetto alle normative anticovid in vigore con il Decreto del presidente del consiglio dei ministri. A seguito dei
diversi controlli durante le ore

Una gazzella dei carabinieri

notturne, infatti, i militari hanno constatato che all’interno
dei locali oggetto della chiusura gli esercenti non avevano
adempiuto al divieto di assembramenti e la maggior parte dei
clienti erano anche privi della
mascherina di protezione. Una
situazione di pericolo per se
stessi e per gli altri, dunque, soprattutto in un momento difficile dove i contagi stanno au-

mentando di giorno in giorno.
Il provvedimento è stato notificato ai proprietari di tutti i
locali, che potranno comunque riaprire da lunedì, cercando di attenersi questa volta alle
regole. La stretta dei carabinieri continuerà comunque nei
prossimi giorni, per verificare il
rispetto delle normative che tutelano, è il caso di dirlo, la vita
delle persone che vivono nella

stessa città. L’inasprimento delle misure di contenimento sono d’altronde una conseguenza dei contagi al Covid-19, ecco
perchè ciascuno dovrà fare la
propria parte per evitare assembramenti e mancato uso
dei dispositivi di protezione individuale. I militari, al comando del capitano Danilo Vinciguerra, continueranno i controlli. (g.m.)

Asinara, occhi elettronici
per tutelarne i mille tesori
I fondali dell’isola saranno controllati da un sistema di videosorveglianza
L’iniziativa dopo il rinvenimento nel golfo di quattro relitti e altri beni sommersi
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

I tesori nascosti nei fondali del
golfo dell’Asinara sono un patrimonio culturale che la Capitaneria di porto e la Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e
Nuoro vogliono tutelare attraverso strumenti innovativi. Un
accordo di collaborazione per la
pianificazione di un sistema di
vigilanza e tutela, perfezionato
in seguito all’avvenuta individuazione di quattro relitti profondi e altri beni sommersi proprio nei fondali del golfo. La Capitaneria, sotto il coordinamento della Direzione marittima di
Olbia, ha già emanato nelle scorse settimane un’ordinanza contenente divieti e prescrizioni per
il passaggio di navi e imbarcazioni in quel tratto di mare. E per
controllare quanto avviene, ha
in dotazione anche un avanzato
sistema informatico nella sala
operativa del comando turritano. La zona interessata sarà
quindi monitorata in remoto direttamente dai militari attraverso il sistema denominato “Pelagus”, in grado di effettuare registrazioni e acquisizione di dati
pienamente utilizzabili come
fonte di prova in caso di attività
illecite poste in essere nello spazio acqueo interessato.
Il passo in avanti compiuto
dall’Autorità marittima e dalla
Soprintendenza assume comunque un forte significato al di là
della tutela dei beni in sé, in
quanto rappresenta anche un allineamento sia con la convenzio-

ne Unesco del 2001, che tutela i
beni archeologici e storici rinvenuti nella zona di mare di 12 miglia dal limite esterno del mare
territoriale, sia con la legge numero 61 che ha autorizzato l’istituzione di zone di protezione
ecologica a partire dal limite
esterno del mare territoriale. Il
comandante della Capitaneria
Gianluca Oliveti, la responsabile
del servizio dell’archeologia subacquea Gabriella Gasperetti e
l’ingegnere Guido Gay, autore

della scoperta dei relitti e dei beni sommersi nel golfo, hanno
espresso la propria soddisfazione per il risultato della collaborazione posta in essere. Che è stata
valutata come esempio di sinergia tra amministrazioni diverse
e privati, per raggiunge il medesimo scopo di tutela dell’ambiente marino e dei fondali dove
sono presenti i relitti. «La scoperta è dovuta alle ricerche effettuate oltre quindici anni fa dall’ingegnere Gay – ricorda l’archeolo-

ga subacquea Gasperetti – attraverso i sottomarini per ricerche
abissali: alle segnalazioni iniziali, si sono aggiunti i recuperi di
alcuni reperti da parte del Servizio di archeologia subacquea
della Soprintendenza. Con il
supporto di questo sistema innovativo di controllo – aggiunge
-, per preservare i reperti si potrà
monitorare il divieto al passaggio nella zona interdetta sia al
traffico navale sia a quello dei
pescherecci a strascico».

Un’anfora di epoca romana recuperata dalla Guardia costiera

Festa dei Martiri, salta la messa a Balai
Sono invece confermati i riti sacri di domenica e i tanti spettacoli musicali
L’insieme
vocale
Nova
Euphonia,
diretto
dal maestro
Vincenzo
Cossu
si esibirà
oggi
alle 21
nella
basilica
romanica

◗ PORTO TORRES

La tradizionale festa religiosa
di ottobre dedicata ai tre Martiri Turritani prevede quest’anno solo la celebrazione dell’arcivescovo Gian Franco Saba in
programma domenica alle 18
nella basilica di San Gavino.
Per garantire il rispetto delle
normative anticovid, invece, la
curia ha comunicato che non
sarà possibile celebrare la messa mattutina nella chiesetta di
Balai Lontano.
Il Comune ha organizzato
una serie di eventi culturali e
musicali proprio nella settimana di ricorrenza dei Protomartiri, ad ingresso gratuito, e il
primo comincia oggi alle 21

all’interno della chiesa romanica con la terza tappa del Festival delle Bellezze dell'insieme
vocale Nova Euphonia, diretto
dal maestro Vincenzo Cossu,
con la partecipazione del Coro

polifonico turritano diretto dalla maestra Laura Lambroni. Il
repertorio della serata spazierà
tra canzoni e temi cinematografici di autori quali Morricone, Vangelis, Williams, Zim-

Il Lungomare fuori dal Demanio

mer, Horner e tanti altri. L'accesso è su prenotazione al numero 329-4078638, fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
Da venerdì a domenica andrà invece in onda la tre giorni
organizzata dai Cantori della
Resurrezione nella chiesa di
Cristo Risorto, dove presenteranno la nona edizione di “Musica, Maestro!” con alcune tra
le migliori formazioni musicali
della Sardegna tra cori polifonici, gruppi di tradizione di canto a tenore e Cuncordu, musicisti ed ensemble. Si parte venerdì alle 21 con i Rigel Quartet,
ensemble di quattro chitarre
classiche formato da Marcello
Peghin, Sabina Sanna, Stefano

Macciocu e Daniela Barca. In
esclusiva eseguiranno brani
tratti dal loro ultimo lavoro discografico ispirato alla musica
sarda, scritto da prestigiosi autori sardi. Sabato, sempre alle
21, le “Melodie della Sardegna”, con i gruppi tradizionali
di canto a tenore tra i più conosciuti e stimati. Saranno presenti i Tenores di Orosei “Antoni Milia“ e il Cuncordu Ortigalesu, due formazioni che spaziano dal canto sacro a quello
profano delle danze e dei balli.
Domenica la serata dedicata
alle “Polifonie di tutti i tempi”,
con il coro Hic et Nunc da Cagliari, diretto da Tobia Tuveri. I
Cantori della Resurrezione daranno il loro “benvenuto in
musica“ con brani scelti serata
per serata dal direttore Fabio
Fresi, tratti dal vasto repertorio
di oltre 700 brani del maestro
fondatore don Antonio Sanna
e altri inediti che saranno eseguiti per la prima volta. (g.m.)

elezioni comunali

“Franco Satta sindaco”, ecco la lista

L’area tra lo scalo e le spiagge diventerà presto patrimonio del Comune
◗ PORTO TORRES

La deputata Paola Deiana

Grazie alla sdemanializzazione, presto il Lungomare – oggi
sotto la gestione dell’Autorità
di sistema portuale – potrà rientrare nel patrimonio comunale. A darne notizia il sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti con delega ai porti Roberto Traversi e la parlamentare Paola Deiana, che hanno annunciato la trasmissione all’Agenzia del demanio, da parre
del Mit, dello schema di decreto con cui viene dato il via libera alla “sdemanializzazione” di
un’area di diecimila metri qua-

drati che parte dallo scalo commerciale e arriva oltre le spiagge delle Acque Dolci. «Dopo
quattro anni dalla richiesta ufficiale – dicono Traversi e Deiana – ci siamo quasi: il Comune
potrà finalmente gestire un’area di Lungomare oggi di proprietà del Demanio su cui organizzare servizi e procedere a
una adeguata manutenzione
per metterla a piena disposizione della cittadinanza».
Lo scorso febbraio Traversi e
Deiana avevano incontrato il
sindaco Sean Wheeler, che aveva illustrato loro la situazione
relativa al bacino commerciale

e allo stallo delle pratiche per la
sdemanializzazione di un’area
molto importante per la città.
«In questi mesi – spiegano insieme il sottosegretario e la deputata – siamo riusciti a dare
impulso alla pratica e oggi, con
lo schema di decreto trasmesso
all’Agenzia del Demanio, possiamo dire finalmente di aver
imboccato l’ultimo miglio di
questa vicenda: dopo il via libera della Corte dei Conti e la
pubblicazione in Gazzetta, le
aree, di grande utilizzo pubblico passeranno nella disponibilità del Comune di Porto Torres». (g.m.)

■ ■ La coalizione civica ha scelto come location ideale la torre

Aragonese per presentare ai cittadini la lista “Franco Satta Sindaco”, che parteciperà alle elezioni comunali di domenica e lunedì prossimi. (g.m.)

Olbia
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Settembre nero al Costa Smeralda
Passeggeri più che dimezzati, crollo nei voli internazionali. Calo più contenuto all’Isola Bianca
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il settembre nero dell’aeroporto
Costa Smeralda di Olbia conferma i numeri di un settore piegato dal coronavirus. Il primo aeroporto internazionale della Sardegna, quasi tre milioni di passeggeri nel 2019, ha perso ulteriori segmenti di mercato a causa della pandemia e della fuga
dei turisti internazionali determinata dal Covid-19. Il mese
scorso sono atterrati all’aeroporto di Olbia 194.547 passeggeri, meno 52% rispetto allo stesso
mese dell’anno scorso. In pratica Olbia ha perso un passeggero
su due a settembre, dimezzando i 406mila passeggeri del settembre 2019. Una perdita complessiva nei primi nove mesi del
2020 che si aggira intorno al milione e mezzo di passeggeri. Più
della metà di tutto il traffico dello scorso anno record.
Crollo internazionale. La perdita
più consistente, secondo un
trend consolidato in questa
estate drammatica per il traffico
aereo, è stata quella dei passeggeri internazionali: - 66%. Erano
stati 235mila nel 2019 e sono
scesi a meno di 80mila quest’anno. Per l’esattezza 155.386 passeggeri in meno. Più contenuta
la perdita sul segmento italiano,
con un -32,6%. Sono stati
170mila i passeggeri transitati
nel settembre 2019, contro i
quasi 115mila del mese scorso.
Nei mesi di giugno, luglio e agosto il Costa Smeralda aveva già
perso quasi un milione di passeggeri (991.513), con un calo di
quasi il 60% rispetto all’anno
precedente. Nei quattro mesi
che rappresentano quasi la metà del traffico internazionale, Olbia ha perso in un anno circa
900mila passeggeri provenienti
da rotte internazionali.
Numeri flop. Il crollo dei passeggeri internazionali si è preso certamente la scena in questa estate difficile per il turismo. Il Covid-19 ha inciso fortemente sui
voli esteri, sia per la complicata
situazione sanitaria di certi Paesi europei (vedi soprattutto la
Spagna), sia per le cancellazioni
improvvise di voli effettuate da
molte compagnie aeree low cost, che soprattutto d’estate fanno la parte del leone nel network dei voli su Olbia. Nei tre
mesi di punta del 2019 i passeggeri internazionali erano stati
922mila. Quest’anno hanno raggiunto le 175mila unità, con una
perdita secca di oltre l’80%. Un
crollo per un aeroporto che nel
2019 aveva visto i passeggeri in-
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in breve
«casa silvia»

L’assemblea
il 4 novembre
■■ L’associazione “Casa
Silvia” informa che il 4
novembre (alle 12 in prima
convocazione e alle 18 in
seconda) nella sede di via
Bazzoni Sircana è stata
convocata l’assemblea dei
soci in presenza del notaio.
All’ordine del giorno la
modifica allo statuto della
associazione. Per approvare
le modifiche si invitano tutti i
soci a partecipare
confermando in tempo utile o,
in alternativa, a compilare la
delega entro il 30 ottobre.
Confcommercio

Agenti immobiliari
corso di formazione

Sbarco di passeggeri da un volo Easyjet all’aeroporto Costa Smeralda. A destra, un traghetto ormeggiato all’Isola Bianca

ternazionali superare quelli nazionali.
Nave batte aereo. In un’estate comunque disastrosa a causa
dell’emergenza sanitaria, i moli
dell’Isola Bianca hanno comunque resistito meglio della pista
dell’aeroporto Costa Smeralda.
Il porto dell’Isola Bianca ha registrato quasi 280mila arrivi,
85mila passeggeri in più dell’aeroporto: un -32% rispetto ai
410mila sbarchi del 2019 che va

meglio rispetto al -52% dello
scalo aeroportuale. Proprio settembre rappresenta un mese
che storicamente ha visto l’arrivo di turisti dal nord Europa.
Quest’anno in molti hanno scelto quindi la nave per viaggiare
verso la Sardegna.
Italiani in viaggio. Proprio gli italiani hanno evitato che l’estate
del Covid-19 determinasse una
caduta ancora più verticale. A
parte agosto, infatti, che è stato

in linea con l’anno scorso, come
se la pandemia avesse colpito
solo il turismo straniero, settembre è stato il mese in cui l’aeroporto ha perso meno sul fronte
italiani, con circa 56mila passeggeri in meno dell’anno scorso.
Ad agosto erano stati 285.805 i
passeggeri nazionali, contro i
278.700 dell’anno scorso, con
un -2,5%. Più consistente, invece, la perdita di luglio, dove a Olbia sono venuti a mancare 93mi-

la passeggeri nazionali (- 34%).
Tragico giugno, con soli 37mila
passeggeri nazionali, contro i
182mila dell’anno scorso: -79%.
Stop per i lavori. Senza contare
che Olbia aveva perso i mesi di
febbraio (-50.364 passeggeri) e
metà marzo (- 66.595) per i lavori sulla pista. L’altra metà di
marzo e aprile era invece saltata
a seguito delle misure di contenimento
della
pandemia
(-163mila).

