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RICERCA E ARCHIVIO › RISULTATI DELLA RICERCA ARTICOLO
Hai cercato nel testo la parola deiana

2017-12-20,

Deiana incontra i dipendenti «Non ci sarà
un'unica sede»

OLBIAIl presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana ha incontrato a Olbia i 70 dipendenti
dell'ente per illustrare i programmi futuri. Deiana ha sottolineato innanzitutto i passi fatti nei primi
mesi della sua presidenza: l'approvazione del bilancio di previsione 2018 e la nascita dell'Organo di
partenariato della risorsa mare. Si è poi soffermato sulla organizzazione del nuovo ente. «Non ci sarà
un accentramento su un'unica sede - ha assicurato - ma una gestione suddivisa per direzioni, dislocate
tra Nord e Sud, rette dalla figura del dirigente e proiettate, come previsto dalla legge, sotto forma di
piramide, con il segretario generale ed il presidente al vertice». Dal prossimo mese debutterà in rete
anche il nuovo sito istituzionale all'indirizzo www.adspmaredisardegna.it. Presentato anche il nuovo
logo dell'ente: una nave stilizzata che avrà sulla prua la bandiera dei Quattro Mori, una citazione
identitaria fortemente voluta dal presidente Massimo Deiana per sottolineare il senso di
appartenenza dei porti dell'isola.
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RICERCA E ARCHIVIO › RISULTATI DELLA RICERCA ARTICOLO
Hai cercato nel testo la parola Authority

2017-10-17,

Authority, scoppia la battaglia Porto Torres
vuole un posto

di Gavino MasiawPORTO TORRESSi allarga il fronte politico regionale sulla richiesta di inserire il
porto turritano all'interno del Comitato della nuova Autorità portuale. Il consigliere regionale Pd
Salvatore Demontis, infatti, sottoscrive l'appello lanciato dal senatore Silvio Lai al presidente
Francesco Pigliaru, perché provveda quanto prima alla nomina di un esperto proveniente dal
territorio del Comune di Porto Torres in seno al comitato dell'Authority. Il tempo sta passando
velocemente e a quanto pare non ci sono altre soluzioni, come quelle prospettate nei mesi scorsi dallo
stesso Demontis, per fare in modo che lo scalo marittimo portotorrese sia tenuto nella giusta
considerazione dai vertici della politica regionale attraverso un proprio rappresentante nominato
direttamente dal governatore. Ci sono infrastrutture importanti ancora da iniziare o da terminare
nella vasta area portuale di Porto Torres - dall'Antemurale per la protezione dell'imboccatura del
porto al terminal crociere finanziato oltre dieci anni fa e mai terminato - e altri lavori da accantierare
come il secondo lotto della Darsena pescherecci e il dragaggio del fondale nel bacino del porto
commerciale per poter fare ormeggiare navi passeggeri e crociere nelle banchine poco lontani dalla
cinta urbana. «Nel mese di luglio - ricorda Demontis -, con un'interrogazione al presidente Pigliaru ho
provato a indicare un'altra strada: chiedevo di intervenire presso il Ministero perché si inserisse
anche un rappresentante della Rete metropolitana di Sassari, di cui è parte il Comune di Porto Torres,
al pari di quanto avviene per la Città metropolitana di Cagliari. É evidente che poi il rappresentante
della Rete sarebbe stato individuato dal Comune di Porto Torres e la mia era una rivendicazione di
pari dignità sulla base dell'articolo 8 della legge regionale numero 2 del 2016».Quello schema di
decreto legislativo, in pratica, avrebbe dovuto rappresentare al governo nazionale l'equivalenza tra i
due sistemi metropolitani, motivando la scelta della Rete metropolitana in luogo della Città
metropolitana estesa all'attuale Provincia di Sassari (Sassari più Olbia). «Inutile dire che lo schema di
quel decreto non è mai stato proposto dalla giunta regionale - lamenta il consigliere dem - e che
l'esclusione del Comune di Porto Torres dal Comitato di gestione ne è uno degli effetti: a questo
punto credo che l'unica possibilità sia quella individuata dal senatore Lai, perchè l'Autorità portuale
avrà un ruolo importante sull'economia dell'intera Sardegna e quindi anche dell'area vasta di Porto
Torres». Soprattutto, conclude Demontis, per gli scambi commerciali, per il traffico passeggeri e in
relazione al problema dell'insularità, della competitività e della carenza delle reti infrastrutturali
connesse al sistema dei trasporti e della logistica.



Grano Cappelli, l’isola unita nella lotta
Il Consorzio: «La filiera va difesa con tutte le forze senza sconti». Il sostengo dei politici e del Wwf
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Consorzio
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Cappelli:

al centro

Laura

Accalai

◗ SASSARI

Continua il piano di ristruttura-
zione portato avanti dal Banco 
popolare dell’Emilia  Romagna,  
il gruppo che detiene il 51% del 
capitale azionario del Banco di 
Sardegna (il restante 49 % appar-
tiene alla Fondazione Banco di 
Sardegna). Mentre in questi gior-
ni arriva al traguardo il vecchio 
piano industriale 2015-17, con la 
chiusura di altri 12 sportelli  in 
Sardegna, tutti in piccoli e picco-
lissimi paesi, il gruppo sembra 
pronto a mettere nero su bianco 
un nuovo piano industriale, an-
cora più pesante del precedente. 
L’obiettivo è il contenimento dei 
costi e la riduzione del persona-
le.

Ad annunciare il nuovo piano 
“lacrime e sangue” da parte del 
gruppo Bper è il  sindacato dei 
bancari, preoccupato per la con-
tinua chiusura di sportelli in Sar-
degna e per la perdita di posti di 
lavoro.

«In questi giorni stanno chiu-
dendo i battenti gli sportelli di 
Soleminis, Collinas, Gesturi, Fur-
tei, Suelli, Barrali, Selegas, Geno-
ni, Escolca, Triei, Olzai e Terral-
ba. È la chiusura del cerchio di 
un progetto che, in tre anni, dal 
2015  al  2017,  ha  portato  alla  
chiusura su tutto il territorio na-
zionale di 130 filiali del gruppo 
Bper, di cui 93 del Banco di Sar-
degna, su un totale di 429». La 
scure ha colpito anche i dipen-
denti: 235 dipendenti del Banco 
sono stati lasciati a casa, molti 
per aver raggiunto l’età pensio-
nabile,  altri  spinti  da  incentivi  
economici.

Per la Fisal Cgil «l’intera opera-
zione, che ha riguardato sia la 
Sardegna sia le altre regioni ita-
liane, ha assunto i contorni di un 
vero  e  proprio  smantellamen-
to».

Per quanto riguarda gli spor-
telli, nell’isola fino al 2015 si è la-
vorato sui doppioni: in molte lo-
calità dove c’erano sia il Banco 

di Sardegna, sia il Banco di Sas-
sari,  a  chiudere  sono  stati  gli  
sportelli di quest’ultimo istituto 
di credito. Preludio di quello che 
sarebbe  accaduto  nel  2016:  a  
partire dal 13 maggio di un anno 
fa le filiali e le agenzie del Banco 
di Sassari sono confluite nelle re-
te  del  Banco  di  Sardegna.  La  
Banca di Sassari da allora opera 

esclusivamente  nella  divisione  
consumi: emissione carte di cre-
dito e prestiti. 

Ma il progetto di razionalizza-
zione del gruppo Bper non è fini-
to. «Temiamo che il nuovo pia-
no industriale si traduca, ancora 
una volta, in un bagno di san-
gue», si legge in una nota della 
Fisal Cgil. In cantiere ci sarebbe 

l’uscita pilotata di oltre 500 di-
pendenti e la chiusura di  altre 
100 agenzie. «La Sardegna ha già 
dato in termini di risorse umane 
– protesta il sindacato – Per que-
sto chiediamo che il nuovo pia-
no industriale non sia più basato 
sulla  riduzione  della  presenza  
sul territorio perché questo fini-
rebbe per intaccare la forza del 
Banco,  che  è  quella  di  essere  
punto di riferimento per la co-
munità sarda e per le sue realtà 
economiche e sociali». Per il sin-
dacato dei bancari occorre «inve-
stire sulle persone e sulla tecno-
logia e smetterla di ragionare so-
lo in termini di tagli. Sono neces-
sari metodi di gestione moderni 
e funzionali, allineati allo stan-
dard delle migliori banche nazio-
nali. E bisogna dare ai lavoratori 
nuovi strumenti e nuove compe-
tenze. Solo così la rete del Banco 
di  Sardegna  potrà  dare  il  suo  
contributo alla ripresa economi-
ca e sociale dell'isola e alla cre-
scita della ricchezza dello stesso 
gruppo a cui appartiene». (g.z.)

◗ SANLURI

Il  mondo  del  grano  Cappelli,  
comprese le aziende della peni-
sola,  minacciato dal  passaggio  
dei diritti sui semi alla ditta se-
menziera Sis  di  Bologna dopo 
aver lavorato per decenni alla ri-
nascita della pregiata varietà di 
cereale, si rifiuta di cedere a un 
destino ingiusto che mette a ri-
schio l’economia le filiere di tut-
ta Italia e si compatta in attesa di 
un  incontro  con  il  ministro
dell’Agricoltura Martina, cui ver-
rà chiesto di trovare una soluzio-
ne alla intricata vicenda. 

Il Consorzio sardo del grano 
Cappelli ha riunito a Sanluri nel-
la sala della Proloco tutti coloro 
che sono interessati  al  proble-
ma. «Oltre a diversi sindaci dei 
Comuni interessati dalla coltiva-
zione e trasformazione della va-
rietà  –  spiega  la  presidentessa  
Laura Accalai – , c’erano i consi-
glieri  regionali,  Eugenio  Lai  e  
Alessandro Collu e il parlamen-
tale Siro Marroccu, tutti uniti in 
un unico credo: la filiera va dife-

sa con tutte le forze senza sconti 
e  compromessi.  Nella  sala  è  
emersa prepotente l’esigenza di 
difendere il diritto del lavoro, la 
libertà delle filiere e dei semi. Sì, 
quei semi ritrovati 30 anni fa, e 
dai quali dopo un lavoro diffici-
lissimo è nata una filiera forte, e 
via via tante filiere a livello nazio-
nale, perché tutti insieme ci han-
no creduto. Ora sono tutte unite 
in una sola battaglia, aspettando 
l'incontro col ministro».

La Accalai, figlia di quel Santi-
no che ha il merito di aver fatto 
rinascere in Italia una varietà di-
menticata  e  ora  apprezzatissi-
ma per le sue qualità,  afferma 
che «sono pronti a sostenerci ol-
tre il Movimento pastori sardi e 
Copagri, anche la Coldiretti pro-

vinciale di Cagliari con il diretto-
re Efisio Perra, che ci dice: siamo 
in campo per rafforzare e far pro-
seguire la filiera sarda del grano 
Cappelli.  Da  questo  incontro  

usciamo  ancora  più  rafforzati  
nella convinzione che il prosie-
guo  della  battaglia  porterà  a  
nuovi e concreti sviluppi». 

Ma anche il Wwf sardo pren-

de posizione: «Pur non entran-
do nel merito della vicenda com-
merciale del grano Cappelli – af-
ferma Carmelo Spada, delegato 
regionale – manifestiamo solida-
rietà  e  grande  apprezzamento  
per il lavoro decennale svolto da-
gli  agricoltori  sardi  che hanno 
duramente operato per riporta-
re a produzione la varietà. Gra-
zie al loro impegno si è dato vita 
a una strategia di “sviluppo rura-
le sostenibile” e si è affermato 
concretamente un modello al-
ternativo che ha i suoi punti forti 
nella  crescita  delle  produzioni  
biologiche e di qualità, con un 
approccio circolare in grado di 
garantire maggiore fertilità dei  
suoli, valorizzando la biodiversi-
tà,  mitigando  il  cambiamento  

climatico, dimostrando nei fatti 
anche la capacità di fare reddito. 
Si tratta di un segnale forte ed 
importante, il  Consorzio inter-
preta la nostra visione di un’agri-
coltura che produca cibo sicuro 
e sano, che innervi e presidi i ter-
ritori, sostenga le comunità rura-
li generandovi opportunità di la-
voro  e  prenda  parte,  insieme  
agli altri  settori  produttivi,  alle 
grandi sfide di sostenibilità, dal-
la lotta all’inquinamento alla tu-
tela della biodiversità e del pae-
saggio, al contrasto e mitigazio-
ne del cambiamento climatico. 
Il Wwf augura ai produttori sardi 
di poter vincere anche questa sfi-
da commerciale sperando che la 
politica regionale faccia la pro-
pria parte». (a.palm.)