Il cavalcaferrovia finisce in Parlamento
Golfo Aranci, la struttura è abbandonata e cade a pezzi. Interrogazione al Senato
◗ GOLFO ARANCI

Finisce in Parlamento il caso
del cavalcaferrovia di Golfo
Aranci, pericolosamente ridotto quasi in briciole. L’iniziativa è di un senatore umbro, Francesco Zaffini, che
dai banchi di Fratelli d’Italia
ha presentato una interrogazione al ministero delle Infrastrutture. Zaffini ricorda che
«il cavalcaferrovia, sempre
più fatiscente, continua a essere percorso da decine di
migliaia di auto e mezzi pesanti: traffico indotto dall’imbarco o sbarco dalle navi ormeggiate in banchina».
La ribalta nazionale per il
caso dell’inutile e pericoloso

Ruggine e calcinacci nel cavalcaferrovia di Golfo Aranci

cavalcavia che nessuno può
demolire, è un succeeso per
gli abitanti di Golfo Aranci
che spesso hanno segnalato
la situazione, a cominciare
da Sarah Baruk, che vive in
Francia ma che a Golfo Aranci abita diversi mesi l’anno.
La scorsa estate la donna ha
scritto l’ennesima lettera al
ministero delle Infrastrutture e al presidente della Regione segnalando il degrado
avanzato del ponte. Sinora
l’unico segno di vita intorno
al ponte sono i lavori effettuati qualche mese fa da
un’impresa
incaricata
dall’Autorità portuale. Si è
trattato di un intervento di
manutenzione straordinaria

■■ Confcommercio informa
che presto nella sede di
Sassari inizierà il corso
propedeutico obbligatorio
per l’esercizio della
professione di agente
immobiliare e, più in
generale, di agente di affari in
mediazione. L’attività
formativa, che si concluderà
presumibilmente ai primi del
prossimo anno, si svolgerà
normalmente in orario serale,
per quattro giorni alla
settimana, dal lunedì al
giovedì. La frequenza del
corso consente di sostenere
l’esame abilitante, a cura della
Camera di commercio. Il corso
è autofinanziato e a numero
chiuso Info: 079.2599500
oppure inviare una mail a
info@performasardegna.it.

nelle parti degradate. In pratica, la messa in sicurezza di
quel tratto di ponte che ricade nell’area di propria competenza. Quello e solo quello, però. Nel senso che nel resto del cavalcaferrovia al momento non sono previsti lavori. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco
Mario Mulas ha già chiesto
alla Regione un accordo di
programma per finanziare
l’abbattimento della bretella
e realizzare una viabilità alternativa per il porto.
Intanto, sul cavalcaferrovia pende ancora la decisione del Tar. Il ministero delle
Infrastrutture ha consegnato
l’opera al Comune nonostante l’amministrazione avesse
già rifiutato di prendere in
consegna la parte dell’opera,
ribadendo la volontà di non
volersene fare carico. Da qui
l’azione giudiziaria davanti
al tribunale amministrativo.

golfo aranci

«olbia nel cuore»

Degrado nel centro storico, la petizione al sindaco

Visita del console onorario ucraino

Più controlli e telecamere, sollecitato il potenziamento dell’organico della polizia locale
◗ OLBIA

Polizia nel centro storico

Continua la raccolta firme da
parte dei militanti di “Olbia nel
cuore” per segnalare il degrado
e l’emergenza ordine pubblico
nel centro storico cittadino, più
precisamente nelle piazze Mercato e Matteotti e nelle vie vicine. La petizione è indirizzata al
sindaco di Olbia, al Prefetto di
Sassari e ai comandanti regionali dei carabinieri e della polizia. «Al sindaco Settimo Nizzi
chiediamo – dice il portavoce
di Olbia nel cuore, Marco Buioni – che l'amministrazione comunale valuti concretamente

l'incremento del personale in
organico alla polizia locale e l'eventuale estensione dei servizi
h24, che venga implementata
l'illuminazione delle piazze e
delle vie del centro storico in
modo tale che la stessa possa
essere un deterrente per i malintenzionati, che vengano aumentati i controlli sulle attività
commerciali che vendono superalcolici con il fine di verificare che gli stessi non siano venduti ai minorenni e che vengano applicate in modo rigoroso
le sanzioni previste per i trasgressori arrivando anche al ritiro della licenza, che sia strut-

turato e reso operativo un impianto di videosorveglianza,
con controlli in tempo realee
per tutta la giornata per garantire un tempestivo intervento, a
copertura di tutte le zone sensibili della città». «Al prefetto e ai
comandanti dei carabinieri e
della polizia di Stato chiediamo
– continua Buioni – alla luce del
crescente aumento degli atti di
microcriminalità, l'aumento
del numero dell'organico delle
forze dell'ordine stanziate sul
territorio comunale in quanto
quello attuale parrebbe insufficiente a garantire sia la sicurezza dei cittadini».

■ ■ Visita a Golfo Aranci del console onorario ucraino Anthony Gran-

de accompagnato da una delegazione di ucraini che vivono e lavorano nel paese. Nell’incontro con il sindaco Mario Mulas si è parlato di
temi che riguardano la comunità ucraina in Gallura e a Golfo Aranci.
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L'Authority che fa girare le economie dei porti
«La mia sfida? Far ripartire lavori e appalti»
L'Authority più efficiente d'Italia è in Sardegna. Tutto merito
suo, presidente Massimo Deiana?
«Ovviamente è il riconoscimento del lavoro di tutto il mio staff,
un'ottantina di persone che ha saputo rimettersi in gioco e cogliere
l'onda del rinnovamento per rendere servizi migliori e agili».
Verdetto insindacabile, considerata la fonte, la “Napoli
shipping week”, ossia il gotha internazionale del settore
marittimo-portuale.
«Non sarà un oscar ma mi fa molto piacere, perché ci incoraggia
ad andare avanti con la consapevolezza di aver fatto bene finora».
Già l'anno scorso siete stati premiati per la rapidità nei
pagamenti e per i risultati sul traffico. Ora un altro primato,
inaspettato?
«Non avevo la comparazione con gli altri porti ma segnali
incoraggianti sì, dopo un avvio molto complesso per mettere in
piedi un'unica organizzazione per tutti i porti dell'Isola: oggi
l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna governa sette
scali da sud a nord, da ovest a est, e tra breve anche Arbatax».
Indice di efficienza, 6.79 contro 4.32 nazionale, cioè?
«Considerati personale, dirigenti, costi e ricavi, l'Authority sarda ha dato prova di buona performance,
con 61 milioni di proprie entrate e quasi 9 di uscite per il suo funzionamento».
Fine luglio 2017: Deiana presidente, la riforma dell'Adsp Sardegna tocca a lei.
«Mi sono trovato di fronte a un'autorità unica che sommava non solo i porti di Cagliari, Porto Torres,
Golfo Aranci e Olbia ma anche i tre che prima facevano capo alle Capitanerie, Portovesme, Oristano e
Santa Teresa: realtà diverse da mettere sotto un'unica regia e due autorità gestite in maniera differente.
Abbiamo rivisto tutte le procedure e fatto un lavoro importante con dipendenti e sindacati, per
armonizzare i trattamenti in tutte le sedi».
Quali sono state le maggiori difficoltà?
«Far considerare tutti i porti della Sardegna parte di un unico sistema, promuoverli tutti assieme e farli
lavorare in sintonia. Fino ad allora ognuno era andato avanti per conto proprio, senza un'unica regia:
questa era la sfida, innanzitutto culturale».
Cosa è cambiato?
«Ricordiamoci che a Cagliari e Olbia c'erano i commissari. Abbiamo sbloccato gli avanzi di
amministrazione per dirottarli su investimenti infrastrutturali e oggi tante gare sono state bandite, anche
sotto il lockdown. Penso che in Sardegna siamo una delle più grosse stazioni appaltanti».
Quali sono i progetti?
«Ci sono 40 milioni in appalto a Porto Torres, altri 20 per i dragaggi a Olbia, trenta per il distretto della
nautica nel porto canale di Cagliari e altri 100 per spostare il traffico commerciale dal porto storico».
Siete un'Authority ricca?
«Il principale problema non sono le risorse, che derivano da nostre entrate e dai nostri progetti che
vincono le gare. Semmai spenderle con velocità, cercando di superare vincoli di legge e pastoie
burocratiche. Un grosso aiuto è arrivato con il Decreto Semplificazione che, introducendo il silenzioassenso, accorcia e semplifica alcune procedure. Mi auguro che nei prossimi mesi si sblocchino altre
opere e venga bandita la gara per il dragaggio di Olbia».
Spostiamoci su Cagliari, Padiglione Nervi e passeggiata di Su Siccu, a che punto sono?

«I lavori vanno avanti, nel primo caso abbiamo già speso otto milioni e ne spenderemo altri tre, nel
secondo c'è un investimento di due milioni e mezzo».
Insomma, così gira l'economia dei porti.
«In un sistema fragile come quello sardo non è indifferente fare lavori e appalti: perciò la prima cosa
che ho fatto è stata quella di razionalizzare le procedure per l'attribuzione dei lavori alle imprese e per i
loro pagamenti in tempi rapidi, cosa che ci ha fatto guadagnare il primo posto nella classifica del Mef».
Quali vantaggi per i cittadini?
«Maggiori entrate e spesa efficiente misurano lo stato di salute di un ente: se è sano può dare servizi
migliori. In questo caso ai sardi, partendo dai porti che diventeranno più fruibili non solo per le imprese
ma anche per la gente.
Pronti a festeggiare?
«Questi riconoscimenti per noi non sono un punto di arrivo ma di partenza: c'è tanto da fare per dare
risposte sempre più rapide e all'altezza delle aspettative. Il fatto di essere primi, a dirla tutta, ci
responsabilizza ancor di più».
Carla Raggio

Lungomare dal Demanio al Comune
«Il Comune potrà gestire un'area del lungomare oggi di proprietà
Demanio su cui organizzare servizi e procedere a una adeguata
manutenzione per metterla a piena disposizione della città». Lo
comunica il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Roberto
Traversi e la parlamentare Paola Deiana a seguito della
sdemanializzazione delle aree fronte porto, una zona di dieci mila
metri quadrati circa oggi sotto la gestione dell'Autorità di Sistema
Portuale. A confermarlo lo stesso presidente Massimo Deiana, a
seguito della trasmissione del Mit all'Agenzia del Demanio dello
schema di decreto con cui viene dato il via libera alla
"sdemanializzazione" degli spazi porto-città. Dopo il via libera della
Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta le aree, passeranno
nella disponibilità del Comune che ne aveva fatto richiesta ufficiale.
(m.p.)

del

Porto Torres

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020 LA NUOVA SARDEGNA

19

Nuovi confini demaniali Al Poliambulatorio Andriolu
i dializzati positivi al Covid-19
senza la Torre Aragonese
ora c’È la conferma dell’ats

Il centro dialisi
di Andriolu:
sarà
il punto di
riferimento per
il territorio che
utilizzeranno i
pazienti con
insufficienza
renale cronica
in dialisi
Covid positivi
asintomatici

La competenza del monumento simbolo della città resterà alla Soprintendenza
Deiana (Autorità portuale): «Passo fondamentale, fine degli annosi cortocircuiti»
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La planimetria con il tracciamento dei nuovi confini demaniali di Porto Torres esclude la
torre Aragonese dalle competenze dell’Autorità di sistema
portuale. Il decreto della sdemanializzazione non è ancora definitivo in quanto è ancora sotto
forma di schema da sottoporre
all’Agenzia del demanio per la
firma. E successivamente ad un
passaggio alla Corte dei conti
per il controllo di legittimità.
Dalla planimetria si evince comunque che il monumento simbolo non sarà più all'interno dei
confini demaniali marittimi e
che la competenza, trattandosi
di bene storico, è e resterà in capo alla Soprintendenza. Una notizia importante che, in prospettiva, potrebbe mettere fine allo
stato di degrado in cui versa la
torre da diversi, troppi anni. Trasformata qualche decennio fa
da avamposto della lotta operaia per la difesa dei posti di lavoro – da parte dei cassintegrati
della Vinyls che lo avevano pacificamente occupato dopo la loro espulsione dal ciclo produttivo – a monumento abbandonato alla mercé dei vandali e al disinteresse della classe politica.
Basta avvicinarsi al perimetro
per vedere i vetri delle finestre
rotti, la porta della terrazza completamente staccata, piccioni
morti e guano ovunque. Oltre a
materassi accatastati negli angoli, arredi e suppellettili abbandonati. Di recente un turista straniero ha rischiato di farsi male
salendo nelle scale d’accesso degradate, perché attirato da una
luce interna che invitava ad entrare. L’auspicio è che quanto
stabilito nell’ultimo provvedimento, faccia brevemente il suo
iter burocratico per il trasferimento delle competenze. «Quello annunciato ieri – spiega il presidente dell’Adsp del Mare di
Sardegna, Massimo Deiana –
rappresenta un primo ma fondamentale punto di svolta: siamo prossimi alla conclusione
del lungo percorso che consentirà finalmente un razionale riparto tra competenze gestorie, nonché la fine di quei dannosi cortocircuiti fra enti confinanti su
confini incerti, circa gli obblighi

spettanti a ciascuno, quali pulizia delle aree, manutenzioni e
raccolta dei rifiuti, solo per citarne alcuni. L’esempio sicuramente più lampante è quello
che riguarda l’annosa questione della torre Aragonese – aggiunge –, ricadente fino ad oggi
sul demanio marittimo, ma di
competenza, considerato il valore storico, della Soprintendenza
ai Beni culturali. Con i nuovi limiti e una conseguente più precisa attribuzione dei ruoli, il bene potrà finalmente ricevere
un’attenta cura e valorizzazione».
Il presidente Deiana auspica
inoltre che si possa concludere
in tempi brevi anche l’iter avviato con la richiesta da parte del
Comune di Porto Torres di consegna di altre aree di confine tra
porto e città. Stiamo parlando
del Lungomare verso le Acque
Dolci e Scoglio Lungo fino a Balai. «Porzioni formalmente di
demanio marittimo, ma ormai
sostanzialmente di competenza
e interesse della città, la cui gestione richiede certezze e per la
cessione delle quali abbiamo da
subito dato il nostro più convinto parere positivo».