◗ CAGLIARI

L’autorità portuale del mare 
di Sardegna incassa i primi ri-
sultati. Il porto di Cagliari è 
tra i tre in tutta Italia che han-
no un piano regolatore ap-
provato, con Livorno e Trie-
ste.  Un  primato  ribadito  a  
Cernobbio negli stati genera-
li di Conftrasporto. Il segreta-
rio generale di Conftraspor-
to, Pasquale Russo, ha reso 
noti i dati di una ricerca di 
Confcommercio sui porti ita-
liani. «Il problema in Italia è 
che i soldi, stanziati dall'Eu-
ropa, ci sono, ma non vengo-

no spesi –spiega Russo –. La 
riforma da sola non basta, so-
no le autorità di sistema che 
devono lavorare. Molte non 
lo fanno». 

La maggioranza dei porti  
italiani hanno piani portuali 
vecchi di cinquant’anni. E il 
tempo medio di approvazio-
ne è di 45,79 anni. «Se il siste-
ma nel  suo complesso non 
riesce ad ammodernarsi, l’I-
talia  sarà  tagliata  fuori  da  
ogni mercato». In altre paro-
le  Conftrasporto  chiede  il
completamento  della  rifor-
ma.

Così  il  sistema  portuale  

sardo, guidato dal presiden-
te Massimo Deiana,  scopre 
di essere tra i più virtuosi in 
Italia. 

Vanno avanti anche i piani 
regolatori  di  Olbia  e  Golfo  
Aranci. E nel sistema dei set-
te  porti  dell’Autorità  è  a
buon punto anche Porto Tor-
res che ha un piano avviato, 
ma non adottato prima della 
riforma. Ora dovrà essere ri-
compreso nel piano regolato-
re di  sistema regionale  che 
includerà lo sviluppo di tutti 
e sette i porti della Sardegna 
che  rientrano  all’interno
dell’Autorità.

l’allarme della cgil

La protesta dei dipendenti del Banco di Sardegna

La Bper ha chiuso nell’isola
uno sportello su quattro
In soli quattro anni cancellate 93 filiali su 429 del Banco di Sardegna

In questi giorni chiudono i battenti altre 12 agenzie. «A casa 250 dipendenti» 

Cagliari tra i 3 porti più virtuosi
Ha già il piano regolatore approvato. Passi avanti per Olbia e Porto Torres

Massimo Deiana

I NUMERI

130
È IL NUMERO DELLE FILIALI CHE IL 
GRUPPO BPER HA CHIUSO SU TUTTO 
IL TERRITORIO NAZIONALE

93
È IL NUMERO DELLE AGENZIE DEL 
BANCO DI SARDEGNA CHE SONO 
STATE CHIUSE DAL GRUPPO 
EMILIANO DAL 2015 AL 2017

12
È IL NUMERO DEGLI SPORTELLI CHE 
CHIUDERANNO I BATTENTI NEI 
PROSSIMI GIORNI. SI TROVANO 
TUTTI IN PICCOLI E PICCOLISSIMI 
COMUNI: TERRALBA, OLZAI, 
SOLEMINIS, COLLINAS, GESTURI, 
FURTEI, SUELLI, BARRALI, SELEGAS, 
GENONI, ESCOLCA E TRIEI

250
È IL NUMERO DEI DIPENDENTI CHE 
HANNO PERSO IL LAVORO. MOLTI 
AVEVANO RAGGIUNTO L’ETA’ 
PENSIONABILE, ALTRI SONO STATI 
ACCOMPAGNATI ALL’USCITA CON 
INCENTIVI ECONOMICI

500
IL NUMERO DEI DIPENDENTI CHE 
POTREBBERO PERDERE IL LAVORO 
NEI PROSSIMI ANNI A CAUSA DELLA 
CHIUSURA DI ALTRI 100 SPORTELLI

‘‘
In tre anni
dal 2015 
il gruppo 

emiliano Bper 
ha chiuso 130 filiali 
sul territorio nazionale
Tra queste ce ne sono 93 
del Banco di Sardegna

◗ CAGLIARI

Volotea ha annunciato le nuo-
ve rotte internazionali per l'e-
state 2018 in partenza da Ca-
gliari. Il vettore aggiungerà ai 
suoi  voli  due  nuovi  collega-
menti  alla  volta  di  due  città  
francesi, Bordeaux e Lione (al 
via  entrambi  dal  31  maggio  
con frequenza mono settima-
nale per un'offerta totale di cir-
ca 6.000 biglietti per ciascuna 
rotta). Sono così 10 le destina-
zioni (sei in Italia e quattro in 
Francia)  raggiungibili  da Ca-
gliari-Elmas con  la  flotta  del  
vettore. Ottime le performan-

ce registrate a Cagliari da Volo-
tea che, nel solo periodo esti-
vo, ha trasportato oltre 90mila 
passeggeri (+34% rispetto all'e-
state 2016). «Grazie ai collega-
menti veloci e diretti di Volo-
tea, la  Sardegna e la Francia 
non sono mai state così vici-
ne», commenta Valeria Reba-
sti, commercial country mana-
ger Volotea in Italia.

«Inoltre - conclude la mana-
ger -, puntiamo a incrementa-
re il flusso dei turisti francesi 
desiderosi  di  trascorrere  una 
vacanza  all'insegna  del  relax  
nello splendido mare della Sar-
degna»

aerei

Volotea collega Cagliari
con Bordeaux e Lione
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Valeria Mangiarotti, Laura Cimaglia e Cristina De Gregori 

La Sardegna torna ai vertici di MedCruise, l'associazione mediterranea 
dei porti corcieristici.

Lo fa con una donna, Valeria Mangiarotti, eletta nel board 
dell'associazione.

La Mangiarotti è già responsabile del marketing dei porti dell'Adsp 
(Autorità di Sistema Portuale) del Mare di Sardegna, vicepresidente 
dell'associazione e delegata all'ambiente nello European Sea Ports 
Organization.

Oltre a lei ci sono altre due italiane, Laura Cimaglia e Cristina De 
Gregori, che lavoreranno nella nuova squadra guidata da Airam Diaz 
Pastor, responsabile del porto di Tenerife e neo presidente di 
MedCruise.

Parla di risultato "importantissimo" per la portualità sarda Massimo 
Deiana, presidente dell'Adsp.

"Da oggi - dichiara - abbiamo un nostro rappresentante nella più grande 
associazione di porti, una comunità che esprime la seconda più grande 
area di mercato nel mondo delle crociere".
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Valeria Mangiarotti

CAGLIARI. Sardegna ai vertici dell'associazione MedCruise, punto di 
riferimento del panorama crocieristico internazionale: eletta nel board, 
assieme ad altre due italiane, Valeria Mangiarotti, responsabile marketing 
dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna.

Mangiarotti per la Sardegna, ma anche Laura Cimaglia dell’AdSP del Mare 
Adriatico Meridionale (small ports), con incarico specifico alla vicepresidenza, 
e Cristina De Gregori dell'Autorità Sistema portuale Mar Ligure Occidentale 
(big ports, così come per l'AdSP sarda), lavoreranno insieme alla nuova 
squadra guidata da Airam Diaz Pastor, responsabile del porto di Tenerife e 
neo presidente.

MedCruise è un’associazione fondata a Roma nel 1996, con all'attivo oltre 120
membri associati in rappresentanza di 80 portualità del Mediterraneo, Mar 
Nero, Mar Rosso e vicino Atlantico. «È un risultato importantissimo per la 
portualità sarda - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP -. Da oggi 
abbiamo un nostro rappresentante nella più grande associazione di porti, una 
comunità che esprime la seconda più grande area di mercato nel mondo delle
crociere. L'elezione, oltre ad essere un riconoscimento per l'impegno sinora 
svolto, rappresenta l'esempio di come la strategia tra porti possa offrire 
importanti risultati per la crescita della
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PORTI CROCIERE

14 ottobre 2017

Sardegna nel crocierismo ma, 
soprattutto, di come la portualità 
italiana, nell'ottica di quella forte 
sinergia e collaborazione che ben 
rappresenta lo spirito della riforma, 
riesca ad affermarsi con 
determinazione ed avere voce 
decisa nelle future strategie anche 
a livello internazionale».
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Sardegna

17:54 14 ottobre 2017- NEWS

Porti: Sardegna nei vertici di MedCruise
Eletta nel board dell'associazione specializzata in crociere

- Redazione ANSA - CAGLIARI

(ANSA) - CAGLIARI, 14 OTT - Sardegna ai vertici dell'associazione MedCruise, punto di 
riferimento del panorama crocieristico internazionale: eletta nel board, assieme ad altre 
due italiane, Valeria Mangiarotti, responsabile marketing dell'Autorità di Sistema portuale 
del mare di Sardegna.
    Mangiarotti per la Sardegna, ma anche Laura Cimaglia dell’AdSP del Mare Adriatico 
Meridionale (small ports), con incarico specifico alla vicepresidenza, e Cristina De 
Gregori dell'Autorità Sistema portuale Mar Ligure Occidentale (big ports, così come per 
l'AdSP sarda), lavoreranno insieme alla nuova squadra guidata da Airam Diaz Pastor, 
responsabile del porto di Tenerife e neo presidente.
    MedCruise è un’associazione fondata a Roma nel 1996, con all'attivo oltre 120 membri 
associati in rappresentanza di 80 portualità del Mediterraneo, Mar Nero, Mar Rosso e 
vicino Atlantico.
    "E' un risultato importantissimo per la portualità sarda - spiega Massimo Deiana, 
presidente dell'AdSP -. Da oggi abbiamo un nostro rappresentante nella più grande 
associazione di porti, una comunità che esprime la seconda più grande area di mercato nel 
mondo delle crociere. L'elezione, oltre ad essere un riconoscimento per l'impegno sinora 
svolto, rappresenta l'esempio di come la strategia tra porti possa offrire importanti risultati 
per la crescita della Sardegna nel crocierismo ma, soprattutto, di come la portualità 
italiana, nell'ottica di quella forte sinergia e collaborazione che ben rappresenta lo spirito 
della riforma, riesca ad affermarsi con determinazione ed avere voce decisa nelle future 
strategie anche a livello internazionale". (ANSA).
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Porti: Sardegna nei vertici di MedCruise 
con Mangiarotti
Sardegna ai vertici dell'associazione MedCruise, punto di 
riferimento del panorama crocieristico internazionale

Da Ansa News - 14 ottobre 2017

The Disney Magic transports guests to Villefranche, a glittering retreat on the French Riviera that immerses 
guests in the romance of the region and opens the door to exciting destinations such as Nice, Monte Carlo and 

Cannes. As part of the European summer season, the Disney Magic sails to Villafranche, France. (Disney)

Sardegna ai vertici dell’associazione MedCruise, punto di riferimento del panorama 

crocieristico internazionale: eletta nel board, assieme ad altre due italiane, Valeria 

Mangiarotti, responsabile marketing dell’Autorità di Sistema portuale del mare di 

Sardegna. Mangiarotti per la Sardegna, ma anche Laura Cimaglia dell’AdSP del Mare 

Adriatico Meridionale (small ports), con incarico specifico alla vicepresidenza, e Cristina 

De Gregori dell’Autorità Sistema portuale Mar Ligure Occidentale (big ports, così come 

per l’AdSP sarda), lavoreranno insieme alla nuova squadra guidata da Airam Diaz Pastor, 

responsabile del porto di Tenerife e neo presidente.
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MedCruise è un’associazione fondata a Roma nel 1996, con all’attivo oltre 120 membri 

associati in rappresentanza di 80 portualità del Mediterraneo, Mar Nero, Mar Rosso e 

vicino Atlantico. “E’ un risultato importantissimo per la portualità sarda – spiega 

Massimo Deiana, presidente dell’AdSP -. Da oggi abbiamo un nostro rappresentante 

nella più grande associazione di porti, una comunità che esprime la seconda più grande 

area di mercato nel mondo delle crociere.

L’elezione, oltre ad essere un riconoscimento per l’impegno sinora svolto, rappresenta 

l’esempio di come la strategia tra porti possa offrire importanti risultati per la crescita 

della Sardegna nel crocierismo ma, soprattutto, di come la portualità italiana, nell’ottica 

di quella forte sinergia e collaborazione che ben rappresenta lo spirito della riforma, 

riesca ad affermarsi con determinazione ed avere voce decisa nelle future strategie 

anche a livello internazionale”.

Commenti

0 comments
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14 ottobre 2017

La Sardegna con una donna sale ai 
vertici dei grandi porti croceristici 
La Sardegna ritorna ai vertici dell’associazione mediterranea dei porti crocieristici. E 
lo fa, anche questa volta, con una donna. Da ieri, Valeria Mangiarotti, responsabile 
del Marketing dei porti dell’AdSP del Mare di Sardegna, già vicepresidente 
dell’Associazione e recentemente delegata all’ambiente nell’European Sea Ports 
Organization, è ufficialmente membro del Board di MedCruise. Una tornata 
elettorale entusiasmante … 
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La Sardegna ritorna ai vertici dell’associazione mediterranea dei porti 

crocieristici. E lo fa, anche questa volta, con una donna. Da ieri, Valeria 

Mangiarotti, responsabile del Marketing dei porti dell’AdSP del Mare di 

Sardegna, già vicepresidente dell’Associazione e recentemente delegata 

all’ambiente nell’European Sea Ports Organization, è ufficialmente membro 

del Board di MedCruise.