◗ PORTO TORRES

La direzione della Assl di Sassari ha individuato il centro dialisi del poliambulatorio Andriolu come punto di riferimento
per il territorio che utilizzeranno i pazienti con insufficienza
renale cronica in dialisi Covid
positivi asintomatici o paucisintomatici. «La scelta di creare un centro di riferimento in
ambito territoriale per i pazienti dializzati Covid positivi asintomatici nasce con il duplice
obiettivo di tutelare la salute
degli utenti – spiega la direzione dell’Azienda sanitaria - e di
arginare la diffusione del virus:
con l’incremento dei casi di po-

La Torre Aragonese

sitività al Covid-19, infatti, è
stato ritenuto opportuno istituire un centro efficiente, capace di dare una risposta immediata alle necessità dei pazienti
dializzati positivi al Coronavirus asintomatici o paucisintomatici del territorio"". La direzione aziendale specifica inoltre che i pazienti sottoposti a
dialisi Covid positivi sintomatici sono assistiti in ambito ospedaliero. I pazienti con insufficienza renale cronica in dialisi
Covid negativi che facevano riferimento al poliambulatorio
Andriolu, invece, continuano il
loro percorso assistenziale nelle strutture territoriali di Sassari, Alghero e Ozieri. (g.m.)

Coronavirus, aumentano i contagi anche in città
Alle autorità sanitarie risultano 19 positivi e 25 persone in quarantena. Il sindaco: «Siate prudenti»
◗ PORTO TORRES

Aumenta il numero delle persone positive al Covid-19 dopo l’aggiornamento dei dati
da parte del sindaco Sean
Wheeler sulla sua pagine social. Alle autorità sanitarie risultano infatti 19 positivi (di
cui uno ricoverato), ossia 3 in
più rispetto all’ultimo dato ufficiale, e ben 25 persone in regime di quarantena. «Come si
può notare c’è stato un leggero aumento rispetto agli ultimi
dati – scrive il primo cittadino
– ma è necessaria un’ulteriore
specificazione perché mi hanno segnalato tante richieste di
aggiornamenti: l’ho già scritto
e la criticità è generalizzata in

Sardegna e purtroppo l’Ats
non riesce a inviarci dei report
con frequenza quotidiana. I
numeri spesso non combaciano con le notizie di prima mano degli utenti – aggiunge –,
quelle che si possono ricevere
da amici e parenti, però di sicuro si tratta di dati ufficiali,
verificati, riferiti al nostro specifico Comune, e devo dire che
quasi sempre, successivamente, non confermano le voci che
corrono in città».
Per il sindaco le informazioni non verificate e spesso non
esatte, rimangono tali. «Vi prego di attenervi quindi a queste
informazioni e di non lasciarvi
prendere dal panico o dall’ansia: qualora non ci sono comu-

nicazioni da parte mia, significa che non abbiamo nuovi aggiornamenti».
Wheeler chiede anche di rispettare rigidamente tutte le
misure di cautela. Ossia mascherine, igiene delle mani e la
distanza soprattutto con le
persone con le quali non si
convive. «Il momento è critico
– conclude – ed è sotto agli occhi di tutti, quindi serve la
massima collaborazione».
Al di la delle importanti rassicurazioni, c’è da ricordare
che il controllo continuo dei
carabinieri della compagnia
sulle attività commerciali, ha
portato alla chiusura di tre circoli per il mancato rispetto delle normative. (g.m.)

Un test con il tampone

È intervenuta la polizia locale

sicurezza

Scontro auto-furgone in via Mare

Via Paglietti al buio da una settimana

L’incidente causato da una mancata precedenza. Feriti lievi

La protesta dei residenti viaggia sui social: «Accendete i lampioni»

Lo scontro tra auto e furgone in via Mare

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

Un incidente senza conseguenze fisiche per i conducenti dei due mezzi – una
Fiat Sedici e un furgone – ieri
mattina in via Mare. Secondo una prima ricostruzione
della polizia locale, intervenuta dopo il tamponamento,
ci sarebbe stata una mancata
precedenza da parte del proprietario del furgone sull’auto che stava sopraggiungendo in direzione del Lungomare. La via Mare è molto trafficata a tutte le ore, ma soprattutto la mattina. (g.m.)

Da oltre una settimana via
Mario Paglietti è totalmente
al buio. La lamentela corre
parallela sui social network e
nella vita reale. Da una pagina Facebook si apprende
dall’amarezza di una signora, la quale rivela come da
più di una settimana la strada, già recentemente al centro di numerose polemiche
per il lungo blocco di parte
della stessa a causa del protrarsi dei lavori inerenti la rete del gas, sia letteramnete al
buio, con tutti i pericoli che

ne potrebbero conseguire
per gli abitanti della zona.
«Non si accendono i lampioni», sostiene, nonostante
le numerose lamentele e le
chiamate per segnalare il
problema.
La stessa signora rende
inoltre noto come una persona sia caduta a causa dell’oscurità ma, pare, per fortuna
senza gravi conseguenze.
«Sì, la strada è al buio, ma
non ricordo neppure da
quando», rivela un giovane
residente che però pone l’accento sul problema della viabilità dopo i ritrovamenti in

via Ponte Romano e la conseguente chiusura al traffico di
quest’ultima via, cui si è aggiunta la recente chiusura al
traffico anche di via Giordano Bruno.
Un altro residente ha confermato l’esistenza del problema legato all'oscurità «da
diverso tempo. Prima funzionava un lampione, seppure
con luce fioca, poi si è spento
anche questo. Per fortuna
nei pressi c’è il faro e nel momento in cui è acceso consente un accesso illuminato
alla via», chiosa il giovane.
Emanuele Fancellu

Olbia
LANUOVASARDEGNA SABATO 24 OTTOBRE 2020

olbia@lanuovasardegna.it

volontariato

Assemblea di “Casa Silvia”
L’associazione “Casa Silvia” informa che il 4 novembre (alle
12 in prima convocazione e alle 18 in seconda) nella sede di
via Bazzoni Sircana è stata convocata l’assemblea dei soci in
presenza del notaio. All’ordine del giorno la modifica allo
statuto. Si invitano tutti i soci a partecipare confermando in
tempo utile o a compilare la delega entro il 30 ottobre.
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» IL CASO ISOLA BIANCA

diritti umani

Domani in piazza
#iomiattivo
con Amnesty
International

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Le navi da Olbia viaggiano ancora secondo la programmazione
stabilita. L’effetto annuncio di
un possibile nuovo lockdown
non ha cambiato per ora i programmi di Tirrenia, sulle rotte in
continuità territoriale, e di Moby su Livorno. «Non c’è stata
nessuna cancellazione sulle rotte fino a questo momento operate», fanno sapere dagli uffici della Onorato armatori. Il primo effetto dell’incertezza però c’è già.
Tirrenia ha deciso di rinviare la
programmazione invernale su
quelle rotte, preferendo stabilire
numero corse (due la settimana
su Genova, andata e ritorno),
giorni di imbarco e prenotazioni
dei biglietti da una settimana
all’altra. I motivi? Navi che viaggiano vuote e l’incertezza su
nuove ordinanze di chiusura da
parte della Regione a causa della
pandemia.
Stop prenotazioni invernali. Sulla rotta Olbia-Genova, una di
quelle operate da Tirrenia in
continuità territoriale, non è
possibile prenotare per la settimana successiva. Un segnale
chiaro, a maggior ragione perché da oggi sono state aperte le
prenotazioni per la stagione estiva. Così un posto ad agosto sulla
Olbia-Genova può essere prenotato, mentre per la prima settimana di novembre se si vuole
prenotare un posto bisogna virare sulla rotta Porto Torres-Genova. Si tratta dell’effetto Covid e
del possibile annuncio di nuove
ordinanze che limitino gli arrivi
via nave ed aerei nell’isola, fino
ad una possibile chiusura totale
salvo motivi di lavoro o di salute.
Le rotte. Sono le rotte in convenzione, quelle meno redditizie sul
mercato, a ballare sulle onde
dell’incertezza determinata dal
Covid-19. Il primo effetto è l’impossibilità di prenotare dal primo novembre in poi un biglietto
sulla rotta Olbia-Genova, una di
quelle comprese nella convenzione tra Stato e Tirrenia. La rotta, però, non è stata soppressa,
dal momento che la convenzione, in attesa dell’elaborazione
del nuovo bando da parte del
ministero dei Trasporti, resterà
in vigore fino al prossimo marzo. Semplicemente i biglietti
non sono prenotabili, perché la
compagnia di navigazione sta
ancora elaborando il nuovo operativo invernale.

Una nave Tirrenia ormeggiata all’Isola Bianca

Sit in di Amnesty International

Tirrenia, le prenotazioni
solo una settimana prima

◗ OLBIA

Navi vuote e allarme Covid, ancora sospeso lo storico collegamento per Genova
Onorato armatori rinvia la programmazione invernale: «Nessuna cancellazione»
Da oggi si possono già acquistare i biglietti per la stagione estiva
A partire da oggi sono aperte le prenotazioni di
Tirrenia e Moby per la prossima stagione estiva in
Sardegna. Lo ha annunciato la stessa compagnia
di navigazione. Quest’anno Moby e Tirrenia hanno
scelto di dare maggiori certezze e sicurezze ai loro
passeggeri regalando la polizza multirischi per
chi prenota entro il prossimo 31 dicembre 2020
per le destinazioni nell’isola. Un occhio di
riguardo anche all’evolversi dell’emergenza

Capienza. Il Covid determina
una previsione al ribasso per la
stagione invernale sul numero
di passeggeri e la Olbia-Genova
è certamente la rotta più antieconomica tra quelle in convenzione, per lunghezza della tratta
e motivi commerciali. Secondo

sanitaria La polizza comprende il rimborso
completo del biglietto in caso di annullamento del
viaggio a causa di qualsiasi evento imprevisto,
oggettivamente documentabile, con una
copertura speciale in caso di infezione da
Covid-19 durante il periodo di soggiorno oppure
ancora per l’interruzione dello stesso soggiorno
nell’isola a seguito della quarantena
obbligatoria. (g.d.m.)

la convenzione la capacità di trasporto espressa in posti fissi deve essere pari a 1190, di cui: 750
in cabina e 440 in poltrona. Le
navi a disposizione di Tirrenia
viaggiano spesso con una portata di 2500 persone. Tante su una
rotta su cui d’inverno viaggiano

poche decine di passeggeri. La
Genova-Olbia effettua tra le due
e le tre partenze settimanali in
bassa stagione, cinque in alta
stagione con almeno due prolungamenti settimanali ad Arbatax. Tirrenia quindi sta cercando
di verificare l’impatto di queste

tribunale

Eroina nello stomaco: “ovulatore” condannato a 2 anni e 8 mesi
◗ OLBIA

Un’aula di tribunale

Pubblicità 0789/272078

Aveva ingerito quaranta ovuli di eroina e altri 23 li aveva
nascosti all’interno di una
calza, ovuli in gran parte già
pronti per lo spaccio.
Benjamin Ayomike, 30 anni, nigeriano, residente a
Mantova ma di fatto domiciliato ad Olbia, è stato processato e condannato con rito
abbreviato a 2 anni e otto mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 12mila euro.
L’uomo era stato arrestato
dalla polizia il 13 dicembre
2019. Era tenuto sotto controllo perché gli uomini del

commissariato sospettavano che fosse coinvolto in attività di spaccio di sostanze
stupefacenti. I poliziotti vigilavano su di lui con appostamenti nelle vicinanze della
sua abitazione. Era stato fermato dopo che era salito in
macchina con un’altra persona. Dalla perquisizione erano stati rinvenuti oltre 60
grammi di eroina nascosti in
parte addosso e in parte in
pancia. Sospettando che
avesse ingerito droga, dopo
l’arresto, Benjamin Ayomike
era stato infatti portato all’ospedale di Olbia e sottoposto
agli accertamenti medici da
cui era emerso che aveva nel

colon una quarantina di ovuli. È quindi finito a processo
con decreto di giudizio immediato. L’imputato, assistito dall’avvocato Francesco
Sasso del Foro di Sassari, ha
chiesto di essere processato
con rito abbreviato. Nei giorni scorsi si è svolta l’udienza
davanti al gip del tribunale di
Tempio. Il pubblico ministero ha chiesto una condanna
a 3 anni e quattro mesi di reclusione e il pagamento di
una multa di 14mila euro. Il
giudice, accogliendo la richiesta del difensore, lo ha
condannato al minimo della
pena, 2 anni e otto mesi e
12mila euro di multa. (t.s.)

rotte sul sistema in convenzione
e deve tarare il suo algoritmo sui
parametri imposti dalla crisi del
traffico provocata dal Covid.
I collegamenti. Olbia comunque
non vivrà un inverno di isolamento. Genova, certamente, resterà una meta poco redditizia,
se è vero che anche Gnv-Grandi
navi veloci ha sospeso da ottobre il collegamento con il capoluogo ligure. Il porto Isola Bianca, invece, sarà comunque collegato con Civitavecchia da Tirrenia. La rotta Civitavecchia-Olbia
è la più veloce per raggiungere la
Sardegna, le traversate pianificate d’estate sono fino a due al
giorno con un tempo di percorrenza di 5 ore per la diurna e di 8
ore per la notturna. Durante l’inverno si riducono a una giornaliera garantita.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche il gruppo Olbia di Amnesty International partecipa all’iniziativa nazionale #Iomiattivo,
settimana dedicata all'attivismo
per i diritti umani, in programma da domenica al 31 ottobre in
oltre 100 città italiane. In particolare, gli attivisti e le attiviste di
Amnesty International saranno
in piazzetta Dionigi Panedda,
davanti alla biblioteca, dalle 11
alle 13.30 e poi dalle 17 alle 20
con un tavolino informativo nel
quale si potranno firmare gli appelli sulla revisione dell’articolo
609 bis del codice penale, affinché qualsiasi atto sessuale non
consensuale sia punibile e sulla
richiesta di scarcerazione per Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna arrestato al
suo rientro in Egitto lo scorso
mese di febbraio 2020. Sarà l'occasione per conoscere la situazione dei diritti umani nel mondo, i progetti di educazione ai diritti umani e avere informazioni
sulle azioni e attività dell’associazione. L’evento in piazza Panedda si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza
anti Covid-19 e dei recenti provvedimenti emanati. “Olbia abbraccia i diritti umani” rappresenterà anche per i cittadini olbiesi un’occasione per scoprire
nuovi modi di attivarsi in maniera concreta sul fronte della difesa dei diritti umani.

Porto Torres

DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 LA NUOVA SARDEGNA

I numeri elettorali: oggi e domani alle urne 18.903 cittadini
◗ PORTO TORRES

L’ingresso del municipio

Sono 18.903 gli elettori turritani che si potranno recare alle
urne oggi e domani per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale per i prossimi
cinque anni.
I maschi iscritti alle liste elettorali sono 9mila e 225 e le
femmine 9mila e 678. I cittadini della Comunità europea

che hanno chiesto di poter votare per le comunali di Porto
Torres sono 41, 34 femmine e
7 maschi, e la maggioranza di
loro (11) proviene dalla Polonia. I maggiorenni che voteranno per la prima volta sono
invece 25. L'Ufficio elettorale
resterà aperto per il rilascio dei
duplicati delle tessere elettorali oggi e domani e l'apertura si
protrarrà per tutta la durata

delle operazioni di voto: oggi
dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7
alle 15. Per accedere all'ufficio
è obbligatorio l'utilizzo della
mascherina e l’igienizzazione
della mani. L’Ufficio elettorale
ha inoltre organizzato un servizio di trasporto appositamente destinato ai portatori di disabilità, per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale
di appartenenza. Quanti siano

interessati ad utilizzare gli speciali automezzi messi a disposizione dal Comune sono dunque pregati di contattare l'ufficio al numero 079-5008032
per concordare modalità e orario del viaggio. Per quanto riguarda il rispetto di tutte le misure anticovid anche per gli
ambienti, l'ufficio comunale
comunica che sono stati programmati alcuni interventi di

21

sanificazione dei seggi. Le attività di igienizzazione sono iniziate prima dell'insediamento
degli stessi e proseguiranno
oggi alle 14 e lunedì alle 7.
Gli elettori potranno scegliere tra i quattro candidati alla
carica di sindaco: Sebastiano
Sassu per il Movimento 5 Stelle, Alessandro Pantaleo per la
coalizione di centrodestra,
Franco Satta per la coalizione
civica e Massimo Mulas per il
centrosinistra. I candidati delle 13 liste sono 241 (ieri, per un
refuso, è saltato il nome di Fabrizio Serra del M5S). (g.m.)

Un nuovo monitoraggio
nell’area della Darsena
Comune, Regione e Arpas hanno chiesto a Eni Rewind di effettuare i controlli
I lavori dureranno due settimane, l’ultimo rilevamento risale al 2016
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La società Eni Rewind effettuerà un monitoraggio dell’area e
del suolo della Darsena servizi
del porto industriale. La richiesta del controllo strumentale è
stata decisa dagli enti seduti
all’ultimo tavolo tecnico di
qualche settimana fa – ossia
Comune di Porto Torres, Regione e Arpas – dopo che la
multinazionale ha presentato
una variante al progetto originario della stessa Darsena.
A seguito dei problemi legati alla presenza di una massicciata rilevata durante i lavori
del secondo lotto, infatti, si è
resa necessaria una modifica
tecnica. Le ultime analisi svolte dall’Agenzia regionale di
protezione ambientale risalgono al 2016 e avevano riscontrato valori di qualità dell’aria entro i limiti di legge consentiti.
Con questi risultati e in attesa
dei successivi interventi, di fatto era stata interrotta la lunga
serie di ordinanze sindacali
che per circa circa dieci anni
avevano interrotto l’ingresso a
persone e mezzi nell’area della
Darsena. Da allora a oggi non
sono state emesse altre ordinanze sindacali e per questo
motivo gli Enti hanno concordato di chiedere ad Eni un monitoraggio per capire attualmente quale sia lo stato di “salute” della matrice ambientale
della Darsena servizi. I lavori
inizieranno il 27 ottobre e il
controllo ambientale del suolo
e dello specchio acqueo dure-

rà un paio di settimane.
Un’azienda incaricata da
Syndial aveva avviato 19 mesi
fa il cantiere lavoro per la realizzazione degli interventi di
bonifica sul secondo lotto della Darsena. Una fase temporale che avrebbe dovuto restituire alla comunità una vasta
area del porto industriale completamente bonificata. Tra i
costi degli interventi di bonifica ancora da fare e quelli già
eseguiti in precedenza, le sti-

me ufficiali di Syndial erano di
6 milioni e 800mila euro. Ai
quali si aggiungevano anche i
3 milioni e 100mila euro già sostenuti per l’esecuzione delle
attività preliminari di indagine. I primi interventi hanno riguardato la rimozione e lo spostamento di relitti sommersi e
semisommersi presenti da tanti anni proprio nei bacini della
Darsena. Un’attività realizzata
dalla ditta Impremare di Porto
Torres, cominciata con la mes-

sa a secco del relitto più piccolo (appoggiandolo sulla punta
del molo occidentale) e l’alleggerimento e la rimozione del
rimorchiatore, che è stato sistemato sempre sullo stesso
bacino. Il rimorchiatore “Nestor”, 32 metri di lunghezza e
500 tonnellate di stazza, era a
fondo da circa nove anni e sono state necessarie ispezioni
subacquee visive per constatare lo stato dello scafo prima di
farlo riemergere in superficie.

Un’immagine dell’area della Darsena servizi

Addio a Giancarlo, uomo senza tempo
Uomo di cultura, studioso di San Gavino, si è spento ieri dopo una lunga malattia
Giancarlo
Pinna
si è spento
ieri,
dopo
una lunga
malattia
Avrebbe
compiuto
74 anni
il prossimo
mese
di
dicembre

◗ PORTO TORRES

Giancarlo era una di quelle persone senza tempo, non stava a
guardare mai l’orologio e le giornate per lui finivano quando l’obiettivo era raggiunto. E stava
bene in ogni posto. Era il suo
modo di vivere, sostenuto da un
bagaglio straordinario di conoscenza e di sapere, da quell’ironica curiosità che lo portava a indagare sempre e a non contentarsi mai. Era un buono, un
esploratore che amava i sentieri
non battuti e anche un precursore capace di portare sempre idee
e progetti che poi hanno trovato
piena conferma e applicazione
molti anni dopo. E in tanti se ne
sono presi il merito, spesso sen-

za neppure citarlo. Uomo di cultura, politico e amministratore
pubblico, anima dell’associazionismo, ricercatore e studioso
del periodo medieavale, sapeva
tutto di San Gavino e dei Martiri

turritani, della Basilica e di tutto
quello che nei secoli ha riempito
il grande cantiere di quella chiesa che ha sempre difeso e per la
quale ha preteso - anche a muso
duro e con manifestazioni ecla-

CONCERTI

Centro diagnostico

“Musica Maestro!”
oggi l’ultimo evento
Porto Torres Via Lungomare Balai, 8

SERVIZI CONVENZIONATI ASL
RADIOLOGIA
ECOGRAFIE
VISITE ORTOPEDICHE
FISIOTERAPIA
Per info e prenotazioni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00 tel. 079 515022
o visita il sito www.centromedicasa.com o le pagine uﬃciali

La chiesa di Cristo Risorto
ospiterà oggi alle 21 l’ultimo
evento della nona edizione di
“Musica, Maestro!” organizzato
dai Cantori della Resurrezione.
La serata è dedicata alle
“Polifonie di tutti i tempi“: il
Coro Hic et Nunc da Cagliari,
diretto da Tobia Tuveri, e come
da tradizione i Cantori della
Resurrezione. Il Coro
portotorrese darà il benvenuto
in musica con brani scelti
appositamente serata per serata
dal direttore Fabio Fresi, tratti
dal vasto repertorio di oltre 700
brani e altri inediti che saranno
eseguiti per la prima volta.
(g.m.)

tanti - il giusto rispetto.
Giancarlo Pinna era un generoso, un umile credente. Si è
spento ieri, avrebbe compiuto
74 anni a dicembre. La malattia
non gli ha risparmiato niente, e
lui l’ha affrontata con coraggio e
con la forza della preghiera. Ha
sofferto tanto, specie negli ultimi anni quando il suo fisico ha
dovuto subire gli attacchi più duri. Ma finchè ce l’ha fatta è andato in giro, anche con la sua carrozzina che sembrava una 4x4
capace di portarlo ovunque.
Parlava a non finire Giancarlo, perchè era abituato al confronto da sempre. Un raccontatore vero, conosceva storie e personaggi. Ma sapeva ascoltare.
Arrendersi non era tra le sue

strategie, e la sua testardaggine
a volte è stata male interpretata.
Dormiva poco, a volte niente. Ti
svegliava presto, all’alba, con
una telefonata, così come faceva
un altro suo amico con il quale
condivideva la passione per la
storia di San Gavino e dei Martiri, monsignor Antonio Giuseppe
Manconi. Il suo modo di pensare era oltre il confine locale. Fu
tra i primi a immaginare un respiro internazionale per l’Asinara, quando insieme a Xavier
Monbailliu la fece entrare nei
piani della Federazione mondiale delle Città Unite. É stato tra i
fondatori del Centro studi Basilica di San Gavino dove ha curato
con altri esperti decine di pubblicazioni. Amava i personaggi e
si divertiva a inventarli e interpretarli, così è stato Balai Lama e
Rambaldo di Torres. A Radio del
Golfo era stato Charly. Aveva un
amore senza limiti per la sua città, Porto Torres era la sua casa.
Fai buon viaggio Giancà. (g.b.)

DIARIO
PORTO TORRES
Farmacia di turno
■■ Manca Arru, via Balai.
Tel. 079/514781.
RIFORNITORi di turno
■■ tutti self service.
Numeri utili
■■ Guardia medica, reg.
Andriolu, 079/510392;
Avis ambulanza 079/516068;
Carabinieri 079/502432, 112;
Vigili del Fuoco 079/513282, 115;
Polizia 079/514888, 113;
Guardia di Finanza 079/514890,
117; Vigili urbani, 079/5049400.
Capitaneria 0789/563670,
0789/563672, fax
0789/563676, emergenza
in mare 079/515151, 1530.

SORSO
Farmacia di turno
■■ San Pantaleo, corso Vittorio
Emanuele, 71/B .
Tel. 079/6012340.
Numeri utili
■■ Guardia medica e pronto
soccorso, via Sennori 9.
Tel. 079/3550001.
Carabinieri, via Gramsci
(angolo viale Marina).
Tel. 079/350150.
Avis, tel. 079/350646.
RIFORNITORi di turno
■■ tutti self service.
SENNORI
Farmacia di turno
■■ Cadoni, via Roma, 164.
Tel. 079/361671.
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Il porto chiude al traffico passeggeri
Il porto di Arbatax chiude al traffico passeggeri. Il 31 ottobre Tirrenia
staccherà la spina al servizio che assicura collegamenti con la Penisola.
È la prima interruzione dopo 51 anni di rotte verso Civitavecchia e
Genova. Il primo sbarco di un traghetto passeggeri risale al 12 ottobre
del 1969, quando attraccò Canguro Bianco della compagnia Traghetti
Sardi. Sebbene il blocco dei viaggi potrebbe coinvolgere anche altri scali
isolani, ad Arbatax lo stop alle tratte è un detonatore che rischia di far
saltare in aria una quindicina di posti di lavoro oltre che acutizzare
l'isolamento territoriale dell'Ogliastra. Sulla biglietteria online di Tirrenia
la conferma della cessazione del servizio non lascia spazio a
interpretazioni: “Attività fino al 31 ottobre 2020”. Di conseguenza è
impossibile prenotare biglietti per le corse bisettimanali da e per
Civitavecchia successive al primo novembre.
L'assessore
regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, 36 anni, ogliastrino di Girasole,
attribuisce le responsabilità della cessazione del servizio al ministero
delle Infrastrutture che non ha pubblicato il nuovo bando sulla continuità
marittima. «Il Ministero ha fatto un gran pasticcio. Senza bando saltano
tutte le tratte non remunerative. La Regione non ha competenze decisionali in quest'ambito. Abbiamo
chiesto un incontro urgente al ministro, siamo pronti ad azioni forti». Ad Arbatax 15 addetti dell'area
portuale rischiano di perdere il lavoro. L'esponente della Lega manifesta solidarietà alle maestranze:
«Siamo vicini ai dipendenti: daremo battaglia per tutelare il territorio».
Il consigliere
Al porto rifugio, in perenne attesa di sbarcare nell'Autorità di sistema del Mare di Sardegna, Salvatore
Corrias (47), consigliere regionale Pd, ha riservato un'interpellanza anche di recente. «È inaccettabile che
nel 2020 venga interrotta una rotta marittima. Muoveremo tutte le nostre energie perché questo non
accada. Chiediamo a chi di competenza, Ministero e Regione, che facciano altrettanto. Smantellando
questo servizio si rischia di impoverire ulteriormente una regione geografica come l'Ogliastra che sulla
vocazione turistica punta tutte le carte. Chiudere i battenti è un danno enorme per i residenti e per
l'economia locale».
Le accuse
Ieri non è stato possibile contattare il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas (54). L'opposizione incalza. «Il
presagio - accusa il consigliere Marcello Ladu (42) - era nell'aria da tempo. Nonostante le recenti
rassicurazioni dell'assessore Cattari, anche durante l'ultimo Consiglio ho sollecitato la maggioranza
affinché l'assemblea si esprimesse all'unanimità con un documento per sensibilizzare le autorità
competenti sulla questione del porto. Per l'ennesima volta il sindaco ha rifiutato il confronto». Accuse
all'amministrazione arrivano anche dal capogruppo di minoranza, Mimmo Lerede (61): «L'amministrazione
ha dormito subendo passivamente le decisioni di Tirrenia e del Ministero. Sindaco e assessori illustrino
alla popolazione i documenti sulle interlocuzioni con Regione e Ministero». Annuncia crociate anche
Fratelli d'Italia con il coordinatore territoriale, Nicola Salis (42), che parla di un «intervento in Parlamento di
Salvatore Deidda. Inaccettabile che Tirrenia abbandoni Arbatax».
Il sindacato
Michele Muggianu (38), leader di Cisl Ogliastra, parla di umiliazione per il territorio: «Si tratta di una
decisione gravissima e unilaterale del gruppo Moby-Tirrenia. Gruppo da sempre ampiamente foraggiato
dallo Stato per garantire tutte le tratte, anche quelle ritenute antieconomiche. Umilia il nostro territorio, che
non può stare a guardare».
La compagnia
Tirrenia offre la propria posizione: «Stiamo aprendo le partenze di settimana in settimana e quindi le
prenotazioni sono possibili nei giorni immediatamente precedenti. Ciò, ovviamente, è dovuto al fatto che
siamo in mezzo a una pandemia e quindi il servizio viene calibrato tenendo conto anche del fattore Covid.
Il servizio comunque è confermato».
Roberto Secci