Una tornata elettorale entusiasmante per gli scali italiani che, per la prima 

volta, nel corso della 51ma Assemblea Generale a Tolone, piazzano tre donne 

in rappresentanza del nuovo sistema integrato nato dalla riforma della 

portualità del 2016.

Mangiarotti per la Sardegna, ma anche Laura Cimaglia dell’AdSP del Mare 

Adriatico Meridionale (small ports), con incarico specifico alla 

Vicepresidenza, e Cristina De Gregori dell’ Autorità Sistema Portuale Mar 

Ligure Occidentale (big ports, così come per l’AdSP sarda), lavoreranno 

insieme alla nuova squadra guidata da Airam Diaz Pastor, responsabile del 

porto di Tenerife e neo presidente di MedCruise.

Un’associazione fondata a Roma nel 1996, con all’attivo oltre 120 membri 

associati in rappresentanza di 80 portualità del Mediterraneo, Mar Nero, 

Mar Rosso e vicino Atlantico, da anni impegnata nella promozione degli 

scali europei e nella costruzione di sinergie e scambio di know-how.

“E’ un risultato importantissimo per la portualità sarda – spiega Massimo 

Deiana, Presidente dell’AdSP – Da oggi abbiamo un nostro rappresentante 

nella più grande associazione di porti, una comunità che esprime la seconda 

più grande area di mercato nel mondo delle crociere. L’elezione dell’Avv. 

Mangiarotti, oltre ad essere un riconoscimento per l’impegno finora svolto, 

rappresenta l’esempio di come la strategia tra porti possa offrire importanti 

risultati per la crescita della Sardegna nel crocierismo, ma, soprattutto, di 

come la portualità italiana, nell’ottica di quella forte sinergia e 

collaborazione che ben rappresenta lo spirito della riforma, riesca ad 

affermarsi con determinazione ed avere voce decisa nelle future strategie 

anche a livello internazionale”.
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◗ PORTO TORRES

Laboratori di lettura per diverse 
fasce d'età, promozione delle at-
tività con materiale cartaceo e 
digitale, libri in spiaggia e punti 
prestito anche al di fuori dello 
stabile di via Sassari. Sono alcu-
ni dei servizi integrativi che sa-
ranno forniti dalla biblioteca co-
munale  dopo  l’espletamento
del  bando  triennale  promosso  
dall'amministrazione, vinto dal-
la cooperativa Comes. Lo scorso 
anno la  struttura ha registrato 
circa  45mila  presenze,  anche  
grazie alle attività di promozio-
ne della lettura. (g.m.) 

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’istanza di Valutazione di im-
patto ambientale per la fase 1 
del “Progetto Nuraghe” - che 
riguarda la bonifica integrata 
di una parte del sito industria-
le della Marinella - è stata de-
positata nei giorni scorsi dalla 
società Syndial presso il Servi-
zio delle valutazioni ambienta-
li  dell’assessorato  regionale
della Difesa dell’ambiente.
Documentazione  progettuale.
Riguarda nello specifico la rea-
lizzazione di una piattaforma 
polifunzionale e di un sito di 
raccolta:  sono  state  inserite  
tutte le integrazioni richieste 
e, a metà settembre, trasmes-
se a tutti gli enti competenti. 
Sono state formalizzate il  19 
maggio 2017, alla presenza di 
tutti gli attori interessati al sito 
da bonificare, e hanno com-
portato  alcune  modifiche  al  
progetto  presentato  inizial-
mente. Syndial è ora in attesa 
della convocazione della pros-
sima  conferenza  dei  servizi  
per completare l’iter autoriz-
zativo del progetto operativo 
di bonifica. 
Sito raccolta. È previsto l’am-
pliamento della  capacità  del  
sito  di  raccolta,  da  171mila  
metri cubi a 250mila metri cu-
bi, che permetterà di garantire 
il conferimento dei rifiuti ori-
ginati dalle operazioni di boni-
fica, riducendo così gli smalti-
menti esterni ai soli rifiuti peri-
colosi non trattabili nella piat-
taforma polifunzionale. 

Tutto ciò al fine di minimiz-
zare ulteriormente gli impatti 
sull’ambiente delle operazio-
ni di bonifica dei terreni. Inse-
rita anche l’integrazione del si-
stema di impermeabilizzazio-
ne del sito di raccolta con la 
posa di un ulteriore strato di 
un metro di argilla, rispetto a 
quanto previsto dalla normati-
va vigente, come ulteriore pre-
cauzione considerate le carat-
teristiche del terreno naturale 
dell’area interessata.
Altre integrazioni. La revisione 
del sistema di gestione delle 
acque meteoriche della piatta-
forma e del sito di raccolta; la 
rimodulazione della progetta-
zione del sistema di regolazio-
ne  delle  acque  superficiali,  
per  la  messa  in  sicurezza
idraulica delle opere (piatta-
forma e sito di raccolta); l’inte-
grazione del sistema di gestio-
ne delle emissioni in atmosfe-
ra nella piattaforma polifun-
zionale (copertura  altre  aree  
di stoccaggio, potenziamento 

dei relativi sistemi di aspira-
zione e trattamento aria con 
biofiltri) come ulteriore misu-
ra di mitigazione dei potenzia-
li impatti sulla qualità dell’aria 
ambiente.
Bonifiche Syndial. Gli interven-
ti complessivi di bonifica effet-

tuati sinora dalla società Sin-
dyal all’interno dell’area indu-
striale hanno comportato una 
spesa di  oltre 264 milioni  di 
euro: la metà impiegata in atti-
vità di bonifica di suolo e falda 
e l’altra metà in attività di de-
molizione. 

Tempi lunghi. La comunità tur-
ritana sta aspettando da diver-
si anni l’avvio concreto delle 
bonifiche previste all’interno 
del sito industriale della Mari-
nella - anche perché rappre-
sentano una opportunità di la-
voro per i tantissimi disoccu-

pati - a patto però che la boni-
fica delle aree non porti alla 
creazione di nuove discariche 
nello stesse aree. 

La politica a tutti i livelli de-
ve dunque esigere da Eni tem-
pi certi  per le bonifiche, ma 
nel  contempo  cominciare  a  

proporre idee e soluzioni per 
l’utilizzo delle aree bonificate 
e  pianificare  un  programma  
di interventi che possa rende-
re appetibile ogni tipo d’inve-
stimento del comparto indu-
striale. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

biblioteca comunale

Laboratori e libri in spiaggia
per rilanciare la lettura

Sito da 1250 ettari

Il sito da bonificare è di 
dimensioni ragguardevoli, circa 
1250 ettari, il più grosso in Italia 
per quanto riguarda gli interventi 
previsti da Sindyal. L’intervento 
prevede la realizzazione di una 
piattaforma polifunzionale per il 
trattamento di terre e rifiuti 
speciali pericolosi, e non, e la 
realizzazione di un sito di 
raccolta per rifiuti speciali non 
pericolosi, entrambi a servizio 
esclusivo della bonifica.
Nel 2016 Sindyal ha avviato 
attività propedeutiche 
spendendo 8 milioni di euro, 
mentre per il 2017 prevede di 
spendere, se verranno rispettati i 
tempi di autorizzazione 
programmati, 23 milioni di euro. 
L’area della piattaforma avrà 
come gestore il “consorzio 
Nuraghe”, che comprende il 
raggruppamento di imprese che 
fa capo ad Astaldi, mentre l’area 
del sito di raccolta avrà come 
gestore Sindyal. (g.m.) 

la scheda

◗ PORTO TORRES

Il  porto  turritano  ha  numeri  
importanti nei traffici maritti-
mi e grandi potenzialità di svi-
luppo nelle infrastrutture: mo-
tivi più che sufficienti per esse-
re rappresentato dalla Regio-
ne nel sistema portuale sardo. 
E per far si che questo accada, 
il senatore del Pd Silvio Lai lan-
cia un appello, attraverso una 
lettera,  al  presidente  della
giunta regionale Francesco Pi-
gliaru. «Nei prossimi giorni do-
vrà essere completata la costi-
tuzione del comitato dell’Auto-

rità portuale della Sardegna – 
ricorda Lai –, organismo previ-
sto dalla riforma del  sistema 
portuale e costituito da esperti 
nel  settore  della  navigazione  
che coadiuva il presidente nel-
la attività amministrativa e di 
programmazione».

Si tratta di un incarico non 
retribuito ma di un compito di 
elevata importanza per lo svi-
luppo  e  la  crescita  dei  porti  
dell’isola.  «Mentre  Cagliari  e  
Olbia  saranno  rappresentati  
da esperti indicati dai rispetti-
vi sindaci – aggiunge il senato-
re  sassarese  –,  Porto  Torres,  

che non era sede di Autorità 
portuale, potrà essere presen-
te solo se il presidente della Re-
gione  indicherà  un  esperto  
che proviene dal territorio: il  
porto  di  Porto  Torres  non  è  
una infrastruttura qualunque 
per la Sardegna,  rappresenta 
ancora la porta di entrata per 
l’isola per il nord Italia e il sud 
della Francia e presenta una 
complessità che ne fa una del-
le più delicate strutture in Ita-
lia per la copresenza del porto 
industriale». 

Fatto che ne ha consentito il 
riconoscimento anche nella ri-

forma portuale come sede di 
un  ufficio  tecnico  dedicato.  
Una lettera-appello che ripor-
ta una esigenza e una giusta 
aspirazione per tutto il territo-
rio dell’area vasta, dunque, e 
secondo Lai sarebbe pure un 
segno di sensibilità politica in-

dividuare tra gli esperti dei si-
stemi portuali  un rappresen-
tante della Regione che sia por-
totorrese. «Una città che alle 
scorse elezioni regionali ha tri-
butato  al  presidente  Pigliaru  
oltre il 52 per cento dei consen-
si». (g.m.) 

lettera del senatore pd

Nuova autorità portuale
appello di Lai a Pigliaru

La “Cmb Basket”

esordisce in serie D
Oltre i confini

di Hindamoor

via caravaggio

Primi passi per le bonifiche a Marinella
La Syndial ha presentato in Regione l’istanza di valutazione ambientale per la fase 1 del “progetto Nuraghe”

La “collina dei veleni”

Panorama del porto di Porto Torres

L’interno della biblioteca

Fervono i preparativi per il grande 
ritorno in Serie D del CMB Basket 
Porto Torres. Stasera alle 19, al 
Palazzetto dello Sport i ragazzi 
guidati da coach Alessandro Simile 
affronteranno la Pallacanestro 
Nuoro. Inserito nel Girone B 
comprendente squadre del Nord 
insieme ad altre sette squadre, il 
CMB parte a fari spenti confidando 
nella rapidità e velocità di gioco, 
cercando di rendere dura la vita agli 
avversari. Per questo, il Cmb ha 
allungato il rooster con elementi di 
esperienza come Ignazio Sotgiu, 
Andrea Pitzalis, Gianluca Ortu, 
Alessandro Vecchia, che si 
aggiungono ad una rosa giovane ma 
agguerritissima. (e.f.) 

il ritorno

Oggi pomeriggio, alle 18, la 
libreria Koinè di Corso Vittorio 
Emanuele 40 propone in chiave 
del tutto originale la 
presentazione del libro fantasy 
dell'autrice isolana Livy Former 
"Oltre i confini di Hindamoor" 
edito da Condaghes. 
Grazie alla collaborazione con 
l'Associazione Culturale e 
teatrale Dietro le quinte.....Osa, 
saranno proposte delle scene per 
portare l'ascoltatore all'interno 
dell'ambientazione delle 
atmosfere del libro. Per gli 
appassionati ma anche per i, si 
spera, tanti curiosi un 
appuntamento davvero da non 
perdere. (e.f.) 

koinè

■■ In via Caravaggio è presente da mesi la transenna a protezione 
di una griglia compromessa. I residenti pensavano ad una soluzione 
di emergenza temporanea, anche per la presenza di ratti nel tombi-
no, ma i tempi si sono allungati inspiegabilmente. (g.m.) 