Cagliari, Valeria Mangiarotti vicepresidente di Medcruise
La responsabile marketing dell'Autoritá portuale della Sardegna lavora da anni sui temi della
sostenibilità e dell'ambiente nella società nata per promuovere gli scali europei nell'industria
crocieristica
28 OTTOBRE 2020

CAGLIARI. Valeria Mangiarotti, responsabile marketing dell'Autoritá portuale della Sardegna, già
delegata all'ambiente nell'European Sea Ports Organization, è stata nominata vicepresidente di
Medcruise. All'interno della stessa organizzazione che promuove gli scali crocieristici Mangiarotti è
stata per tre anni direttrice alla sostenibilità e tematiche ambientali. L'incarico è stato conferito dal
nuovo presidente Aris Batsoulis e dai membri dell'assemblea. Medcruise, fondata a Roma nel 1996
e da anni impegnata nella promozione degli scali europei nell'industria crocieristica e nella
costruzione di sinergie e scambio di know‐how, ha oggi all'attivo oltre 75 scali membri e 34
associati, in rappresentanza di 21 paesi e 140 portualità del Mediterraneo, Mar Nero, Mar Rosso e
vicino Atlantico.
«La nomina di Valeria Mangiarotti alla vicepresidenza della più importante associazione dei porti
crocieristici rappresenta un meritato riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni dalla nostra
responsabile marketing sia nel campo delle politiche ambientali del settore marittimo e portuale
che nelle relazioni commerciali con i principali gruppi armatoriali ‐ commenta il presidente
dell'Authority sarda Massimo Deiana ‐ Un incarico che evidenzia il ruolo sempre più strategico dei
nostri scali di sistema nell'industria crocieristica e nella promozione attiva di tutte quelle iniziative
volte ad un'evoluzione in chiave green e smart delle portualità del Mediterraneo». (Ansa).

Valeria Mangiarotti torna alla vice presidenza di
MedCruise
28 Oct, 2020

CAGLIARI - Valeria Mangiarotti nominata vice presidente di MedCruise, associazione
internazionale dei porti crocieristici, responsabile marketing dell’Autorità di Sistema portuale
della Sardegna, già vice presidente dell'associazione per la quale dal 2004 ha diretto il board
Ambiente (Sustainability and Environmental Issues) - inoltre sempre in ambito ambientale,
rappresentante di Assoporti in Espo (European Sea Port Organisation).
«Un importante riconoscimento di carattere internazionale» anche per l'AdSP di Sardegna che
in una nota sottolinea: «un incarico, quello conferito dal nuovo presidente Aris Batsoulis e dai
membri dell’assemblea, che rappresenta un importante riconoscimento per il ruolo chiave dei
porti sardi nell’industria delle crociere e che premia Valeria Mangiarotti per l’impegno profuso
nella complessa tematica ambientale del settore portuale, marittimo e, in particolare, per
l’importante ed incessante azione di sensibilizzazione, a livello internazionale, all’utilizzo di
carburanti a basso impatto e ad un adeguamento infrastrutturale green per gli scali del
Mediterraneo.
«La nomina di Valeria Mangiarotti alla vice presidenza della più importante associazione dei
porti crocieristici rappresenta un meritato riconoscimento per il lavoro svolto in questi
anni dalla nostra responsabile Marketing sia nel campo delle politiche ambientali del settore
marittimo e portuale che nelle relazioni commerciali con i principali gruppi armatoriali – spiega
Massimo Deiana, presidente dell’AdSP –«Un incarico che evidenzia il ruolo sempre più
strategico dei nostri scali di sistema nell’industria crocieristica e nella promozione attiva di tutte

quelle iniziative volte ad un’evoluzione in chiave green e smart delle portualità del
Mediterraneo».
L’associazione Medcruise, fondata a Roma nel 1996 e da anni impegnata nella promozione
degli scali europei nell’industria crocieristica e nella costruzione di sinergie e scambio di knowhow, ha oggi all’attivo oltre 75 scali membri e 34 associati, in rappresentanza di 21 paesi e 140
portualità del Mediterraneo, Mar Nero, Mar Rosso e vicino Atlantico.
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9DOHULD0DQJLDURWWLqVWDWDQRPLQDWDYLFHSUHVLGHQWHGL0HG&UXLVH
ÊUHVSRQVDELOH0DUNHWLQJGHOO $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHGHO0DUHGL
6DUGHJQD9DOHULD0DQJLDURWWLUHVSRQVDELOH0DUNHWLQJGHOO $XWRULWjGL6LVWHPD
3RUWXDOHGHO0DUHGL6DUGHJQDqVWDWDQRPLQDWDYLFHSUHVLGHQWHGL
0HG&UXLVHO DVVRFLD]LRQHGHLSRUWLFURFLHULVWLFLGHO0HGLWHUUDQHRODFXL
SUHVLGHQ]DQHLJLRUQLVFRUVLqVWDWDDIILGDWDDOJUHFR$ULV%DWVRXOLVGLULJHQWH
GHOO $XWRULWj3RUWXDOHGL&RUI0DQJLDURWWLJLjGHOHJDWDDOO DPELHQWHQHOO
(XURSHDQ6HD3RUWV2UJDQLVDWLRQ (632 qVWDWDQRPLQDWDGRSRXQ
PDQGDWRWULHQQDOHLQTXDOLWjGLGLUHWWRUHDOODVRVWHQLELOLWjHWHPDWLFKH
DPELHQWDOLGL0HGFUXLVH0HGFUXLVHIRQGDWDD5RPDQHOHGDDQQL
LPSHJQDWDQHOODSURPR]LRQHGHJOLVFDOLHXURSHLQHOO LQGXVWULDFURFLHULVWLFDH
QHOODFRVWUX]LRQHGLVLQHUJLHHVFDPELRGLNQRZKRZKDRJJLDOO DWWLYRROWUH
VFDOLPHPEULHDVVRFLDWLLQUDSSUHVHQWDQ]DGL3DHVLHSRUWXDOLWjGHO
0HGLWHUUDQHR0DU1HUR0DU5RVVRHYLFLQR$WODQWLFR©/DQRPLQDGL9DOHULD
0DQJLDURWWLDOODYLFHSUHVLGHQ]DGHOODSLLPSRUWDQWHDVVRFLD]LRQHGHLSRUWL
FURFLHULVWLFLKDFRPPHQWDWRLOSUHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQD
0DVVLPR'HLDQDUDSSUHVHQWDXQPHULWDWRULFRQRVFLPHQWRSHULOODYRURVYROWR
LQTXHVWLDQQLGDOODQRVWUDUHVSRQVDELOH0DUNHWLQJVLDQHOFDPSRGHOOHSROLWLFKHDPELHQWDOLGHOVHWWRUHPDULWWLPRH
SRUWXDOHFKHQHOOHUHOD]LRQLFRPPHUFLDOLFRQLSULQFLSDOLJUXSSLDUPDWRULDOL8QLQFDULFRFKHHYLGHQ]LDLOUXRORVHPSUH
SLVWUDWHJLFRGHLQRVWULVFDOLGLVLVWHPDQHOO LQGXVWULDFURFLHULVWLFDHQHOODSURPR]LRQHDWWLYDGLWXWWHTXHOOHLQL]LDWLYH
YROWHDGXQ HYROX]LRQHLQFKLDYHJUHHQHVPDUWGHOOHSRUWXDOLWjGHO0HGLWHUUDQHRª
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,SRUWLVDUGLVLHGRQRDLYHUWLFLGL0HGFUXLVH
9DOHULD0DQJLDURWWLUHVSRQVDELOH0DUNHWLQJGHOO $G63qVWDWDQRPLQDWD
YLFHSUHVLGHQWHGHOO DVVRFLD]LRQH/ $XWRULWjGL6LVWHPDSRUWXDOHGHOOD
6DUGHJQDSRUWDDFDVDXQDOWURLPSRUWDQWHULFRQRVFLPHQWR4XHVWDYROWDGL
FDUDWWHUHLQWHUQD]LRQDOHSHUO LPSHJQRSURIXVRLQFDPSRDVVRFLDWLYRHSHULO
UXRORVWUDWHJLFRJLRFDWRGDJOLVFDOLGLFRPSHWHQ]DQHOPHUFDWRPRQGLDOHGHOOH
FURFLHUH,HULPDWWLQD9DOHULD0DQJLDURWWLUHVSRQVDELOH0DUNHWLQJGHOO $G63
JLjGHOHJDWDDOO DPELHQWHQHOO (XURSHDQ6HD3RUWV2UJDQL]DWLRQqVWDWD
QRPLQDWDGRSRXQPDQGDWRWULHQQDOHLQTXDOLWjGL'LUHWWRUHDOODVRVWHQLELOLWjH
WHPDWLFKHDPELHQWDOLDOODFDULFDGLYLFHSUHVLGHQWHGL0HGFUXLVH8QLQFDULFR
TXHOORFRQIHULWRGDOQXRYRSUHVLGHQWH$ULV%DWVRXOLVHGDLPHPEULGHOO
DVVHPEOHDFKHUDSSUHVHQWDXQLPSRUWDQWHULFRQRVFLPHQWRSHULOUXRORFKLDYH
GHLSRUWLVDUGLQHOO LQGXVWULDGHOOHFURFLHUHHFKHSUHPLD9DOHULD0DQJLDURWWLSHU
O LPSHJQRSURIXVRQHOODFRPSOHVVDWHPDWLFDDPELHQWDOHGHOVHWWRUHSRUWXDOH
PDULWWLPRHLQSDUWLFRODUHSHUO LPSRUWDQWHHGLQFHVVDQWHD]LRQHGL
VHQVLELOL]]D]LRQHDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOHDOO XWLOL]]RGLFDUEXUDQWLDEDVVR
LPSDWWRHDGXQDGHJXDPHQWRLQIUDVWUXWWXUDOHJUHHQSHUJOLVFDOLGHO
0HGLWHUUDQHR/ DVVRFLD]LRQH0HGFUXLVHIRQGDWDD5RPDQHOHGDDQQLLPSHJQDWDQHOODSURPR]LRQHGHJOLVFDOL
HXURSHLQHOO LQGXVWULDFURFLHULVWLFDHQHOODFRVWUX]LRQHGLVLQHUJLHHVFDPELRGLNQRZKRZKDRJJLDOO DWWLYRROWUH
VFDOLPHPEULHDVVRFLDWLLQUDSSUHVHQWDQ]DGLSDHVLHSRUWXDOLWjGHO0HGLWHUUDQHR0DU1HUR0DU5RVVRH
YLFLQR$WODQWLFR/DQRPLQDGL9DOHULD0DQJLDURWWLDOODYLFHSUHVLGHQ]DGHOODSLLPSRUWDQWHDVVRFLD]LRQHGHLSRUWL
FURFLHULVWLFLUDSSUHVHQWDXQPHULWDWRULFRQRVFLPHQWRSHULOODYRURVYROWRLQTXHVWLDQQLGDOODQRVWUDUHVSRQVDELOH
0DUNHWLQJVLDQHOFDPSRGHOOHSROLWLFKHDPELHQWDOLGHOVHWWRUHPDULWWLPRHSRUWXDOHFKHQHOOHUHOD]LRQLFRPPHUFLDOLFRQL
SULQFLSDOLJUXSSLDUPDWRULDOLVSLHJD 0DVVLPR 'HLDQD3UHVLGHQWHGHOO $G638QLQFDULFRFKHHYLGHQ]LDLOUXROR
VHPSUHSLVWUDWHJLFRGHLQRVWULVFDOLGLVLVWHPDQHOO LQGXVWULDFURFLHULVWLFDHQHOODSURPR]LRQHDWWLYDGLWXWWHTXHOOH
LQL]LDWLYHYROWHDGXQ HYROX]LRQHLQFKLDYHJUHHQHVPDUWGHOOHSRUWXDOLWjGHO0HGLWHUUDQHR
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9DOHULD0DQJLDURWWLQRPLQDWDYLFHSUHVLGHQWHGL0HGFUXLVH
/DQHRHOHWWDqDWWXDOPHQWHUHVSRQVDELOH0DUNHWLQJGHOO $XWRULWjGL6LVWHPDSRUWXDOHGHOOD6DUGHJQD
9DOHULD0DQJLDURWWLUHVSRQVDELOHPDUNHWLQJGHOO $XWRULWjGL6LVWHPDSRUWXDOH
GHOOD6DUGHJQDJLjGHOHJDWDDOO DPELHQWHQHOO (XURSHDQ6HD3RUWV
2UJDQL]DWLRQqVWDWDQRPLQDWDDOODFDULFDGLYLFHSUHVLGHQWHGL0HGFUXLVH
GRSRXQPDQGDWRWULHQQDOHLQTXDOLWjGLGLUHWWRUHDOODVRVWHQLELOLWjHWHPDWLFKH
DPELHQWDOL/ DVVRFLD]LRQH0HGFUXLVHIRQGDWDD5RPDQHOHGDDQQL
LPSHJQDWDQHOODSURPR]LRQHGHJOLVFDOLHXURSHLQHOO LQGXVWULDFURFLHULVWLFDH
QHOODFRVWUX]LRQHGLVLQHUJLHHVFDPELRGLNQRZKRZKDRJJLDOO DWWLYRROWUH
VFDOLPHPEULHDVVRFLDWLLQUDSSUHVHQWDQ]DGLSDHVLHSRUWXDOLWjGHO
0HGLWHUUDQHR0DU1HUR0DU5RVVRHYLFLQR$WODQWLFR/DQRPLQDGL9DOHULD
0DQJLDURWWLDOODYLFHSUHVLGHQ]DGHOODSLLPSRUWDQWHDVVRFLD]LRQHGHLSRUWL
FURFLHULVWLFLUDSSUHVHQWDXQPHULWDWRULFRQRVFLPHQWRSHULOODYRURVYROWRLQ
TXHVWLDQQLGDOODQRVWUDUHVSRQVDELOH0DUNHWLQJVLDQHOFDPSRGHOOHSROLWLFKH
DPELHQWDOLGHOVHWWRUHPDULWWLPRHSRUWXDOHFKHQHOOHUHOD]LRQLFRPPHUFLDOLFRQ
LSULQFLSDOLJUXSSLDUPDWRULDOLVSLHJD0DVVLPR'HLDQDSUHVLGHQWHGHOO $G63
8QLQFDULFRFKHHYLGHQ]LDLOUXRORVHPSUHSLVWUDWHJLFRGHLQRVWULVFDOLGL
VLVWHPDQHOO LQGXVWULDFURFLHULVWLFDHQHOODSURPR]LRQHDWWLYDGLWXWWHTXHOOH
LQL]LDWLYHYROWHDGXQ HYROX]LRQHLQFKLDYHJUHHQHVPDUWGHOOHSRUWXDOLWjGHO0HGLWHUUDQHR
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9DOHULD0DQJLDURWWLQXRYRYLFHSUHVLGHQWHGL0HG&UXLVH
5HVSRQVDELOHPDUNHWLQJGHOO $XWRULWjGL6LVWHPDSRUWXDOHGHOPDUHGL6DUGHJQD