La transenna diventata permanente

26 Porto Torres LA NUOVA SARDEGNA SABATO 14 OTTOBRE 2017
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Economia e Lavoro 
sabato, 14 ottobre 2017 

Porti e crociere, storica svolta "rosa" della Sardegna.
board di MedCruise

giovedì, 05 aprile 2018 ore 11:51 
Aggiornato Alle 11:43 
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CAGLIARI - La Sardegna sale ai vertici dell’associazione MedCruise. Valeria Mangiarotti, responsabile 
marketing, è stata eletta insieme ad altre due italiane nel board. La Sardegna ritorna ai vertici 
dell’associazione mediterranea dei porti crocieristici. E lo fa, anche questa volta, con una donna. Valeria 
Mangiarotti, responsabile del Marketing dei porti dell’AdSP del mare di Sardegna, già vicepresidente 
dell’associazione e recentemente delegata all’ambiente nell’European Sea Ports Organization, è 
ufficialmente membro del Board di MedCruise. Una tornata elettorale entusiasmante per gli scali italiani 
che, per la prima volta, nel corso della 51ma Assemblea Generale a Tolone, piazzano tre donne in 
rappresentanza del nuovo sistema integrato nato dalla riforma della portualità del 2016. Mangiarotti per la 
Sardegna, ma anche Laura Cimaglia dell’AdSP del Mare Adriatico Meridionale  (small ports), con incarico 
specifico alla Vicepresidenza, e Cristina De Gregori dell’ Autorità Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale 
(big ports, così come per l’AdSP sarda), lavoreranno insieme alla nuova squadra guidata da Airam Diaz 
Pastor, responsabile del porto di Tenerife e neo presidente di MedCruise.
Un’associazione fondata a Roma nel 1996, con all’attivo oltre 120 membri associati in rappresentanza di 80 
portualità del Mediterraneo, Mar Nero, Mar Rosso e vicino Atlantico, da anni impegnata nella promozione 
degli scali europei e nella costruzione di sinergie e scambio di know-how. "È un risultato importantissimo 
per la portualità sarda – spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP – Abbiamo un nostro rappresentante 
nella più grande associazione di porti, una comunità che esprime la seconda più grande area di mercato nel 
mondo delle crociere. L’elezione della Mangiarotti, oltre ad essere un riconoscimento per l’impegno finora 
svolto, rappresenta l’esempio di come la strategia tra porti possa offrire importanti risultati per la crescita 
della Sardegna nel crocierismo, ma, soprattutto, di come la portualità italiana, nell’ottica di quella forte 
sinergia e collaborazione che ben rappresenta lo spirito della riforma, riesca ad affermarsi con 
determinazione ed avere voce decisa nelle future strategie anche a livello internazionale".
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TITOLI DI STATO
Titolo Ieri    Prec    RendN. RenEff. Cedola Titolo Ieri    Prec    RendN. RenEff. Cedola Titolo Ieri    Prec    RendN. RenEff. Cedola

BTP 01/09/28 4,75% 124,57124,09 2,210 1,680 4,750
BTP 01/11/29 5,25% 131,11130,30 2,290 1,730 5,250
BTP 01/03/30 3,5% 112,16111,63 2,370 1,960 3,500
BTP 01/05/31 6% 141,23140,48 2,430 1,810 6,000
BTP 15/09/32 1,25% 100,59 99,97 2,700 2,380 1,250
BTP 01/03/32 1,65% 90,56 90,02 2,450 2,220 1,650
BTP 01/09/33 2,45% 98,05 97,38 2,620 2,300 2,450
BTP 01/02/33 5,75% 140,20139,61 2,570 1,980 5,750
BTP 01/08/34 5% 131,28130,58 2,690 2,150 5,000
BTP 15/09/35 2,35% 118,27117,41 2,710 2,210 2,350
BTP 01/09/36 2,25% 92,64 92,09 2,770 2,470 2,250
BTP 01/02/37 4% 117,76117,13 2,820 2,360 4,000
BTP 01/08/39 5% 132,39131,64 2,990 2,460 5,000
BTP 01/09/40 5% 131,36130,47 3,100 2,570 5,000
BTP 15/09/41 2,55% 118,23117,27 3,130 2,680 2,550
BTP 01/09/44 4,75% 128,85127,71 3,170 2,660 4,750
BTP 01/09/46 3,25% 101,74100,94 3,180 2,770 3,250
BTP 01/03/47 2,7% 90,78 90,01 3,210 2,840 2,700
BTP 01/03/48 3,45% 103,31102,50 3,300 2,870 3,450
BTP 01/03/67 2,8% 85,80 85,15 3,420 3,020 2,800
CCT 15/04/18 T.V. 100,53100,54-0,330 -0,450 0,370
CCT 01/11/18 T.V. 101,95101,96-0,320 -0,550 0,790
CCT 15/11/19 T.V. 102,44102,43-0,230 -0,340 0,490
CCT 15/12/20 T.V. 101,94101,90-0,080 -0,150 0,270
CCT 15/06/22 T.V. 100,65100,63 0,140 0,110 0,140
CCT 15/12/22 T.V. 101,13101,13 0,210 0,160 0,220
CCT 15/07/23 T.V. 100,71100,68 0,310 0,250 0,220
CCT 15/02/24 T.V. 100,00 99,96 0,480 0,420 0,250
CCT 15/10/24 T.V. 100,82100,80 0,720 0,610 0,420
CTZ 28/03/18 Z.C. 100,16100,16-0,360 -0,360 N.R.
CTZ 28/12/18 Z.C. 100,32100,31-0,260 -0,300 N.R.
CTZ 30/05/19 Z.C. 100,25100,25-0,150 -0,150 N.R.

BTP 12/11/17 2,15% 100,27100,30 N.R. N.R. 2,150
BTP 01/11/17 3,5% 100,15100,17 N.R. N.R. 3,500
BTP 15/05/18 0,25% 100,36100,36-0,370 -0,400 0,250
BTP 15/10/18 0,3% 100,62100,62-0,320 -0,360 0,300
BTP 15/01/18 0,75% 100,27100,28-0,330 -0,420 0,750
BTP 15/09/18 1,7% 103,21103,21-0,040 -0,780 1,700
BTP 01/06/18 3,5% 102,39102,40-0,330 -0,770 3,500
BTP 01/12/18 3,5% 104,27104,29-0,290 -0,720 3,500
BTP 01/02/18 4,5% 101,41101,42-0,340 -0,880 4,500
BTP 01/08/18 4,5% 103,83103,85-0,340 -0,890 4,500
BTP 15/04/19 0% 100,49100,52 N.R. N.R. N.R.
BTP 15/10/19 0,05% 100,34100,33-0,120 -0,130 0,050
BTP 01/12/19 1,05% 102,40102,39-0,080 -0,210 1,050
BTP 01/08/19 1,5% 103,01103,00-0,180 -0,360 1,500
BTP 15/09/19 2,35% 107,08107,09 0,290 -0,860 2,350
BTP 01/05/19 2,5% 104,21104,20-0,230 -0,530 2,500
BTP 01/02/19 4,25% 105,84105,85-0,270 -0,780 4,250
BTP 01/09/19 4,25% 108,25108,26-0,150 -0,660 4,250
BTP 01/03/19 4,5% 106,53106,55-0,250 -0,860 4,500
BTP 15/10/20 0,2% 100,03 N.R. 0,190 0,160 0,200
BTP 15/06/20 0,35% 100,65100,64 0,110 0,050 0,350
BTP 01/11/20 0,65% 101,41101,38 0,180 0,100 0,650
BTP 01/05/20 0,7% 101,63101,60 0,060 -0,030 0,700
BTP 27/10/20 1,25% 105,79105,80 0,450 0,170 1,250
BTP 23/04/20 1,65% 105,85105,78 0,500 0,150 1,650
BTP 01/09/20 4% 111,11111,08 0,130 -0,340 4,000
BTP 01/03/20 4,25% 110,11110,10-0,010 -0,510 4,250
BTP 01/02/20 4,5% 110,37110,34-0,020 -0,550 4,500
BTP 01/11/21 0,35% 99,52 99,46 0,470 0,430 0,350
BTP 01/06/21 0,45% 100,41100,35 0,340 0,280 0,450
BTP 15/09/21 2,1% 110,74110,66 0,910 0,220 2,100
BTP 15/12/21 2,15% 106,61106,52 0,540 0,280 2,150
BTP 01/08/21 3,75% 112,61112,54 0,400 -0,050 3,750
BTP 01/03/21 3,75% 111,69111,65 0,270 -0,170 3,750
BTP 01/05/21 3,75% 112,08111,98 0,320 -0,120 3,750
BTP 01/09/21 4,75% 116,57116,52 0,430 -0,120 4,750

BTP 15/05/22 0,1% 101,72101,58 1,240 0,990 0,100
BTP 01/08/22 0,9% 100,53100,36 0,790 0,680 0,900
BTP 01/04/22 1,2% 102,37102,26 0,660 0,510 1,200
BTP 15/04/22 1,35% 102,96102,86 0,680 0,510 1,350
BTP 15/09/22 1,45% 103,15103,02 0,800 0,620 1,450
BTP 01/03/22 5% 118,95118,82 0,600 0,020 5,000
BTP 01/09/22 5,5% 122,54122,37 0,780 0,170 5,500
BTP 01/11/22 5,5% 122,88122,72 0,860 0,220 5,500
BTP 22/05/23 0,45% 101,43101,30 1,330 1,130 0,450
BTP 20/04/23 0,5% 101,60101,46 1,340 1,130 0,500
BTP 15/10/23 0,65% 97,20 97,02 1,140 1,050 0,650
BTP 15/03/23 0,95% 99,98 99,83 0,960 0,840 0,950
BTP 15/09/23 2,6% 115,21114,91 1,530 0,800 2,600
BTP 01/05/23 4,5% 118,70118,48 1,020 0,490 4,500
BTP 01/08/23 4,75% 120,79120,59 1,040 0,500 4,750
BTP 22/12/23 8,5% 138,89138,89 1,810 0,910 8,500
BTP 01/11/23 9% 145,96145,70 1,100 0,180 9,000
BTP 24/10/24 0,35% 100,97100,78 1,320 1,140 0,350
BTP 11/04/24 0,4% 101,00100,91 1,360 1,160 0,400
BTP 15/11/24 1,45% 99,54 99,30 1,520 1,330 1,450
BTP 15/05/24 1,85% 103,14102,88 1,350 1,120 1,850
BTP 15/09/24 2,35% 113,53113,16 1,870 1,390 2,350
BTP 01/12/24 2,5% 106,68106,40 1,510 1,210 2,500
BTP 01/09/24 3,75% 115,15114,83 1,430 1,000 3,750
BTP 01/03/24 4,5% 119,69119,34 1,280 0,770 4,500
BTP 01/06/25 1,5% 99,10 98,82 1,630 1,440 1,500
BTP 01/03/25 5% 123,93123,64 1,560 1,000 5,000
BTP 01/12/26 1,25% 94,74 94,41 1,890 1,730 1,250
BTP 01/06/26 1,6% 98,24 97,87 1,830 1,620 1,600
BTP 15/09/26 3,1% 120,50120,17 2,220 1,630 3,100
BTP 01/03/26 4,5% 121,32120,96 1,760 1,250 4,500
BTP 01/11/26 7,25% 145,05144,55 1,830 1,100 7,250
BTP 01/08/27 2,05% 99,85 99,44 2,080 1,810 2,050
BTP 01/06/27 2,2% 101,67101,16 2,020 1,730 2,200
BTP 01/11/27 6,5% 140,53140,06 2,030 1,360 6,500
BTP 15/05/28 1,3% 102,81102,29 2,520 2,180 1,300

MEDCRUISE,L’ISOLA NEL BOARD
La Sardegna ritor-
na ai vertici del-
l’associazione me-
diterranea dei
porti crocieristici.
Valeria Mangiarot-
ti (nella foto), re-
sponsabile marke-
ting dei porti del-
l’Authority del
Mare di Sardegna,
è nel board di
MedCruise. Per la prima volta gli scali italia-
ni nella 51ma assemblea generale a Tolone,
piazzano tre donne in rappresentanza del
nuovo sistema integrato nato dalla riforma
della portualità del 2016. Mangiarotti per la
Sardegna, Laura Cimaglia dell’AdSP del Ma-
re Adriatico meridionale, e Cristina De Gre-
gori dell’Autorità Mar Ligure Occidentale,
lavoreranno con la nuova squadra guidata
da Airam Diaz Pastor, responsabile del por-
to di Tenerife e neo presidente di MedCrui-
se.

UNIVERSITÀ,NUOVO CORSO A SASSARI
Sarà inaugurato
domani a partire
dalle 10 in Aula
Magna il nuovo
corso di laurea
dell’Università di
Sassari in Scienze
dell’alimentazio-
ne, salute e benes-
sere dell’uomo. La
data non è casua-
le, visto che si ce-
lebra in tutto il mondo la “Giornata mon-
diale dell’alimentazione”. Dopo i saluti del
rettore Massimo Carpinelli (nella foto), il
programma prevede l’intervento del coordi-
natore, Pier Andrea Serra, che spiegherà le
finalità del corso.

IN BREVE
ENRICO BOI

Enrico Boi (nella
foto) nell’aprile
scorso diventa
presidente della
Ids GeoRadar
North America,
società con sede a
Denver specializ-
zata in tecnologie
e apparecchiature
nel settore mine-
rario e ingegneri-

stico. Una carriera iniziata nel 1999 dopo la
laurea in Ingegneria a Cagliari. Il primo in-
carico è quello di manager per la società spe-
cializzata in ingegneria Tst Engineering
Group. Dopo 14 anni passati tra Irlanda, Ita-
lia e Taiwan accetta l’incarico di vice presi-
dente della Ids North America, multinazio-
nale attiva oltre che negli Usa anche in Ca-
nada, Mexico e Caraibi. Dal novembre del
2010 è membro della Società internaziona-
le di tecnologie trenchless a Londra. (l. m.)

RICCARDO PENSÈ
Riccardo Pensè (nella foto) è manager della

sede milanese del-
la banca giappo-
nese Mitsubishi
Ufj Financial
Group. Laureato a
Sassari con lode
nel 2013 inizia la
carriera nel setto-
re bancario lavo-
rando per due an-
ni nelle sedi isola-
ne del Banco di

Sardegna e Unicredit. A febbraio 2015 va a
Milano come consulente finanziario di Poste
Italiane, poi a giugno dell’anno scorso ap-
proda alla corte dell’istituto bancario nippo-
nico forte di una rete di oltre 2.300 uffici in
50 paesi. (l. m.)

CARRIERE

FTSE MIB: i maggiori rialzi nel 2017

FTSE MIB: i maggiori ribassi nel 2017
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«Unire e aggregare le filiali
contro lo spopolamento»

BANCO DI SARDEGNA.Cuccurese: i servizi migliorano. Paci sul turismo: dobbiamo puntare sulle tradizioni
ORGOSOLO. «Nei piccoli centri stia-
mo portando avanti una politica di
stimolo dell’aggregazione». L’inter-
vento del direttore generale del
Banco di Sardegna, Giuseppe Cuc-
curese, era particolarmente atte-
so. E seppur nel convegno dal tito-
lo “Ospitalità e turismo rurale”, ie-
ri a Orgosolo nell’auditorium co-
munale, la tematica centrale fosse
un’altra, non poteva mancare un
cenno alle previste chiusure di
sportelli, dislocati in piccole realtà
dell’Isola. «Molti pensano che con-
tinuare a difendere posizioni singo-
le e autonome sia l’arma vincente.
Io sono convinto, invece», Cuccu-
rese, «che aggregarsi tra piccoli sia
la manovra migliore per evitare
l’isolamento e quindi lo spopola-
mento».

LE NOVITÀ. I disagi creati dalla
chiusura di filiali aperte solo alcu-
ni giorni alla settimana vengono
compensati con un servizio banco-
mat, prima inesistente, garantito
24 ore al giorno, e con il potenzia-
mento delle agenzie situate a pochi
chilometri di distanza. Il servizio
migliora e la banca conferma la sua
vocazione territoriale anche attra-
verso una serie di prodotti finan-
ziari destinati al mondo dell’agri-
coltura, ai giovani che decidono di
tornare nelle campagne, alle azien-
de già esistenti e, in particolare, al
comparto lattiero-caseario e al set-
tore del pecorino. 

Di progresso ha parlato il sinda-
co Dionigi Deledda nel suo inter-
vento, evidenziando la necessità di
dare nuova linfa ad una terra a vo-
cazione montuosa, partendo dalle
sue identità antiche e dai suoi sa-
peri. «Creare reddito significa mi-
gliorare l’offerta, esportando cultu-
ra, ispirati costantemente dalla
gentilezza e dal garbo nei confron-

ti del visitatore, che è, anzitutto,
ospite», ha spiegato il primo citta-
dino. «In altre parole», ha detto
Antonello Arru, presidente del
Banco di Sardegna, «non dobbia-
mo guardarci l’ombelico. Non si
può fare del fondamentalismo sul
concetto di identità, che oggi appa-
re mitigata da una serie di fattori
esterni e commistioni». Durante

l’appuntamento non sono manca-
ti gli interventi di Agostino Cicalò,
presidente della Camera di Com-
mercio di Nuoro, e di Fabrizio Mu-
reddu, Commissario straordinario
del consorzio universitario barba-
ricino, coordinati dalla giornalista
Anna Piras, responsabile del Tgr
Sardegna della Rai. 

LE STORIE. Tre imprenditori loca-

li hanno raccontato la propria
esperienza personale: Gino Dore,
titolare con Pietrino Cossu del ri-
storante Supramonte, Miriam Cor-
rias, che gestisce un punto infor-
mazioni nella centralissima piazza
Caduti e Teresa Podda, muralista,
allieva di Francesco Del Casino e
titolare di due attività ricettive. 

L’ASSESSORE PACI. Attorno a que-
sti punti di forza si potrebbero rac-
chiudere le prospettive future del-
l’isola, secondo l’assessore regiona-
le alla Programmazione Raffaele
Paci: «Abbiamo il nostro ambiente
naturale, così vario e reso ancora
più esclusivo da questo splendido
clima. Qui siamo cresciuti con i
nostri nuraghi o i fantastici pozzi
sacri, in un legame profondo con la
natura e dunque con le nostre tra-
dizioni, di cui fanno parte i canti a
tenores, l’artigianato, l’abbiglia-
mento, l’agroalimentare. Vi è, poi,
il capitale umano, l’innovazione
ovvero le competenze con le quali
dobbiamo portare queste tradizio-
ni nel mondo. Tutti questi elemen-
ti le comunità locali le declinano
ciascuna sul proprio progetto di
sviluppo, ognuno con le proprie ca-
ratteristiche specifiche ma sempre
attraverso quell’innovazione che
crea connessione e che è la nostra
porta sul mondo», ha concluso Pa-
ci.

Mattia Sanna
RIPRODUZIONE RISERVATA

Il convegno a Orgosolo [A. P.] 
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GIOCHI DI GUERRA.A Cagliari la flotta dell’esercitazione “Joint Stars”

Sfila la protesta di “A Foras”
Le navi militari al Porto canale

� Di navi militari e sommergibi-
li a propulsione nucleare nean-
che l’ombra. La Joint Stars, quat-
tro esercitazioni della Nato e del-
la Forza Marittima Europea, in
programma da ieri fino al 29 ot-
tobre nelle coste meridionali del-
la Sardegna, (in particolare il Po-
ligono di Teulada), avrebbe dovu-
to trasformare il porto di Caglia-
ri nell’inquietante approdo di
questa flotta pericolosamente an-
corata di fianco alle navi passeg-
geri e commerciali.

BANDIERE IN CORTEO. Sventolano
in piazza Amendola le bandiere
di “A Foras” davanti a un mare,
però, sgombro di presenze milita-
ri. «Qualcuno dei nostri», dice
Bettina Pitzurra di Cos (Cumone
Ogliastra Sarrabus), «ci ha con-
fermato che le navi militari sono 
nascoste al Porto Canale. Il fatto
che neanche un’unità della flotta
abbia gettato l’ancora in porto,
già questa rappresenta una gran-
de vittoria per tutto il movimen-
to». Intanto cresce l’animazione
nella piazzetta davanti alla Dar-
sena. Qualche centinaio di mani-
festanti prepara il corteo fissato
per le 15. 

VIA ROMA BLINDATA. Dietro il
rosso striscione “A Foras”, in una
via Roma semiblindata con alcu-

ni poliziotti schierati precauzio-
nalmente in assetto anti som-
mossa, parte il corteo antimilita-
rista. I momenti più caldi al pas-
saggio dei manifestanti davanti al
Consiglio regionale («Regione

Sardegna, servi della guerra») e a
Palazzo Bacaredda, con slogan
contro il sindaco Zedda colpevo-
le di non aver ostacolato a suffi-
cienza l’invasione dei militari nel
porto cittadino.

PORTO CANALE. Era attesa sulle
banchine di via Roma la flotta di
"Joint Stars", la più grande eser-
citazione militare dell’anno, pro-
mossa dal ministero della Difesa
in collaborazione con gli eserciti

della Nato. Oltre a due unità del-
la Marina militare italiana anche
altre tre navi del contingente tur-
co, spagnolo e inglese. L’esercita-
zione - secondo il movimento
“Fermiamo la Joint Stars, fermia-
mo la guerra” - prevede dieci
giorni di combattimento sul ma-
re e dal mare con teatro di guer-
ra soprattutto il poligono di Teu-
lada. Tutta la flotta ha gettato
l’ancora al Porto canale, in una
posizione visibile per chi arriva
da Cagliari dalla Statale 195 al-
l’altezza dello svincolo per le sa-
line Conti Vecchi.

NESSUN INCIDENTE. Il corteo degli
antimilitaristi, dopo aver percor-
so tutta la via Roma, ha prosegui-
to dirigendosi verso la ex Semo-
leria. Gli organizzatori, a questo
punto, hanno deciso di non pun-
tare verso il Porto canale (come
nelle intenzioni originarie) ma di
ritornare verso il punto di ritrovo
per un sit in conclusivo della ma-
nifestazione. «Ci incoraggia mol-
to la presenza di tanti giovani e
delle donne», dice ancora Bettina
Pitzurra, «il miglior incentivo a
una lotta che vuole solo difende-
re il nostro territorio da invasio-
ni fuori dalla storia».

Paolo Matta
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN BANCHINA

A sinistra 
le navi 
militari
della 
esercitazione 
Joint Stars 
all’ancora 
al Porto 
canale 
e (accanto) 
il corteo 
in via Roma 
degli 
antimilitaristi

[UNGARI] 

CAUSA CIVILE

«Doppia
preferenza,
entro un anno
nuova legge»

� Il Consiglio regionale ha
un anno di tempo per mo-
dificare la legge elettorale
e inserire la doppia prefe-
renza di genere. Il 12 otto-
bre del 2018, infatti, si ter-
rà il processo al Tribunale
civile di Cagliari in merito
al giudizio per far dichiara-
re incostituzionale la legge
elettorale sarda, per la vio-
lazione del principio di pa-
rità di genere. A presenta-
re la richiesta di giudizio,
contro la Regione, sono
stati gli esponenti di Cam-
po progressista  Luciano
Uras, Francesca Ghirra,
Claudia Firino e Ignazio
Tolu. Avant’ieri si è tenuta
la prima udienza sull’azio-
ne giudiziaria alla quale
hanno lavorato gli avvoca-
ti Alessio Alìas, Irene Ma-
deddu, Sergio Mascia e
Margherita Zurru dell’Offi-
cina del diritto e dei diritti
e dell’Officina Donna di
Campo progressista. Il
Consiglio regionale, che ha
deciso di non costituirsi e
dunque di non resistere in
giudizio, ha già compiuto
un primo passo, approvan-
do la norma all’unanimità
in commissione Autono-
mia. L’inserimento della
doppia preferenza di gene-
re, però, dovrà essere di-
scussa dall’aula per essere
inserita all’interno della
legge elettorale in vigore.
Per i richiedenti «il tempe-
stivo intervento del legisla-
tore regionale costituireb-
be indubbiamente il risul-
tato ottimale». Questo per-
ché non sarebbe un tribu-
nale a imporre la correzio-
ne nella legge elettorale,
ma la politica che ha il
compito di legiferare. Nu-
merosi consiglieri regiona-
li, primo fra tutti il presi-
dente dell’assemblea,
Gianfranco Ganau, si sono
assunti l’impegno per con-
cludere l’iter in maniera
positiva. (m. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSIGLIO
Fondi
ai gruppi,
chiusura
delle indagini

� La Procura ha chiuso un
altro filone dell’indagine sul
presunto uso illegittimo dei
fondi destinati ai gruppi del
Consiglio regionale: compa-
iono i nomi degli ex consi-
glieri Simona De Francisci e
Sisinnio Piras, indagati con
l’ipotesi di aver partecipato
- con l’allora capogruppo
Mario Diana (già a proces-
so) - all’acquisto di 31 pen-
ne Montblanc poi regalate ai
componenti del gruppo del
Popolo delle Libertà della
XIV Legislatura. Il pm Mar-
co Cocco ha notificato gli
avvisi di conclusione delle
indagini preliminari, aperte
lo scorso anno ipotizzando
un concorso in peculato.

A tirare in ballo i due ex
consiglieri era stata la testi-
monianza dello stesso Sisin-
nio Piras (già coinvolto in
un altro filone chiuso col
patteggiamento a un anno e
otto mesi), sentito a novem-
bre 2016 al processo contro
Mario Diana, accusato di
spese per oltre 200mila eu-
ro: ai giudici aveva detto
che la decisione di regalare
le penne era stata condivisa
da vari componenti del
gruppo. Parole che avevano
convinto il pm Cocco a
iscriverlo nel registro degli
indagati assieme alla colle-
ga, all’epoca vicecapogrup-
po. Il 21 dicembre 2009 - se-
condo l’accusa - sarebbero
stati usati 13.318 euro del
gruppo Pdl per pagare le
Montblanc (costate ognuna
520 euro). Notificati gli avvi-
si di conclusione delle inda-
gini preliminari ai difensori
Roberto Nati e Marcello
Caddori, ora i legali di Piras
e De Francisci potranno
consultare i documenti del
fascicolo. «Stiamo recupe-
rando tutti gli atti», spiega
l’avvocato Caddori, «solo
dopo averli studiati valute-
remo la possibilità di essere
sentiti dal magistrato». (fr.
pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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La visita del team velico si è concentrata sul molo Ichnusa, l’alternativa è il molo Sabaudo

Luna Rossa cerca casa a Cagliari
Sopralluogo al porto per la sistemazione del quartier generale

us

� Un enorme piazzale, vuo-
to, dove issare hangar, ten-
sostrutture e tricolore. Op-
pure un edificio preesisten-
te, da completare con ca-
pannoni rimovibili.  Ha re-
quisiti precisi, lo spazio in
cui sorgerà la nuova base
cagliaritana del team velico
Luna Rossa. Ufficializzato
due settimane fa il rientro
in città - ad Auckland du-
rante l’annuncio del proto-
collo della 36 a America’s
Cup- il team italiano è pas-
sato alla parte operativa. Ie-
ri mattina parte dello staff
ha compiuto un sopralluo-
go tecnico nel porto, primo
passo nella valutazione del-
lo spazio più comodo, am-
pio e semplice da trasforma-
re in quartier generale. 