5HGD]LRQH
&$*/,$5, 'RSRODVXDQRPLQDDOODJXLGDGL0HG&UXLVH$ULV%DWVRXOLVKD
VFHOWR9DOHULD0DQJLDURWWLFRPHVXRYLFH5HVSRQVDELOHPDUNHWLQJ
GHOO $XWRULWjGL6LVWHPDSRUWXDOHGHOPDUHGL6DUGHJQDqVWDWDQRPLQDWDSHU
O LPSHJQRLQFDPSRDVVRFLDWLYRHSHULOUXRORVWUDWHJLFRJLRFDWRGDJOLVFDOLGL
FRPSHWHQ]DQHOPHUFDWRPRQGLDOHGHOOHFURFLHUH/D0DQJLDURWWLJLjGHOHJDWD
DOO DPELHQWHQHOO (XURSHDQVHDSRUWVRUJDQL]DWLRQKDDOOHVSDOOHXQPDQGDWR
WULHQQDOHFRPHGLUHWWRUHDOODVRVWHQLELOLWjHWHPDWLFKHDPELHQWDOL/ LQFDULFR
DVVHJQDWROHWHVWLPRQLDLOUXRORFKLDYHGHLSRUWLVDUGLQHOO LQGXVWULDGHOOH
FURFLHUHSUHPLDQGR9DOHULD0DQJLDURWWLSHULOVXRODYRURQHOODFRPSOHVVD
WHPDWLFDDPELHQWDOHGHOVHWWRUHSRUWXDOHPDULWWLPRHLQSDUWLFRODUHSHU
O LPSRUWDQWHHGLQFHVVDQWHD]LRQHGLVHQVLELOL]]D]LRQHDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOH
DOO XWLOL]]RGLFDUEXUDQWLDEDVVRLPSDWWRHDGXQDGHJXDPHQWRLQIUDVWUXWWXUDOH
JUHHQSHUJOLVFDOLGHO0HGLWHUUDQHR/ DVVRFLD]LRQH0HG&UXLVHIRQGDWDD
5RPDQHOHGDDQQLLPSHJQDWDQHOODSURPR]LRQHGHJOLVFDOLHXURSHL
QHOO LQGXVWULDFURFLHULVWLFDHQHOODFRVWUX]LRQHGLVLQHUJLHHVFDPELRGLNQRZ
KRZKDRJJLDOO DWWLYRROWUHVFDOLPHPEULHDVVRFLDWLLQUDSSUHVHQWDQ]D
GLSDHVLHSRUWXDOLWjGHO0HGLWHUUDQHR0DU1HUR0DU5RVVRHYLFLQR$WODQWLFR/DQRPLQDGL9DOHULD
0DQJLDURWWLDOODYLFHSUHVLGHQ]DGHOODSLLPSRUWDQWHDVVRFLD]LRQHGHLSRUWLFURFLHULVWLFLFRPPHQWD0DVVLPR'HLDQD
SUHVLGHQWHGHOO $G6SUDSSUHVHQWDXQPHULWDWRULFRQRVFLPHQWRSHULOODYRURVYROWRLQTXHVWLDQQLGDOODQRVWUD
UHVSRQVDELOH0DUNHWLQJVLDQHOFDPSRGHOOHSROLWLFKHDPELHQWDOLGHOVHWWRUHPDULWWLPRHSRUWXDOHFKHQHOOHUHOD]LRQL
FRPPHUFLDOLFRQLSULQFLSDOLJUXSSLDUPDWRULDOL8QLQFDULFRFKHHYLGHQ]LDLOUXRORVHPSUHSLVWUDWHJLFRGHLQRVWULVFDOL
GLVLVWHPDQHOO LQGXVWULDFURFLHULVWLFDHQHOODSURPR]LRQHDWWLYDGLWXWWHTXHOOHLQL]LDWLYHYROWHDGXQ HYROX]LRQHLQFKLDYH
JUHHQHVPDUWGHOOHSRUWXDOLWjGHO0HGLWHUUDQHR
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9DOHULD0DQJLDURWWLQRPLQDWDYLFHSUHVLGHQWHGL0HG&UXLVH
5HGD]LRQH
*HQRYD9DOHULD0DQJLDURWWLUHVSRQVDELOHPDUNHWLQJGHOO $XWRULWjGL6LVWHPD
3RUWXDOHGHO0DUHGL6DUGHJQDqVWDWDQRPLQDWDYLFHSUHVLGHQWHGL
0HG&UXLVHO DVVRFLD]LRQHGHLSRUWLFURFLHULVWLFLGHO0HGLWHUUDQHRODFXL
SUHVLGHQ]DQHLJLRUQLVFRUVLqVWDWDDIILGDWDDOJUHFR$ULV%DWVRXOLVGLULJHQWH
GHOO $XWRULWj3RUWXDOHGL&RUI0DQJLDURWWLJLjGHOHJDWDDOO DPELHQWHQHOO
(XURSHDQ6HD3RUWV2UJDQLVDWLRQ (632 qVWDWDQRPLQDWDGRSRXQ
PDQGDWRWULHQQDOHLQTXDOLWjGLGLUHWWRUHDOODVRVWHQLELOLWjHWHPDWLFKH
DPELHQWDOLGL0HGFUXLVH0HGFUXLVHIRQGDWDD5RPDQHOHGDDQQL
LPSHJQDWDQHOODSURPR]LRQHGHJOLVFDOLHXURSHLQHOO LQGXVWULDFURFLHULVWLFDH
QHOODFRVWUX]LRQHGLVLQHUJLHHVFDPELRGLNQRZKRZKDRJJLDOO DWWLYRROWUH
VFDOLPHPEULHDVVRFLDWLLQUDSSUHVHQWDQ]DGL3DHVLHSRUWXDOLWjGHO
0HGLWHUUDQHR0DU1HUR0DU5RVVRHYLFLQR$WODQWLFR/DQRPLQDGL9DOHULD
0DQJLDURWWLDOODYLFHSUHVLGHQ]DGHOODSLLPSRUWDQWHDVVRFLD]LRQHGHLSRUWL
FURFLHULVWLFLKDFRPPHQWDWRLOSUHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQD
0DVVLPR'HLDQDUDSSUHVHQWDXQPHULWDWRULFRQRVFLPHQWRSHULOODYRURVYROWR
LQTXHVWLDQQLGDOODQRVWUDUHVSRQVDELOHPDUNHWLQJVLDQHOFDPSRGHOOHSROLWLFKH
DPELHQWDOLGHOVHWWRUHPDULWWLPRHSRUWXDOHFKHQHOOHUHOD]LRQLFRPPHUFLDOLFRQLSULQFLSDOLJUXSSLDUPDWRULDOL8Q
LQFDULFRFKHHYLGHQ]LDLOUXRORVHPSUHSLVWUDWHJLFRGHLQRVWULVFDOLGLVLVWHPDQHOO LQGXVWULDFURFLHULVWLFDHQHOOD
SURPR]LRQHDWWLYDGLWXWWHTXHOOHLQL]LDWLYHYROWHDGXQ HYROX]LRQHLQFKLDYHJUHHQHVPDUWGHOOHSRUWXDOLWjGHO
0HGLWHUUDQHR
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9DOHULD0DQJLDURWWLQRPLQDWDYLFHSUHVLGHQWHGL0HGFUXLVH
9DOHULD0DQJLDURWWLUHVSRQVDELOHPDUNHWLQJGHOO $XWRULWjGL6LVWHPDSRUWXDOH
GHO0DUGL6DUGHJQDJLjGHOHJDWDDOO DPELHQWHQHOO (XURSHDQ6HD3RUWV
2UJDQL]DWLRQqVWDWDQRPLQDWDGRSRXQPDQGDWRWULHQQDOHLQTXDOLWjGL
'LUHWWRUHDOODVRVWHQLELOLWjHWHPDWLFKHDPELHQWDOLDOODFDULFDGLYLFHSUHVLGHQWH
GL0HGFUXLVH8QLQFDULFRTXHOORFRQIHULWRGDOQXRYRSUHVLGHQWH$ULV
%DWVRXOLVHGDLPHPEULGHOO DVVHPEOHDFKHUDSSUHVHQWDXQLPSRUWDQWH
ULFRQRVFLPHQWRSHULOUXRORFKLDYHGHLSRUWLVDUGLQHOO LQGXVWULDGHOOHFURFLHUHH
FKHSUHPLD9DOHULD0DQJLDURWWLSHUO LPSHJQRSURIXVRQHOODFRPSOHVVD
WHPDWLFDDPELHQWDOHGHOVHWWRUHSRUWXDOHPDULWWLPRHLQSDUWLFRODUHSHUO
LPSRUWDQWHHLQFHVVDQWHD]LRQHGLVHQVLELOL]]D]LRQHDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOH
DOO XWLOL]]RGLFDUEXUDQWLDEDVVRLPSDWWRHDGXQDGHJXDPHQWRLQIUDVWUXWWXUDOH
JUHHQSHUJOLVFDOLGHO0HGLWHUUDQHRVLOHJJHLQXQDQRWDGHOODSRUWD\WKRULW\/
DVVRFLD]LRQH0HGFUXLVHIRQGDWDD5RPDQHOHGDDQQLLPSHJQDWDQHOOD
SURPR]LRQHGHJOLVFDOLHXURSHLQHOO LQGXVWULDFURFLHULVWLFDHQHOODFRVWUX]LRQH
GLVLQHUJLHHVFDPELRGLNQRZKRZKDRJJLDOO DWWLYRROWUHVFDOLPHPEULH
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Nuove palme e mimose, così il lungomare
cambia volto
Il lungomare di via Roma torna a risplendere con nuove piante.
L'abbattimento delle palme è stato al centro di numerose
polemiche: il timore di alcuni era che i tempi di sostituzione
sarebbero stati lunghi. Invece, la scorsa settimana ne sono
state sistemate di nuove, al posto di quelle abbattute per via
dell'attacco del punteruolo rosso. «Rimuovere quelle piante è
stato un intervento necessario - spiega il presidente dell'Autorità
di Sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana -.
Erano troppo compromesse e il rischio che potessero cadere e
far male a qualcuno o danneggiare le auto di passaggio in via
Roma, era piuttosto alto».
Non solo palme, però. «In piazza Vittime della Moby Prince,
nella parte interna, sono stati piantati sei alberi di mimose prosegue Deiana -. Stiamo inoltre trattando per l'acquisto di
ulteriori sette palme adulte per completare tutta la passeggiate
nel giro di poche settimane. Si tratterà di esemplari resistenti al
punteruolo rosso, quindi che non rischiano di fare la stessa fine
di quelle rimosse». Tra i cagliaritani c'è chi vorrebbe ancora più
verde, ulteriori alberi, ma il presidente dell'Autorità portuale
frena: «Sarebbe bello, sì, ma sarebbe comunque impossibile.
Non rimane tanto spazio per poter aggiungerne altri». Il
consigliere comunale Marcello Polastri si complimenta con l'Autorità per la velocità dell'operazione: «È
un fatto importante e positivo, per il paesaggio e per l'aspetto verde della città che si affaccia sul mare».
Stefania Lapenna
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GHLFROOHJDPHQWLRWWREUH 'DJLRYHGuRWWREUHYLHQHDXPHQWDWDOD
IUHTXHQ]DGHLFROOHJDPHQWLVXOODOLQHD0DULQDGL&DUUDUD&DJOLDULFKH
GLYHQWDQRDVHWWLPDQD 6LFRQIHUPDFRVuODORJLFDGHOJUXSSRGLRIIULUHD
WXWWLJOLRSHUDWRULVDUGLXQVHUYL]LRPDULWWLPRRUJDQL]]DWRHGLFRQWLQXLWjVXOOD
EDVHGHOOHHVLJHQ]HGHLWUDVSRUWDWRULHGHOODPHUFHVLDLQWHUPLQLGLRUDULFKHGL
IOHVVLELOLWjRSHUDWLYD FRPPHQWD$QWRQLR0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL
*UHQGL7UDVSRUWL0DULWWLPL6S$9ROXPLPRYLPHQWDWLQHOSRUWRGL&DJOLDUL
WUDIILFRORFDOHHLQWHUQD]LRQDOH3HUTXDQWRULJXDUGDLOFROOHJDPHQWRFRQOD
3HQLVRODQHO*UHQGLKDWUDVSRUWDWRVXOODOLQHD0DULQDGL&DUUDUD 0G& 
&DJOLDULLOFRUULVSRQGHQWHGLPH]]LYDOHDGLUHFLUFDLOGHLPH]]L
WUDVSRUWDWLVXOODOLQHD/LYRUQR0G&&DJOLDUL XQLWjWRWDOL FKHVL
FRQIURQWDFRQLOWUDVSRUWDWRGD7LUUHQLDVXOODVWHVVDWUDWWD,PH]]LWUDVSRUWDWLGDO*UXSSR*UHQGLSHVDQRO VH
UDSSRUWDWLDWXWWHOHWUDWWHHVLVWHQWLGDHSHUO LVROD XQLWjWRWDOL FRPHGDGDWLGHOOD5HOD]LRQHGHO0LQLVWHURGHO
7UDVSRUWRGHODJRVWR,O*UXSSR*UHQGLqRSHUDWLYRFRQLOWHUPLQDOSRUWXDOHLQFRQFHVVLRQHQHO3RUWR&DQDOH
GL&DJOLDULGDOHQHOKDFRVWUXLWRQHOO DUHDUHWURVWDQWHLOWHUPLQDOGL3RUWR&DQDOHXQPDJD]]LQRGL
GLVWULEX]LRQHGL7UDO DOWUR*UHQGLqDWWXDOPHQWHO KXESHULOWUDVSRUWRHODGLVWULEX]LRQHGHLSURGRWWL%DULOODLQ
6DUGHJQD,QROWUHqGDWHPSRLPSHJQDWRQHOVXSHUDPHQWRGLOXQJDJJLQLEXURFUDWLFKHSHUODUHDOL]]D]LRQHGLXQ
VHFRQGRGHSRVLWRGHGLFDWRDOWUDVSRUWRDOLPHQWDUH &UHGLDPRGDVHPSUHQHOODFRVWUX]LRQHGLXQDUHWHHIILFLHQWHGL
WUDVSRUWRLQWHUQD]LRQDOHGLFRQWDLQHUFKHGDUHEEHPDJJLRUHLPSXOVRDOORVYLOXSSRHFRQRPLFRVDUGRRELHWWLYRFKH
ULFKLHGHLOFRLQYROJLPHQWRGLWXWWLJOLRSHUDWRUL3HUTXDQWRULJXDUGDQRLSDUWHFLSLDPRDOLQ)'6)HHGHUDQG
'RPHVWLF6HUYLFHVUOODVRFLHWjWHUPLQDOLVWLFDQHOSRUWRGL&DJOLDULGLFXL&DFLSLO&RQVRU]LR,QGXVWULDOH3URYLQFLDOHGL
&DJOLDULGHWLHQHLO1HOSHULRGRVHWWHPEUHVHWWHPEUHLO*UXSSR*UHQGLKDPRYLPHQWDWRQHOWHUPLQDOGL
&DJOLDULROWUH7(8 O XQLWjGLPLVXUDGHLFRQWDLQHUHTXLYDOHQWHDSLHGL GLFRQWDLQHUSURYHQLHQWLGHVWLQDWL
DOO HVWHURRIIUHQGRLVHUYL]LGLORJLVWLFDDFOLHQWLFRPH+DSDJ/OR\GH06&DOODTXDOHLO*UXSSR*UHQGLRIIUHGDXQ
DQQRXQVHUYL]LRWHUPLQDOLVWLFRQHOODVXDDUHDVWRULFDLQDWWHVDGLRWWHQHUHXQRVSD]LRGHGLFDWRQHO7HUPLQDO
,QWHUQD]LRQDOH8QULVXOWDWRFKHHYLGHQ]LDO HIILFLHQ]DGHOVLVWHPD*UHQGLDQFKHLQXQPRPHQWRGLFRQWUD]LRQHGHO
PHUFDWRFRPHTXHOORFKHVWLDPRDWWUDYHUVDQGRDFDXVDGHOODSDQGHPLD FRPPHQWDVHPSUH$QWRQLR0XVVR2/%,$
*UHQGLFRQIHUPDLOFHQWURGLVWULEXWLYRPHUFLDG2OELD PTFRQULEDOWDSRUWHVSRQGHHDPSLRSLD]]DOH
DYYLDWRQHOSHULRGRHVWLYRHFKHDJJLXQJHFDSDFLWjDOODUHWHGLGLVWULEX]LRQHFKHFRQWDVXJOLDOWULPDJD]]LQLSUHVHQWL
VXOO LVRODD&DJOLDULH6DVVDUL 1HOOHIDVLGLHPHUJHQ]DELVRJQDVSLQJHUHVXJOLLQYHVWLPHQWLSHUIDYRULUHLOSURFHVVRGL
ULSUHVDFRQWUDVWDQGRODWHQWD]LRQHGLDWWHQGHUHO HYROX]LRQHGHOPHUFDWRSHUIDUHGHOOHVFHOWHRSHUDWLYH1HODG
HVHPSLRDEELDPRDQFKHLQDXJXUDWRXQDQXRYDURWWDVXOQRUGGHOOD6DUGHJQDFRQLOFROOHJDPHQWRPHUFLVHWWLPDQDOH
0DULQDGL&DUUDUD3RUWR7RUUHV/HVFHOWHGLTXHVWLDQQLFLKDQQRSHUPHVVRGLIDUFUHVFHUHQHOWHPSRLOYROXPHGL
FRQWDLQHUHGLURWDELOLFKHWUDVSRUWLDPRVXOO LVROD&UHGLDPRQHOOD6DUGHJQDHQHOVXRSRWHQ]LDOHGLVYLOXSSRSHUTXHVWR