IL MOLO ICHNUSA. L’atten-
zione dello skipper e team
director Max Sirena, ac-
compagnato dal presidente
dell’Autorità portuale della
Sardegna Massimo Deiana e
dai funzionari dell’area tec-
nica dell’ente, si è concen-
trata sul molo Ichnusa, in-
serito tra le possibili sedi
grazie alla presenza dell’ex

terminal crociere, un valore
aggiunto nell’ottica di un ra-
pido insediamento. 

Una prima porzione dello
staff, dei settori progettazio-
ne, management e design
dovrebbe trasferirsi a Ca-
gliari tra novembre e mar-
zo. Troverebbe una struttu-
ra pressoché pronta, capa-
ce di accogliere in progres-
sione tutti i novanta compo-
nenti il Team Prada, gli uffi-
ci e i locali di servizio.

Inaugurato nel 2008, il ter-
minal si sviluppa  su 3.280
metri quadri, distribuiti tra
la corte centrale e una tren-
tina di stanze, distribuite su
due piani. Tra banchine e
piazzale antistante si conta-
no altri 17mila metri qua-
dri. 

IL MOLO SABAUDO. La se-
conda ipotesi prevede l’alle-
stimento della base di nuo-
vo sul vertice del molo Sa-
baudo, che aveva ospitato la

base fino all’aprile 2015,
quando la rinuncia alla par-
tecipazione aveva innesca-
to un rapido addio. Tutto
smontato, impacchettato e
spedito in Toscana, dov’è
tuttora.

Anche la prima sede, un
grande villaggio spesso
aperto al pubblico con gli
Open Day, aveva più cuori
pulsanti. Una tensostruttura
per gli scafi di 990 metri
quadri, una seconda confi-

nante per le ali, più piccola.
Poi una grande zona uffici,
la palestra con spogliatoi, la
mensa e cucina, infine
un’area hospitality. Totale:
12mila metri quadri, fra
3.650 metri quadri circa di
spazi coperti, tutti amovibi-
li, più altri 8.300 di zone
aperte, incluso il grande
piazzale retrostante il molo,
destinato ai mezzi appoggio
e alla gru, che quasi ogni
giorno varava e alava le im-

barcazioni per gli allena-
menti nel golfo. Momenti,
anche quelli, spettacolari e
ricordati con nostalgia dai
tanti velisti che nel pome-
riggio dalla Sella del Diavo-
lo vedevano sfrecciare i ca-
tamarani AC35 e sognava-
no le World Series a Caglia-
ri. Il capoluogo aveva in ef-
fetti ottenuto l’assegnazione
della prima tappa del circui-
to preliminare della Coppa,
in programma nell’estate
2015. Un appuntamento di
grande rilievo, saltato in fa-
vore di Portsmouth dopo
l’addio precipitoso e senza
appello. 

LE DICHIARAZIONI. «Dobbia-
mo realizzare la base opera-
tiva simile alla prima volta»,
ribadisce Sirena, «stiamo
cercando una sede comoda,
semplice e interna all’area
portuale, per poter svolgere
al meglio l’attività tecnica e
quella sportiva. Le alternati-
ve sono due: erigere strut-
ture ex novo su uno spazio
grande abbastanza oppure
appoggiarci a un edificio già
esistente, realizzando a par-
te le tensostrutture per ope-
razioni tecniche legate alle
barche».

Sui tempi, c’è ancora in-
certezza. «Luna Rossa for-
mulerà una proposta, che
esamineremo con la massi-
ma attenzione e celerità»,
garantisce il presidente del-
l’Authority, Massimo Deia-
na, «quel che è sicuro, è che
stiamo lavorando con il
massimo impegno su questo
canale riaperto nel mese di
luglio, un’imperdibile op-
portunità di sviluppo per la
città. Sono fiducioso che
troveremo la migliore solu-
zione per accogliere di nuo-
vo il team».

Clara Mulas
RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GRANDE VELA | CRONACA

LO SKIPPER MAX SIRENA HA

VISITATO LE AREE DEL PORTO

INSIEME ALL’AUTORITÀ POR-
TUALE MASSIMO DEIANA CHE

HA DETTO: «É UN’IMPERDIBI-
LE OCCASIONE DI SVILUPPO

PER CAGLIARI».

Nella foto grande 
Luna Rossa nelle
acque 
del golfo 
di Cagliari; 
nel riquadro 
il team 
con l’Autorità
portuale 
della Sardegna
Massimo Deiana

[GIUSEPPE UNGARI] 
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di Mario Girau
◗ SASSARI

Santo per tutti i sardi, ma non 
per la Chiesa. Il miracolo dovu-
to  all’intercessione  del  beato  
fra Nicola non ha superato, nei 
giorni  scorsi,  il  vaglio  della
commissione medica vaticana. 
Tutto da rifare, dunque, il cam-
mino per la canonizzazione del 
fraticello cappuccino di Gestu-
ri.  La Sardegna rimane ferma 
così a 26 santi ufficiali: 6 laici, 3 
laiche, 4 religiosi, 1 diacono, 2 
presbiteri,  7 vescovi e 3 papi. 
Sette, invece, i beati: 3 laiche, 2 
religiose, 1 religioso, e 1 sacer-
dote religioso. I santi più recen-
ti sono Ignazio da Laconi (nel 
1951) e Salvatore da Horta (nel 
1938).

Le regole ecclesiastiche non 
consentono deroghe ed ecce-
zioni, neanche per fra Nicola. 

Per essere ammessi alla santifi-
cazione, infatti,  la Santa Sede 
deve riconoscere anche “frate 
silenzio”, un miracolo successi-
vo alla beatificazione che è av-
venuta, per volontà di san Gio-
vanni Paolo II, il 3 ottobre 1999. 
Gli  esperti  internazionali  del  
Vaticano nella documentazio-
ne  presentata  dai  postulatori  
della causa – cartelle mediche, 
testimonianze  orali  e  scritte  
sotto giuramento – non hanno 
riscontrato inequivocabilmen-
te la mano di Dio nella guarigio-
ne  di  una  signora  colpita  da  
una malattia incurabile. Si rico-
mincia da capo, quindi, alla ri-
cerca di un nuovo miracolo. 

Per i sardi fra Nicola è santo a 
tutti gli effetti. In tanti aspetta-
no  il  riconoscimento  della
Chiesa per poterlo venerare in 
ogni  angolo  del  mondo.  Da  
beato, infatti, il culto è ammes-

so solamente nella regione d’o-
rigine e dentro la famiglia cap-
puccina. Da quasi vent’anni i  
confratelli – in particolare il vi-
cepostulatore  padre  Ignazio
Melis – raccolgono prove diret-
te e indirette di un miracolo at-
tribuibile  all’intercessione  del  
frate, per trent’anni questuan-
te per le vie di Cagliari, che rin-
graziava i suoi benefattori con 

le parole “Dio ti paghi la cari-
tà”. Quattro anni fa, finalmen-
te, la segnalazione giusta: un’ex 
infermiera, caposala nell’ospe-
dale civile di Cagliari, sarebbe 
guarita, nel 2001, da una malat-
tia che, di solito, non dà scam-
po. Avviato il processo “super 
miro” – il presunto miracolo – 
nella diocesi di Cagliari, dove si 
è verificata la guarigione straor-

dinaria, una mole di documen-
ti clinici e di pareri medici è sta-
ta  portata  a  Roma  da  padre  
Ignazio Melis il 10 giugno 2015, 
il giorno dopo la chiusura so-
lenne in cattedrale del “proces-
so”.  Con  insolita  velocità  la  
“Congregazione  delle  cause
dei santi” ha preso in esame la 
documentazione su fra Nicola. 
Il primo passaggio vaticano vie-

ne fatto nella commissione me-
dica: a ranghi completi 5 medi-
ci  internazionali  e  due  periti  
d’ufficio.  Quattro  i  criteri  per 
verificare se si è davanti a un 
miracolo: la guarigione deve es-
sere completa, scientificamen-
te  inspiegabile,  immediata  e  
duratura. L’assenza di  uno di 
questi  requisiti  attribuisce,  in  
sostanza, la guarigione all’effi-
cacia  delle  cure  mediche,  e  
quindi assenza di miracolo. Ne-
gli ambienti sardi si sperava di 
poter  celebrare  la  canonizza-
zione nel mese di  giugno del 
2018, a 60 anni di distanza dalla 
morte di fra Nicola da Gesturi. 

Tutta la materia della beatifi-
cazione e  canonizzazione dal  
1983 è regolamentata dalla co-
stituzione apostolica “Divinus 
perfectionis  Magister”.  Con
quest’atto papa Giovanni Pao-
lo II ha disciplinato l’iter giuri-
dico per l’accertamento del mi-
racolo.  Per  la  canonizzazione 
sono richiesti: un miracolo suc-
cessivo alla beatificazione, due 
inchieste sul presunto miraco-
lo, una a Cagliari e l’altra a Ro-
ma, esame romano sul rispetto 
delle procedure e due passaggi 
obbligati: uno medico e l’altro 
teologico. Il no della consulta 
medica ha fermato un cammi-
no che prevedeva ancora il pa-
rere di una commissione di ve-
scovi e cardinali e la presenta-
zione al Papa della proposta di 
canonizzazione.

«Per far ripartire il processo – 
dicono i frati cappuccini – biso-
gna soltanto pregare». Migliaia 
di fedelissimi di fra Nicola sono 
pronti a farlo. 

La polizia

postale

ha sequestrato

parecchio

materiale

utilizzato

dai gruppi

della banda

per incastrare

le vittime

della truffa

(foto Rosas)

di Luciano Onnis
◗ CAGLIARI

Una truffa colossale quella che 
una cinquantina di persone at-
traverso società fittizie aveva 
messo in atto in tutto il territo-
rio nazionale per estorcere de-
naro a uomini e donne spesso 
anziani che si abbonavano alle 
riviste delle varie forze dell’or-
dine. Un raggiro da decine e 
decine di migliaia di euro (una 
vittima  è  arrivata  a  pagare  
130mila euro) ai danni di 350 
persone cadute nella trappola.

A scoprire la truffa, 46 perso-
ne indagate per estorsione, ri-
ciclaggio, sostituzione di per-
sona, molestie e disturbo delle 
persone, è stato il  Comparti-

mento della Polizia postale e 
delle comunicazioni Sardegna 
a  seguito  di  indagini  avviate  
un anno fa. Gli estorsori con-

tattavano clienti di riviste delle 
forze dell’ordine e dietro la mi-
naccia  di  attivare  procedure  
amministrative e penali per il 

recupero di crediti, otteneva-
no somme di denaro successi-
vamente riciclate. L’azione in-
vestigativa  trae  origine  dalla  
querela presentata,  nell’otto-
bre 2016, da un religioso resi-
dente nel cagliaritano che, in 
passato, aveva aderito ad alcu-
ne proposte telefoniche di ab-
bonamento a diverse riviste di 
polizia,  carabinieri  e  guardia 
di finanza. A distanza di alcuni 
mesi, sono cominciate una se-
rie  di  telefonate  provenienti  
da sedicenti funzionari dei Tri-
bunali di Cagliari, Milano e Ro-
ma nonché da presunti avvo-
cati che minacciavano il ricor-
so al pignoramento o a proce-
dimenti di natura penale in ca-
so di mancato pagamento di 

denaro per rimborsi e conten-
ziosi, rivelatisi poi inesistenti.

Il tempestivo intervento del-
la polizia ha evitato che il sa-
cerdote potesse subire ulterio-
ri danni economici avendo già 
pagato circa 2.900 euro. I suc-
cessivi approfondimenti inve-
stigativi, coordinati dal pubbli-
co  ministero  Gaetano  Porcu  
della Procura della Repubblica 
di Cagliari, hanno consentito 
la  ricostruzione  completa
dell’attività criminosa che, ol-
tre  al  religioso,  in  Sardegna  
aveva colpito altri 15 cittadini. 
La banda era formata da diver-
si  gruppi  che  gestivano  call  
center  clandestini  localizzati  
in Lombardia. La polizia ha se-
questrato materiali vari.

medcruise

Crociere, una sarda tra i big dei porti

Valeria Mangiarotti

Gli esperti 
internazionali 

della Chiesa 
non hanno riscontrato 
«inequivocabilmente»
la mano di Dio
nella guarigione
di una donna cagliaritana

in breve

Lo stop del Vaticano:
fra Nicola da Gesturi
per ora non è santo
La Consulta medica non riconosce il miracolo del religioso

Il processo di canonizzazione era cominciato nel 1983

Il beato fra Nicola da Gesturi

Falsi abbonamenti a riviste: 350 truffati
La polizia postale scopre un raggiro da migliaia di euro: 46 gli indagati. Molti anziani tra le vittime

◗ CAGLIARI

In  piazza  per  dire  «No  alla  
Joint Stars», che è la più gran-
de  esercitazione  militare
dell'anno, promossa dal mini-
stero della Difesa in collabora-
zione con gli eserciti della Na-
to. Ieri mattina almeno 150 gli 
antimilitaristi riuniti nei giardi-
netti di piazza Darsena a Ca-
gliari, davanti al porto proprio 
a fianco al palazzo del Consi-
glio regionale, si sono radunati 
per manifestare contro «l'oc-
cupazione militare della Sarde-
gna.

«Nei prossimi giorni il porto 
di Cagliari sarà invaso da navi 
e sommergibili militari. Uomi-

ni e blindati sbarcheranno sul-
le nostre coste con l'obiettivo 
di addestrarsi a un'imminente 
azione  di  guerra  -  spiega  il  
coordinamento  di  'A  Foras,  
l'Assemblea sarda contro l'oc-
cupazione militare' - il  porto 
diventerà quindi un approdo 
per grandi navi a propulsione 
nucleare che sosteranno vici-
no alle navi con il normale traf-
fico dei passeggeri. Il sindaco 
della città tace, senza aver mai 
creato  un  piano  concreto  di  
evacuazione  per  le  possibili  
emergenze». “A foras sa Nato 
da Sa Sardigna” è lo slogan de-
gli  antimilitaristi  che  hanno  
dato vita ad un corteo lungo la 
via Roma.

Esercitazione “Joint Stars”
no antimilitarista a Cagliari

◗ CAGLIARI

Sardegna ai  vertici  dell'asso-
ciazione MedCruise, punto di 
riferimento del panorama cro-
cieristico internazionale: elet-
ta nel board, assieme ad altre 
due italiane, Valeria Mangia-
rotti,  responsabile  marketing  
dell'Autorità  di  Sistema  por-
tuale  del  mare  di  Sardegna.  
Mangiarotti  per  la  Sardegna,  
ma  anche  Laura  Cimaglia
dell’AdSP del  Mare Adriatico 
Meridionale, con incarico spe-
cifico  alla  vicepresidenza,  e  
Cristina De Gregori dell'Auto-
rità Sistema portuale Mar Ligu-
re Occidentale, lavoreranno in-
sieme alla nuova squadra gui-

data da Airam Diaz Pastor, re-
sponsabile del porto di Teneri-
fe e neo presidente. MedCrui-
se è un’associazione fondata a 
Roma nel 1996, con all'attivo 
oltre 120 membri associati in 
rappresentanza di 80 portuali-
tà del Mediterraneo, Mar Ne-
ro, Mar Rosso e vicino Atlanti-
co. «È un risultato importantis-
simo per la portualità sarda - 
spiega Massimo Deiana, presi-
dente dell'Autorità del sistema 
portuale sardo -. Da oggi ab-
biamo  un  nostro  rappresen-
tante nella più grande associa-
zione di porti,  una comunità 
che  esprime  la  seconda  più  
grande  area  di  mercato  nel  
mondo delle crociere».

delusione tra i fedeli

CAGLIARI

Travolta sulle strisce 
ragazza in ospedale
■■ Una ragazza è stata 
travolta sulle strisce 
pedonali da un’auto che si 
era regolarmente fermata 
per farla attraversare e che 
è stata tamponata da un 
secondo veicolo che la 
seguiva. Una ragazza di 26 
anni di Quartu è finita 
all’ospedale Brotzu di 
Cagliari, le sue condizioni 
non sono gravi. (l.on.)

SESTU

Spaccio di droga:
arrestato 49enne
■■ G.S,, 49enne di Sestu, è 
stato arrestato nella tarda 
mattinata di ieri dai 
carabinieri per detenzione 
ai fini di spaccio di 
stupefacenti. 
Durante un controllo 
personale e a una 
perquisizione domiciliare, 
effettuata con l’aiuto di un 
cane antidroga, gli sono 
stati trovati 2 grammi di 
cocaina, 26 di marijuana e 
materiale per il taglio della 
droga e il confezionamento 
delle dosi. (l.on)

VILLACIDRO

In un frantoio rubati
700 litri di olio
■■ Colpo grosso in un 
frantoio oleario nella zona 
industriale. L’altra notte 
sono stati rubati 700 litri di 
olio che sono stati caricati 
su un furgone Citroen 
Berlingo dal capannone di 
molitura delle olive della 
ditta fratelli Serra. 
L’olio era stoccato in fusti di 
zinco e inparte travasato in 
boccioni in vetro o plastica. 
Il furgone è stato ritrovato 
in zona. (l.on)
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RICERCA E ARCHIVIO › RISULTATI DELLA RICERCA ARTICOLO
Hai cercato nel testo la parola dragaggio

2017-10-18,

I fanghi di dragaggio nascosti nel tendone

PORTO TORRESLe migliaia di metri cubi di rifiuti classificati speciali derivanti dai fanghi di dragaggio
provenienti dai fondali del porto - sistemati da circa due anni nel piazzale a pochi metri dalla banchina
e sigillati ermeticamente da un telo in pvc - non sono stati ancora spostati dalla Port Authority. I rifiuti
sono stati stoccati su un piazzale vicino alla caserma dei vigili del fuoco e in piena vista per i
passeggeri che imbarcano e sbarcano dalle navi. A quanto pare quei fanghi dovrebbero andare a
riempire i cassoni dell'Antemurale - opera portuale che aspetta da anni di essere realizzata
all'imboccatura del porto commerciale - e qualcuno si auspica che vengano utilizzati anche per la
costruzione del secondo lotto della darsena pescherecci. Sull'argomento dirigenti di Energie Per
L'Italia e Italia Attiva - il coordinatore regionale Tore Piana e il referente locale Claudio Serra -
pongono alcuni interrogativi ambientali: «Ci può essere rischio di percolato con danni all'ambiente
marino? Come mai nessuno ha provveduto allo smaltimento? Se fosse stato un privato le autorità
competenti in materia come si sarebbero comportate?». All'attenzione di Piana e Serra è emersa
anche la situazione di degrado in cui versano moltissime aree portuali - in particolare quelle dell'area
industriale - con spazi verdi completamente abbandonati, cantieri edili bloccati e aree sporche.
«Attraccano quotidianamente le navi passeggeri e quell'area è il peggior biglietto da visita che la
Sardegna possa offrire sia a chi sbarca e sia a chi imbarca: questi sono gli effetti palesi della scellerata
riforma delle Autorità portuali che hanno accentrato a Cagliari il potere decisionale, ma una colpa va
all'amministrazione comunale che nei momenti cruciali in cui a Roma si prendevano le decisioni non
ha saputo difendere il proprio territorio». (g.m.)
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RICERCA E ARCHIVIO › RISULTATI DELLA RICERCA ARTICOLO
Hai cercato nel testo la parola turistico

2017-10-22,

Porto turistico allo sbando Record di
inefficienza

di Gavino MasiawPORTO TORRESViaggia ormai verso un record di inefficienza amministrativa la
pratica che riguarda la gestione del porto turistico - di competenza della Port Authority - che a
distanza di quasi due anni si mostra in condizioni di degrado ambientale e con problematiche relative
alla sicurezza delle strutture. Nei primi mesi del 2016 il soggetto che si era assicurato la gestione del
molo aveva infatti restituito la concessione all'Autorità portuale, lasciando diversi pontili e
innumerevoli diportisti ormeggiati senza alcun servizio come acqua ed energia elettrica. Una
situazione complessa a cui si aggiungeva anche la mancata sorveglianza alle imbarcazioni. I pontili
galleggianti sui quali sono ormeggiate le imbarcazioni, inoltre, non presentano le necessarie
condizioni di stabilità: stanno perdendo l'ancoraggio alla banchina, dopo la mancata manutenzione,
rischiando di generare danni incalcolabili. Lettera dei diportisti. A lanciare il grido di allarme sullo
stato di precarietà della struttura portuale erano stati anche i diportisti che hanno le imbarcazioni
ormeggiate nei pontili galleggianti. Con una lettera indirizzata al sindaco Sean Wheeler, nel marzo
scorso, lamentavano di essere abbandonati e senza servizi primari: «I pontili e le strutture
necessitano di manutenzione e le criticità aumentano per la mancanza di una gestione che possa
impedire anche furti e atti di inciviltà a danni dei privati e del molo».La protesta di Carta. Il consigliere
Alessandro Carta di Autonomia popolare, ha presentato una interrogazione al sindaco chiedendo un
immediato intervento presso gli uffici competenti della nuova Autorità di sistema portuale, per una
rapida risoluzione delle problematiche burocratiche relative all'affidamento. L'esponente di Ap chiede
una azione immediata di messa in sicurezza delle strutture, insomma, dove venga fatto presente che il
porto, al pari di tutti gli altri, deve poter garantire servizi volti allo sviluppo del territorio. «Anche se la
questione risulta essere di competenza dell'Ente di gestione portuale - dice Carta -, chi ha subito il
danno di immagine è la nostra città e non di certo l'Authority. Il sindaco faccia presente che - in
considerazione del riassetto degli enti di governo portuale che accentra in una unica autorità tutti gli
scali sardi - deve finire una volta per tutte la disparità di trattamento che innumerevoli volte questo
territorio ha mal sopportato: sarebbe incredibile e mortificante pensare che l'utenza stessa provveda
a farsi i lavori per mettere in sicurezza la propria imbarcazione, pagando di tasca propria».
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Il problema sembra legato alle dimensioni ridotte delle gru: servono mezzi più alti e più lunghi

Porto Canale, la crisi si sente
Traffico in calo: preoccupati sindacati, dipendenti e Authority

� Il calo del traffico nel Por-
to Canale ha raggiunto livel-
li di guardia e ai lavoratori
della Cict viene chiesto di
saltare turni di lavoro per
«l’assenza di attività». Il nu-
mero di navi e container in
arrivo è crollato, il mercato
è cambiato e la situazione
preoccupa lavoratori, sinda-
cati e vertici del porto. 

«Sono moderatamente
preoccupato perché ci sono
sempre andamenti ciclici,
siamo stati con le banchine
deserte e poi quasi a pieno
carico. Stiamo monitorando
la situazione perché è fon-
damentale che il porto indu-
striale continui a essere un
bacino appetibile per i traf-
fici mondiali», commenta
Massimo Deiana, presiden-
te dell’Autorità di sistema
portuale del mare di Sarde-
gna. Il problema principale
del Porto canale sono le di-
mensioni delle gru: le prin-
cipali compagnie si affidano
a grandi navi che hanno bi-
sogno di gru più alte e più
lunghe. 

LE GRANDI GRU. «L’aspetto
infrastrutturale è molto im-
portante: per il tranship-
ment si usano maxi-navi
porta container e qui stiamo
aspettando che la Cict porti
a termine la procedura per
l’acquisto di nuove gru con
50 milioni previsti nel pia-
no di localizzazione prossi-
mo alla proroga», spiega Sal-
vatore Mattana, presidente
del Cacip che sta per realiz-
zare la nuova strada Conti

Vecchi che permetterà di
collegare l’area industriale
di Macchiareddu alle ban-
chine in pochi minuti. 

«È il classico serpente che
si morde la coda - commen-
ta Massimiliana Tocco, se-
gretaria generale della Filt-
Cgil - la Cict non compra le
nuove gru perché non c’è
abbastanza traffico ma sen-
za infrastrutture adeguate

sarà difficile che qualche
grande compagnia voglia
puntare sul nostro porto». 

LA GESTIONE. Il mercato è
cambiato in modo rapido: in
poco più di un anno si è tra-
sformata la geografia delle
società internazionali che lo
gestiscono. «Solo un anno e
mezzo fa il traffico era in
mano a una dozzina di gros-
se compagnie, compresa la

Hapag Lloyd che operava
qui - spiega l’ex assessore re-
gionale ai Trasporti Massi-
mo Deiana -  poi molte sono
fallite o sono state incorpo-
rate e ora tutto il traffico
mondiale è gestito da tre
grandi alleanze, dove è en-
trata anche la Hapag Lloyd e
se prima la strategia la face-
vano loro ora i porti da sca-
lare si decidono a livello di-

verso». 
IL GOVERNO. Dai sindacati

arriva un invito a non subi-
re queste dinamiche. «Ab-
biamo chiesto all’Autorità
portuale di impegnarsi col
Governo perché per inter-
cettare il traffico delle navi
serve un grande impegno a
livello ministeriale, coinvol-
gendo gli Esteri, l’Economia
e i Trasporti», commenta

AGLIARI

William Zonca, segretario
generale Uil-Trasporti, «la
preoccupazione è molto for-
te, i momenti di calo prima
incidevano sugli altri por-
tuali mentre ora coinvolge
direttamente i dipendenti
della Cict, la controllata del-
la Contship». 