LQYHVWLDPRDQFKHLQXQDIDVHGLPHUFDWRGLIILFLOH6LDPRODIRU]DGHOOHSHUVRQHFKHFROODERUDQRFRQQRLHFKHDQFKHLQ
TXHVWRPRPHQWRGLFULVLFHUFDQRGLFRVWUXLUHXQDSURVSHWWLYDSRVLWLYD(FRQTXHVWDYLVLRQHWUD
 OHQRVWUHLQL]LDWLYHDEELDPRFRQWLQXDWRDVSRQVRUL]]DUHODPDJOLDGL2OELDFDOFLR DIIHUPD&RVWDQ]D0XVVR


DPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL0$*UHQGLGDO6S$
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PHUFROHGuRWWREUH

0HVVDJJHUR0DULWWLPR
&DJOLDUL

*UHQGLQXRYDOLQHDPHUFLVX&DJOLDUL
5HGD]LRQH
&$*/,$5,8QFROOHJDPHQWRLQSLSHUODOLQHDPHUFLGD0DULQDGL&DUUDUDD
&DJOLDUL FKHFRSUHFRVuSDUWHQ]HDVHWWLPDQD HQXRYLLQYHVWLPHQWLQHO
PDJD]]LQRGLGLVWULEX]LRQHPHUFLGL2OELDFKHKDVXSHUDWRLOWHVWHVWLYR6RQR
GXHGHOOHD]LRQLPHVVHLQFDPSRGDO*UXSSR*UHQGLQHOVXRSURJUDPPDGL
LQYHVWLPHQWLRSHUDWLYLVXOOD6DUGHJQDLVRODFKHVHUYHLQLQWHUURWWDPHQWHGDO
,QSDUWLFRODUH7HUPLQDOGL&DJOLDUL'DGRPDQL2WWREUHYLHQH
DXPHQWDWDODIUHTXHQ]DGHLFROOHJDPHQWLVXOODOLQHDPHUFL0DULQDGL&DUUDUD
&DJOLDULFKHGLYHQWDQRDVHWWLPDQD6LFRQIHUPDFRVuODORJLFDGHOJUXSSRGL
RIIULUHDWXWWLJOLRSHUDWRULVDUGLXQVHUYL]LRPDULWWLPRRUJDQL]]DWRHGL
FRQWLQXLWjVXOODEDVHGHOOHHVLJHQ]HGHLWUDVSRUWDWRULHGHOODPHUFHVLDLQ
WHUPLQLGLRUDULFKHGLIOHVVLELOLWjRSHUDWLYDFRPPHQWD$QWRQLR0XVVR
DPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL*UHQGL7UDVSRUWL0DULWWLPL6SD0RYLPHQWD]LRQH
QHOSRUWRGL&DJOLDULWUDIILFRORFDOHHGLQWHUQD]LRQDOH3HUTXDQWRULJXDUGDLO
FROOHJDPHQWRFRQOD3HQLVRODQHO*UHQGLKDWUDVSRUWDWRVXOODOLQHDPHUFL
0DULQDGL&DUUDUD&DJOLDULLOFRUULVSRQGHQWHGLPH]]LYDOHDGLUHFLUFDLO
GHLPH]]LWUDVSRUWDWLVXOODOLQHD/LYRUQR0G&&DJOLDUL XQLWj
WRWDOL FKHVLFRQIURQWDFRQLOWUDVSRUWDWRGD7LUUHQLDVXOODVWHVVDWUDWWD,PH]]LWUDVSRUWDWLGDO*UXSSR*UHQGL
SHVDQRO VHUDSSRUWDWLDWXWWHOHWUDWWHHVLVWHQWLGDHSHUO LVROD XQLWjWRWDOL FRPHGDGDWLGHOOD5HOD]LRQH
GHO0LQLVWHURGHO7UDVSRUWRGHODJRVWR,O*UXSSR*UHQGLqRSHUDWLYRFRQLOWHUPLQDOSRUWXDOHLQFRQFHVVLRQH
QHO3RUWR&DQDOHGL&DJOLDULGDOHQHOKDFRVWUXLWRQHOO DUHDUHWURVWDQWHLOWHUPLQDOGL3RUWR&DQDOHXQ
PDJD]]LQRGLGLVWULEX]LRQHGL7UDO DOWUR*UHQGLqDWWXDOPHQWHO KXESHULOWUDVSRUWRHODGLVWULEX]LRQHGHL
SURGRWWL%DULOODLQ6DUGHJQD,QROWUHqGDWHPSRLPSHJQDWRQHOVXSHUDPHQWRGLOXQJDJJLQLEXURFUDWLFKHSHUOD
UHDOL]]D]LRQHGLXQVHFRQGRGHSRVLWRGHGLFDWRDOWUDVSRUWRDOLPHQWDUH&UHGLDPRGDVHPSUHQHOODFRVWUX]LRQHGLXQD
UHWHHIILFLHQWHGLWUDVSRUWRLQWHUQD]LRQDOHGLFRQWDLQHUFKHGDUHEEHPDJJLRUHLPSXOVRDOORVYLOXSSRHFRQRPLFRVDUGR
RELHWWLYRFKHULFKLHGHLOFRLQYROJLPHQWRGLWXWWLJOLRSHUDWRUL3HUTXDQWRULJXDUGDQRLSDUWHFLSLDPRDOLQ)'6
)HHGHUDQG'RPHVWLF6HUYLFHVUOODVRFLHWjWHUPLQDOLVWLFDQHOSRUWRGL&DJOLDULGLFXL&DFLSLO&RQVRU]LR,QGXVWULDOH
3URYLQFLDOHGL&DJOLDULGHWLHQHLO1HOSHULRGRVHWWHPEUHVHWWHPEUHLO*UXSSR*UHQGLKDPRYLPHQWDWR
QHOWHUPLQDOGL&DJOLDULROWUH7(8 O XQLWjGLPLVXUDGHLFRQWDLQHUHTXLYDOHQWHDSLHGL GLFRQWDLQHU
SURYHQLHQWLGHVWLQDWLDOO HVWHURRIIUHQGRLVHUYL]LGLORJLVWLFDDFOLHQWLFRPH+DSDJ/OR\GH06&DOODTXDOHLO*UXSSR
*UHQGLRIIUHGDXQDQQRXQVHUYL]LRWHUPLQDOLVWLFRQHOODVXDDUHDVWRULFDLQDWWHVDGLRWWHQHUHXQRVSD]LRGHGLFDWRQHO
7HUPLQDO,QWHUQD]LRQDOH8QULVXOWDWRFKHHYLGHQ]LDO HIILFLHQ]DGHOVLVWHPD*UHQGLDQFKHLQXQPRPHQWRGLFRQWUD]LRQH
GHOPHUFDWRFRPHTXHOORFKHVWLDPRDWWUDYHUVDQGRDFDXVDGHOODSDQGHPLDFRPPHQWDVHPSUH$QWRQLR0XVVR2OELD
*UHQGLFRQIHUPDLOFHQWURGLVWULEXWLYRPHUFLDG2OELD PTFRQULEDOWDSRUWHVSRQGHHDPSLRSLD]]DOH
DYYLDWRQHOSHULRGRHVWLYRHFKHDJJLXQJHFDSDFLWjDOODUHWHGLGLVWULEX]LRQHFKHFRQWDVXJOLDOWULPDJD]]LQLSUHVHQWL
VXOO LVRODD&DJOLDULH6DVVDUL1HOOHIDVLGLHPHUJHQ]DELVRJQDVSLQJHUHVXJOLLQYHVWLPHQWLSHUIDYRULUHLOSURFHVVRGL
ULSUHVDFRQWUDVWDQGRODWHQWD]LRQHGLDWWHQGHUHO HYROX]LRQHGHOPHUFDWRSHUIDUHGHOOHVFHOWHRSHUDWLYH1HODG
HVHPSLRDEELDPRDQFKHLQDXJXUDWRXQDQXRYDURWWDVXOQRUGGHOOD6DUGHJQDFRQLOFROOHJDPHQWRPHUFLVHWWLPDQDOH
0DULQDGL&DUUDUD3RUWR7RUUHV/HVFHOWHGLTXHVWLDQQLFLKDQQRSHUPHVVRGLIDUFUHVFHUHQHOWHPSRLOYROXPHGL



FRQWDLQHUHGLURWDELOLFKHWUDVSRUWLDPRVXOO LVROD&UHGLDPRQHOOD6DUGHJQDHQHOVXRSRWHQ]LDOHGLVYLOXSSRSHUTXHVWR
LQYHVWLDPRDQFKHLQXQDIDVHGLPHUFDWRGLIILFLOH6LDPRODIRU]DGHOOHSHUVRQHFKHFROODERUDQRFRQQRLHFKHDQFKHLQ
TXHVWRPRPHQWRGLFULVLFHUFDQRGLFRVWUXLUHXQDSURVSHWWLYDSRVLWLYD(FRQTXHVWDYLVLRQHWUDOHQRVWUHLQL]LDWLYH
DEELDPRFRQWLQXDWRDVSRQVRUL]]DUHODPDJOLDGL2OELDFDOFLRDIIHUPD&RVWDQ]D0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL0$
*UHQGLGDO