I sindacati, che domani
incontreranno l’azienda,
chiedono uno sforzo alla po-
litica locale. «La crisi del
Porto canale metterebbe in
ginocchio quasi un migliaio
di famiglie - aggiunge Massi-
miliana Tocco della Cgil -
chiediamo che si muovano
anche Regione, Città metro-
politana e Comune».

IL PRESIDENTE. Il numero
uno dei porti isolani assicu-
ra l’impegno dell’Authority
ed è convinto che la società
concessionaria abbia tutto
l’interesse a fare gli investi-
menti. «Una delle mie pri-
me mosse è stato parlare col
terminalista, perché loro so-
no i primi ad avere interes-
se che tutto vada per il me-
glio. L’Autorità può rendere
il Porto più appetibile possi-
bile tenendo al meglio le
banchine, i fondali e i piaz-
zali e abbiamo abbattuto le
tasse di ancoraggio per dare
un segnale agli armatori -
conclude Deiana -  ma ser-
vono interventi di moder-
nizzazione e infrastruttura-
zione del porto a carico del
concessionario con 50 mi-
lioni di euro per le gru».

Marcello Zasso
RIPRODUZIONE RISERVATA

Comune, arriva un consulente
contro le barriere architettoniche
� Il Municipio avrà il “disability manager”.
Il Consiglio comunale ha approvato all’una-
nimità la mozione proposta da Alessandro
Sorgia del gruppo misto che chiedeva l’isti-
tuzione di una figura apposita all’interno de-
gli uffici per fare da consulente nell’abbatti-
mento di qualunque tipo di barriera archi-
tettonica. «Non esiste ancora una normati-
va precisa, ma si tratta di un incarico a co-
sto zero per l’amministrazione cittadina -
spiega Sorgia - che dovrà individuare al suo
interno un professionista che abbia compe-
tenza di urbanistica, edilizia, mobilità e si-
curezza e dovrà seguire un apposito corso di
formazione per disability manager».

Per l’assessore agli Affari generali e perso-
nale Danilo Fadda «è un tema di importan-
za fondamentale che riguarda l’integrazio-
ne e la partecipazione alla vita sociale. Ma è
anche molto delicato: la nuova figura va be-
ne ma non basta. Serve anche un regola-

mento che coinvolga tutti gli assessorati
competenti per definire competenze e i
compiti. La mozione è l’inizio di un percor-
so che dovrà svilupparsi anche nella Città
metropolitana».

L’Aula ha approvato all’unanimità anche
alcune modifiche al regolamento sui contri-
buti per la promozione, lo sviluppo econo-
mico e la valorizzazione turistica del territo-
rio. «C’erano problemi che andavano risol-
ti, non era possibile programmare eventi
nella prima parte dell’anno senza avere cer-
tezza delle risorse», spiega l’assessora alle
Attività produttive Marzia Cillocu, «ma nel
regolamento mancavano anche diverse for-
me di turismo che restavano tagliate fuori.
Ora possiamo pubblicare i bandi con mag-
giore flessibilità e gli operatori possono pro-
grammare i loro eventi con largo anticipo».

M. Z.
RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMO DEIANA
.

Presidente Autorità portuale

“ Il porto
industriale 
deve continuare 
a essere un bacino
appetibile 
nel mondo”

TORE MATTANA
.

Presidente Cacip

“ La Cict 
sta terminando 
la procedura 
per le nuove gru:
ci sono
50 milioni”

MASSIMILIANA TOCCO
.

Segretaria generale Filt-Cgil

“ Senza
infrastrutture
adeguate 
sarà difficile 
vedere le grandi 
compagnie”

Il traffico nel Porto Canale è in sensibile calo: lavoratori e sindacati sono preoccupati
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◗ SASSARI

Dal momento dell'avvio dei la-
vori, si possono ipotizzare due 
o tre anni di tempo per la meta-
nizzazione della Sardegna. In 
sintesi, è quanto ha detto l'am-
ministratore delegato di Snam, 
Marco Alverà, nel corso di un 
Forum, sottolineando «i rispar-
mi importantissimi in  bollet-
ta«,  sia per i  cittadini  sia per 
l'industria che per  i  trasporti  
marittimi, vista la rilevanza del-
la Sardegna nel settore. Snam è 
una società leader in Europa 
nella realizzazione e gestione 
integrata  delle  infrastrutture  
del  gas  naturale.  Proprio  dei  
giorni scorsi la notizia che ha 
chiesto e ottenuto le autorizza-
zioni per compiere i rilievi per 
il progetto di dorsale sarda del 
gas, una condotta che dovreb-
be attraversare  l’isola  da  Ca-
gliari a Porto Torres. 

Si tratta di un’impresa com-
plicata e costosa, che richiede 
un  notevole  sforzo  sia  per  
quanto riguarda le risorse da 
impiegare che gli uomini e per 
il  quale s i  profila l’ipotesi di 
una fusione tra il progetto della 
Snam e quello della Società ga-
sdotti Italia.  Nei giorni scorsi 
Snam ha depositato al ministe-
ro dell’Ambiente la documen-
tazione per il tratto sud del me-

tanodotto sardo. Le osservazio-
ni andranno presentate entro 
il 16 gennaio. Il progetto “Meta-
nizzazione  Sardegna-tratto  
Sud” prevede la posa del meta-
nodotto Cagliari-Palmas Arbo-
rea, del metanodotto Vallermo-
sa-Sulcis  e  del  metanodotto  
collegamento terminale di Ori-
stano per una lunghezza com-
plessiva di 150,570 chilometri e 
la posa di otto linee secondarie 
per  una  lunghezza  di  79,995  
chilometri».  Nel  frattempo  la  
società ha avuto dal prefetto di 
Oristano Giuseppe Guetta l’au-
torizzazione per  215  persone 
incaricate dalla società di ese-
guire i rilievi lungo il tracciato 
del percorso ideale, anche en-
trando in terreni privati.

Lo spot Ichnusa vince il Key Award 2017
Primo premio nella categoria bevande e alimenti. Girato tra Alghero, Orgosolo, Mamoiada e Barumini

◗ OLBIA

L’Autorità  di  sistema  portuale  
del mare di Sardegna, l’ente che 
ha unificato le port authority iso-
lane, ha varato il suo primo do-
cumento finanziario: il comitato 
di gestione, riunitosi per la se-
conda volta nel mese di novem-
bre e, per la prima, ad Olbia, ha 
infatti  approvato  il  bilancio  di  
previsione per il  2018,  aggiun-
gendo un altro tassello al proces-
so di avvio delle attività ammini-
strative.  Il  documento  è  stato  
elaborato – in stretta sinergia tra 
gli uffici di Cagliari e Olbia – nel-
la  forma  di  accorpamento  dei  
dati contabili delle soppresse au-
torità  portuali,  ma  attento  a  
quelle che saranno le esigenze 
della nuova Autorità di sistema. 

Infatti, il bilancio previsionale 
– dicono i responsabili dell’ente 
– è proiettato ad assicurare risor-
se adeguate a completare i pro-
getti in itinere negli scali delle 
due ex autorità portuali ma, so-
prattutto, a garantire i necessari 

interventi per la messa in sicu-
rezza dei porti di nuova acquisi-
zione. Per Oristano, Portovesme 
e Santa Teresa Gallura, infatti,  
nel corso del 2018 saranno pro-
grammate apposite variazioni al 
bilancio di previsione, con stan-
ziamenti  per  tutti  i  capitoli  di  
spesa,  così  come  saranno,  nel  
contempo, incamerate le relati-
ve entrate che ne consentiranno 

la  totale operatività.  Approvati  
anche alcune variazioni di bilan-
cio del 2017 e alcuni provvedi-
menti amministrativi ordinari. 

«La riunione di Olbia è un se-
gnale inequivocabile dell’atten-
zione verso tutte  le  realtà  che 
compongono  il  nuovo  ente  –  
spiega Massimo Deiana, presi-
dente dell’Adsp del mare di Sar-
degna –. Il documento finanzia-

rio  approvato  all’unanimità,  
benché sicuramente integrabile 
nel corso del prossimo anno con 
apposite variazioni, pone solide 
basi per una gestione integrata 
ed efficace degli scali isolani». 

Una  vera  e  propria  fase  di  
Start up, quella in corso, che ha 
subito un’improvvisa accelera-
zione con l’istituzione, il 17 no-
vembre, del comitato di gestio-
ne. In agenda nelle prossime riu-
nioni, infatti, è prevista la defini-
zione della nuova pianta organi-
ca di sistema e la nomina del se-
gretario generale.

«È un percorso a tappe partito 
da  appena  dieci  giorni  –  dice  
Deiana –. Stiamo lavorando a rit-
mi serrati con l’obiettivo di ren-
dere operativa, ben organizzata 
e, soprattutto, capillare la strut-
tura  dell’Adsp  entro  la  fine  
dell’anno. Un passo necessario 
prima di  iniziare  un  2018  che  
prevede importanti  sfide  per  i  
porti sardi dal punto di vista in-
frastrutturale, commerciale e oc-
cupazionale».

La Snam prevede
un’isola metanizzata
in tre anni di lavori

◗ SASSARI

Lo spot pubblicitario della bir-
ra Ichnusa si è aggiudicato il 
49esimo Key Award (nella se-
zione bevande e alimenti), il 
prestigioso concorso promos-
so da Media Key Events per 
promuovere  l’efficacia  della  
comunicazione.  Un  premio  
importante,  una  sorta  di  
Oscar  della  pubblicità,  che  
quest’anno  ha  premiato  un  
film in bianco e nero che rac-
conta la magia e la  bellezza 
della Sardegna.

Il  video,  prodotto  dalla  
agenzia Leo Burnett, con la re-
gia di David Holm e la fotogra-
fia di Justin Henning, prima di 
convincere la giuria compo-

sta da giornalisti, registi e di-
rettori  creativi,  ha incantato 
gli spettatori. Lo spot, rigoro-
samente in bianco e nero, è 

stato girato a Porto Ferro, ad 
Alghero, a Mamoiada, ad Or-
gosolo e a Barumini. Un viag-
gio nella  Sardegna più vera,  

lontana dai clamori della Co-
sta Smeralda, per raccontare 
“l’Anima  sarda”,  selvaggia  e  
passionale,  proprio  come  la  
birra Ichnusa che l’Heineken 
(il gruppo di cui fa parte) ha 
deciso di celebrare per i primi 
50 anni del birrificio di Asse-
mini.

Un esordio coi fiocchi per 
Ichnusa che per la prima volta 
è andata in onda sulle princi-
pali  reti  televisive  con  una  
campagna  nazionale.  Uno  
spot curato fin nei minimi det-
tagli. La troupe ha girato per 
mesi la Sardegna, da nord a 
sud,  alla  ricerca  dei  luoghi  
ideali. E la scelta non è stata 
casuale né banale. Invece di 
prediligere i tramonti sul ma-

re e le acque cristalline, i pub-
blicitari hanno deciso di por-
tare sugli schermi la Sardegna 
meno conosciuta dai  turisti,  
ma anche più  vera.  Ecco  la  
spiaggia di Porto Ferro, ad Al-
ghero, il paradiso dei surfisti, 
Mamoiada e le sue maschere, 
Orgosolo e i suoi murales, Ba-
rumini con la splendida reg-
gia. Un viaggio insolito, girato 
in bianco e nero, che ha emo-
zionato e colpito gli spettato-
ri. Anche la decisione di affi-
dare  la  regia  a  David  Holm  
non è stata casuale. Il regista 
americano, infatti, noto docu-
mentarista, è riuscito a foto-
grafare  tutta  l’autenticità  di  
un popolo difficile da raccon-
tare.  Uno  spot,  quello  dell’  

Ichnusa, che in pochi minuti 
coglie l’autenticità di un po-
polo che con orgoglio rivendi-
ca le proprie origini e le pro-
prie tradizioni. Un popolo fie-
ro e antico, come antica e fie-
ra è Ichnusa: questo il messag-
gio dei produttori.

«Il premio allo spot televisi-
vo della birra Ichnusa, in on-
da dal 18 giugno, è anche un 
premio all’immagine  e  all’i-
dentità della Sardegna, terra 
di tradizioni secolari e di valo-
ri forti»,  ha detto l’assessora 
dell’Industria,  Maria  Grazia  
Piras, che ha rappresentato la 
Regione alla serata finale del 
Key Award, svoltasi a Milano, 
nel corso della quale lo spot 
della birra Ichnusa ha conqui-
stato il primo premio assoluto 
nella categoria bevande e ali-
mentari.  Erano  oltre  200  le  
campagne pubblicitarie iscrit-
te nelle 27 categorie e votate 
da 46 giurati. 

Via libera al bilancio 2018
risorse per gli scali minori
Il comitato guidato da Massimo Deiana per la prima volta si è riunito a Olbia

Interventi di riqualificazione per Santa Teresa, Oristano e Portovesme
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Isola Bianca

di Olbia
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