>           @

PHUFROHGuRWWREUH

6DUGHJQD5HSRUWHU
&DJOLDUL

*UXSSR*UHQGLDXPHQWDLFROOHJDPHQWLFRQ&DJOLDUL
,O*UXSSR*UHQGLDXPHQWDLFROOHJDPHQWLPHUFLVX &DJOLDULDVHWWLPDQDOLH
LQYHVWHVXXQPDJD]]LQRDG2OELDSHUUHDJLUHDOO HPHUJHQ]DGLTXHVWR
SHULRGR8QFROOHJDPHQWRLQSLSHUODOLQHDPHUFLGD0DULQDGL&DUUDUDD
&DJOLDUL FKHFRSUHFRVuSDUWHQ]HDVHWWLPDQD HQXRYLLQYHVWLPHQWLQHO
PDJD]]LQRGLGLVWULEX]LRQHPHUFLGL2OELDFKHKDVXSHUDWRLOWHVWHVWLYR6RQR
GXHGHOOHD]LRQLPHVVHLQFDPSRGDO*UXSSR*UHQGLQHOVXRSURJUDPPDGL
LQYHVWLPHQWLRSHUDWLYLVXOOD6DUGHJQDLVRODFKHVHUYHLQLQWHUURWWDPHQWHGDO
,QSDUWLFRODUH7(50,1$/', &$*/,$5,IUHTXHQ]DGHLFROOHJDPHQWL
'DJLRYHGuRWWREUHYLHQHDXPHQWDWDODIUHTXHQ]DGHLFROOHJDPHQWLVXOOD
OLQHD0DULQDGL&DUUDUD&DJOLDULFKHGLYHQWDQRDVHWWLPDQD 6LFRQIHUPD
FRVuODORJLFDGHOJUXSSRGLRIIULUHDWXWWLJOLRSHUDWRULVDUGLXQVHUYL]LR
PDULWWLPRRUJDQL]]DWRHGLFRQWLQXLWjVXOODEDVHGHOOHHVLJHQ]HGHL
WUDVSRUWDWRULHGHOODPHUFHVLDLQWHUPLQLGLRUDULFKHGLIOHVVLELOLWjRSHUDWLYD
FRPPHQWD$QWRQLR0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL*UHQGL7UDVSRUWL
0DULWWLPL6S$9ROXPLPRYLPHQWDWLQHO SRUWRGL &DJOLDULWUDIILFRORFDOHH
LQWHUQD]LRQDOH3HUTXDQWRULJXDUGDLOFROOHJDPHQWRFRQOD3HQLVRODQHO
*UHQGLKDWUDVSRUWDWRVXOODOLQHD0DULQDGL&DUUDUD 0G& &DJOLDULLOFRUULVSRQGHQWHGLPH]]LYDOHDGLUHFLUFDLO
GHLPH]]LWUDVSRUWDWLVXOODOLQHD/LYRUQR0G&&DJOLDUL XQLWjWRWDOL FKHVLFRQIURQWDFRQLO
WUDVSRUWDWRGD7LUUHQLDVXOODVWHVVDWUDWWD,PH]]LWUDVSRUWDWLGDO*UXSSR*UHQGLSHVDQRO VHUDSSRUWDWLDWXWWHOH
WUDWWHHVLVWHQWLGDHSHUO LVROD XQLWjWRWDOL FRPHGDGDWLGHOOD5HOD]LRQHGHO0LQLVWHURGHO7UDVSRUWRGHO
DJRVWR,O*UXSSR*UHQGLqRSHUDWLYRFRQLOWHUPLQDOSRUWXDOHLQFRQFHVVLRQHQHO 3RUWR&DQDOHGL &DJOLDULGDO
HQHOKDFRVWUXLWRQHOO DUHDUHWURVWDQWHLOWHUPLQDOGL3RUWR&DQDOHXQPDJD]]LQRGLGLVWULEX]LRQHGL
7UDO DOWUR*UHQGLqDWWXDOPHQWHO KXESHULOWUDVSRUWRHODGLVWULEX]LRQHGHLSURGRWWL%DULOODLQ6DUGHJQD,QROWUHqGD
WHPSRLPSHJQDWRQHOVXSHUDPHQWRGLOXQJDJJLQLEXURFUDWLFKHSHUODUHDOL]]D]LRQHGLXQVHFRQGRGHSRVLWRGHGLFDWRDO
WUDVSRUWRDOLPHQWDUH &UHGLDPRGDVHPSUHQHOODFRVWUX]LRQHGLXQDUHWHHIILFLHQWHGLWUDVSRUWRLQWHUQD]LRQDOHGL
FRQWDLQHUFKHGDUHEEHPDJJLRUHLPSXOVRDOORVYLOXSSRHFRQRPLFRVDUGRRELHWWLYRFKHULFKLHGHLOFRLQYROJLPHQWRGL
WXWWLJOLRSHUDWRUL3HUTXDQWRULJXDUGDQRLSDUWHFLSLDPRDOLQ)'6)HHGHUDQG'RPHVWLF6HUYLFHVUOODVRFLHWj
WHUPLQDOLVWLFDQHO SRUWRGL &DJOLDULGLFXL&DFLSLO&RQVRU]LR,QGXVWULDOH3URYLQFLDOHGL &DJOLDULGHWLHQHLO1HO
SHULRGRVHWWHPEUHVHWWHPEUHLO*UXSSR*UHQGLKDPRYLPHQWDWRQHOWHUPLQDOGL&DJOLDULROWUH7(8 O
XQLWjGLPLVXUDGHLFRQWDLQHUHTXLYDOHQWHDSLHGL GLFRQWDLQHUSURYHQLHQWLGHVWLQDWLDOO HVWHURRIIUHQGRLVHUYL]LGL
ORJLVWLFDDFOLHQWLFRPH+DSDJ/OR\GH06&DOODTXDOHLO*UXSSR*UHQGLRIIUHGDXQDQQRXQVHUYL]LRWHUPLQDOLVWLFR
QHOODVXDDUHDVWRULFDLQDWWHVDGLRWWHQHUHXQRVSD]LRGHGLFDWRQHO7HUPLQDO,QWHUQD]LRQDOH8QULVXOWDWRFKHHYLGHQ]LD
O HIILFLHQ]DGHOVLVWHPD*UHQGLDQFKHLQXQPRPHQWRGLFRQWUD]LRQHGHOPHUFDWRFRPHTXHOORFKHVWLDPR
DWWUDYHUVDQGRDFDXVDGHOODSDQGHPLD FRPPHQWDVHPSUH$QWRQLR0XVVR2/%,$*UHQGLFRQIHUPDLOFHQWUR
GLVWULEXWLYRPHUFLDG2OELD PTFRQULEDOWDSRUWHVSRQGHHDPSLRSLD]]DOH DYYLDWRQHOSHULRGRHVWLYRH
FKHDJJLXQJHFDSDFLWjDOODUHWHGLGLVWULEX]LRQHFKHFRQWDVXJOLDOWULPDJD]]LQLSUHVHQWLVXOO LVRODD&DJOLDULH6DVVDUL
1HOOHIDVLGLHPHUJHQ]DELVRJQDVSLQJHUHVXJOLLQYHVWLPHQWLSHUIDYRULUHLOSURFHVVRGLULSUHVDFRQWUDVWDQGROD
WHQWD]LRQHGLDWWHQGHUHO HYROX]LRQHGHOPHUFDWRSHUIDUHGHOOHVFHOWHRSHUDWLYH1HODGHVHPSLRDEELDPR
DQFKHLQDXJXUDWRXQDQXRYDURWWDVXOQRUGGHOOD6DUGHJQDFRQLOFROOHJDPHQWRPHUFLVHWWLPDQDOH0DULQDGL&DUUDUD
3RUWR7RUUHV/HVFHOWHGLTXHVWLDQQLFLKDQQRSHUPHVVRGLIDUFUHVFHUHQHOWHPSRLOYROXPHGLFRQWDLQHUHGLURWDELOL
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PHUFROHGuRWWREUH

6DUGHJQD5HSRUWHU
&DJOLDUL

FKHWUDVSRUWLDPRVXOO LVROD&UHGLDPRQHOOD6DUGHJQDHQHOVXRSRWHQ]LDOHGLVYLOXSSRSHUTXHVWRLQYHVWLDPRDQFKHLQXQD
ODIRU]DGHOOHSHUVRQHFKHFROODERUDQRFRQQRLHFKHDQFKHLQTXHVWRPRPHQWRGLFULVLFHUFDQRGLFRVWUXLUHXQD
SURVSHWWLYDSRVLWLYD(FRQTXHVWDYLVLRQHWUDOHQRVWUHLQL]LDWLYHDEELDPRFRQWLQXDWRDVSRQVRUL]]DUHODPDJOLDGL
2OELDFDOFLR DIIHUPD&RVWDQ]D0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL0$*UHQGLGDO6S$OO*UXSSR*UHQGLLQ
EUHYH,PSUHVDIDPLOLDUHVWRULFDRSHUDWLYDGDORIIUHRJJLWUHVHUYL]L7UDVSRUWLFRPSOHWLSHUOD6DUGHJQD
VRSUDWWXWWRFRQFRQWDLQHU&ROOHWWDPH6XG,WDOLDFRQSLILOLDOLHLQVHULPHQWRLQLPSRUWDQWLQHWZRUNGLGLVWULEX]LRQH/LQHH
PDULWWLPH6DUGHJQDGD0DULQDGL&DUUDUD 06 D &DJOLDULFRQQDYLVRORPHUFLFRQWHUPLQDOSRUWXDOLGLPLODPT
FLDVFXQRSULYDWLHFXVWRGLWLVLDD0DULQDGL&DUUDUDFKHD&DJOLDUL'DOGD0DULQDGL&DUUDUDFROOHJDPHQWRDQFKH
D3RUWR7RUUHV/DFRPSDJQLDGLVSRQHGLXQPRGHUQRHYHORFHVLVWHPDGLPRYLPHQWD]LRQHGHOOHPHUFLFRQFDVVHWWH
WUDQVOLIWHUV\VWHP FKHRWWLPL]]DORVSD]LRVXOOHQDYLHULGXFHLWHPSLGLVFDULFRHVFDULFRDQFKHSHUPHUFHSHVDQWH
QRQLQFRQWDLQHUV PDUPROHJQDPH ,OVLVWHPDGLORJLVWLFDVRVWHQLELOHGL*UHQGLSXQWDVXOOHXQLWjGLFDULFRLOSHUFRUVR
LQWHUPRGDOHVXJRPPDHYLDPDUHHVXOOHPRGDOLWjGLFDULFRGHOODQDYH,O*UXSSR*UHQGLLQQXPHUL)DWWXUDWR
FRQVROLGDWR'LSHQGHQWLGLUHWWL,QGRWWRFLUFD3HUPDJJLRULLQIRUPD]LRQLFRQVXOWDUHZ
ZZJUHQGLLW

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD
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PHUFROHGuRWWREUH

6KLSSLQJ,WDO\
&DJOLDUL

*UHQGLDXPHQWDODIUHTXHQ]DGHOODOLQHDVX&DJOLDULHFRQIHUPDLOPDJD]]LQRD2OELD
8QFROOHJDPHQWRLQSLSHUODOLQHDURURPHUFLIUD0DULQDGL&DUUDUDD&DJOLDUL
FKHSDVVDFRVuDSDUWHQ]HVHWWLPDQDOL HQXRYLLQYHVWLPHQWLQHOPDJD]]LQR
GLGLVWULEX]LRQHPHUFLGL2OELDFKHKDVXSHUDWRLOWHVWHVWLYR6RQRTXHVWHGXH
GHOOHD]LRQLPHVVHLQFDPSRGDO*UXSSR*UHQGLQHOVXRSURJUDPPDGL
LQYHVWLPHQWLRSHUDWLYLVXOOD6DUGHJQD3HUFLzFKHULJXDUGDLFROOHJDPHQWLGD
JLRYHGuRWWREUHYLHQHDXPHQWDWDODIUHTXHQ]DGHOODOLQHDIUD0DULQDGL
&DUUDUDH&DJOLDULFKHVDOHDSDUWHQ]HRJQLVHWWLPDQD 6LFRQIHUPDFRVuOD
ORJLFDGHOJUXSSRGLRIIULUHDWXWWLJOLRSHUDWRULVDUGLXQVHUYL]LRPDULWWLPR
RUJDQL]]DWRHGLFRQWLQXLWjVXOODEDVHGHOOHHVLJHQ]HGHLWUDVSRUWDWRULHGHOOD
PHUFHVLDLQWHUPLQLGLRUDULFKHGLIOHVVLELOLWjRSHUDWLYD FRPPHQWD$QWRQLR
0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL*UHQGL7UDVSRUWL0DULWWLPL,OJUXSSRD
&DJOLDULqLQDWWHVDDQFKHGLXQDULVSRVWDGDOODORFDOHSRUWDXWKRULW\VXOO LVWDQ]D
GLFRQFHVVLRQHSUHVHQWDWDSHUXQDSRU]LRQHGHOO H[WHUPLQDOFRQWDLQHU
3DUWHFLSLDPRDOLQ)'6)HHGHUDQG'RPHVWLF6HUYLFHVUOODVRFLHWj
WHUPLQDOLVWLFDQHO SRUWRGL&DJOLDULGLFXL&DFLSLO&RQVRU]LR,QGXVWULDOH
3URYLQFLDOHGL&DJOLDULGHWLHQHLO1HOSHULRGRVHWWHPEUHVHWWHPEUH
LO*UXSSR*UHQGLKDPRYLPHQWDWRQHOWHUPLQDOGL&DJOLDULROWUH7HXSURYHQLHQWLRGHVWLQDWLDOO HVWHUR
RIIUHQGRLVHUYL]LGLORJLVWLFDDFOLHQWLFRPH+DSDJ/OR\GH0VFDOODTXDOHLO*UXSSR*UHQGLRIIUHGDXQDQQRXQ
VHUYL]LRWHUPLQDOLVWLFRQHOODVXDDUHDVWRULFDLQDWWHVDGLRWWHQHUHXQRVSD]LRGHGLFDWRQHOWHUPLQDOLQWHUQD]LRQDOH
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