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Carloforte, comitato ex Saremar
denuncia Regione e Delcomar

◗ SASSARI

Il Pil nazionale che si ferma e il 
metano che non arriva nell’iso-
la. Due pessime notizie per la 
Sardegna. Due tegole che van-
no a frenare la ripresa già al ra-
lenti dell’isola. Parola del presi-
dente della Regione,  France-
sco Pigliaru, che, ancora una 
volta, sceglie Facebook per in-
vitare il governo a «darsi una 
mossa» sulla dorsale sarda. Un 
silenzio, quello di Conte, che 
rischia di far naufragare l’atte-
sissimo progetto del metano. 
Una battaglia che Pigliaru con-
duce da quando si è insediato 
nel Palazzo della Regione, ma 
che negli ultimi mesi, di fronte 
alla grande incognita dei 5 stel-
le contrari alla dorsale, è diven-
tata una lotta quotidiana. E in-
fatti ieri il governatore è torna-
to sull’argomento, prendendo 

spunto dalle previsioni dell’I-
stat che hanno raggelato il Pae-
se. «Il Pil italiano che smette di 
crescere – ha scritto Pigliaru – 
è una pessima notizia anche 
per noi. Negli ultimi tre anni la 
Sardegna è cresciuta in media 
all'1,2 per cento, una crescita 
debole ma superiore a quella 
di molte altre regioni.  Ma se 
rallenta l'Italia ci saranno pro-
blemi anche per noi». Inevita-
bile,  quindi,  il  passaggio alla  
questione metano, a due gior-
ni dall’appello al viceministro 
Massimo Garavaglia a risolve-
re  a  prendere una  posizione 
chiara sulla vertenza Sardegna 
dopo il via libera alla Tap. «A 
questo si aggiunge che ancora 
non abbiamo risposte dal go-
verno sul metano – ha aggiun-
to il governatore –, un progetto 
concreto, in fase molto avanza-
ta  grazie  al  nostro  impegno,  

che creerebbe molto lavoro su-
bito e grandi risparmi per fami-
glie e imprese in tempi ragio-
nevoli. Un silenzio oggi ancora 
più inaccettabile».  Pigliaru fa 
riferimento alle lettere inviate, 
nelle scorse settimane, al pre-
mier Giuseppe Conte e al mini-
stro Luigi Di Maio. Un invito, a 
cui si è aggiunto quello dell’as-
sessora Maria Grazia Piras, a 
fare in fretta che è rimasto an-
cora senza una risposta. 

Intanto,  però,  nell’attesa
che Palazzo Chigi e il Mise af-
frontino  la  questione  Sarde-
gna, si registrano passi avanti 
sul progetto per portare il me-
tano nell’isola. La Commissio-
ne europea ha dato il via libera 
alla  joint  venture  Sardinia
Newco,  formata  da  Snam  e  
Sgi, che avrà il compito di ge-
stire il gasdotto. Insomma, tut-
to è pronto per vedere realizza-
to il sogno del metano - la Sar-

degna è l’unica regione d’Italia 
a non avere ancora una rete di 
distribuzione, il che comporta 
un costo più alto dell’energia 
per i cittadini, circa 400 milio-
ni di euro in più in bolletta - 
ma il silenzio del governo e so-
prattutto le prese di posizione 
del Movimento 5 stelle, contra-
rio alla dorsale definita «obso-
leta» dal ministro Danilo Toni-
nelli, preoccupano non poco 
la Regione. (al.pi.)

Il presidente

della Autorità

di sistema

portuale

del mare

di Sardegna

◗ CARLOFORTE

«A distanza di due anni e mez-
zo, siamo ancora nelle condizio-
ni di totale precarietà, in quan-
to esclusi dal bando regionale 
sulla continuità territoriale del 
2016. Faremo valere le  nostre 
ragioni anche in tribunale».  È 
quanto sostiene il comitato la-
voratori ex Saremar (non a caso 
chiamato “In the street”), rimar-
cando che dopo il 1° aprile 2016 
(passaggio del servizio di colle-
gamento con le isole minori da 
Saremar a Delcomar) non sono 
state rispettate le indicazioni re-
gionali sull'assunzione di tutto 

il personale ex Saremar da par-
te di Delcomar, in particolare di 
lavorati con contratti a tempo 
indeterminato. E neanche le mi-
sure di politiche attive sul lavo-
ro proposte dalla giunta regio-
nale tramite Aspal, a oggi rima-
ste sulla carta. Così un gruppo 
di ex Saremar ha deciso di de-
nunciare Regione e Delcomar 
(il 20 novembre l'udienza in tri-
bunale  a  Cagliari):  «Oltre  ad  
avere quanto ci spetta – dicono 
– vogliamo riacquisire la digni-
tà persa.  E  vogliamo la  verità 
sull'accaduto: impossibile  che 
una società pubblica come la  
Saremar possa fallire». (s.rep.)

di LUCA DEIDDA

E
se la Ue dovesse invece 
confermare la bocciatura 
e aprire una procedura di 

infrazione  con  conseguente
sanzione? Beh, il  Governo del 
popolo potrebbe sempre dire al 
popolo: “è la Ue che rema con-
tro e tenta di impedirci di fare la 
manovra,  sanzionandoci,  ma  
noi terremo duro!” In termini di 
consenso,  sarebbe  comunque  
una vittoria.  Apparentemente, 
una “Win win situation”, come 
la  chiamerebbero  gli  inglesi.  
Ma è davvero cosi? Lo spread 
fluttua ormai stabilmente intor-

no a quota 300. Questo vuol di-
re per l’Italia il costo di finanzia-
re, è il  3% in più rispetto alla 
Germania, Paese di riferimen-
to. Per avere un’idea degli effet-
ti, sulla base delle stime dell’Uf-
ficio parlamentare di  bilancio 
questo vuol dire una maggior 
spesa  annua  per  interessi  sul  
debito pubblico nell’ordine di 
9mld nel 2019 e 13mld nel 2020. 
Difficile credere che in caso di 
una  procedura  sanzionatoria  
contro l’Italia lo spread possa 
scendere; anzi. Del resto, l’ou-
tlook negativo di Standard and 
Poor’s sarebbe a quel punto il 
preludio  ad  un  downgrading  
certo; e ciò implicherebbe, che 
molti  investitori  istituzionali,  
per statuto, non potrebbero più 
comprare titoli di stato italiani, 
perché “spazzatura”. Evidente-
mente, a quel punto trovare fi-

nanziatori disposti a finanziare 
la manovra così com’è potreb-
be diventare molto difficile; di 
più, potrebbe diventare difficile 
finanziare qualsiasi manovra in 
deficit, e forse anche rifinanzia-
re il debito a scadenza. Parados-
salmente,  potrebbe  diventare  
dunque assai più difficile realiz-
zare  gli  obiettivi-chiave  della  
manovra del popolo promossa 
dal Governo giallo-verde: quota 
100, reddito di cittadinanza, flat 
tax. Probabilmente assai più dif-
ficile che non provando a cam-
biare la manovra, magari spal-
mando e diluendo ulteriormen-
te  nel  tempo  i  provvedimen-
ti-chiave, in maniera da produr-
re un DEF che sia digeribile dal-
la UE. Certamente, scegliendo 
il “muro contro muro”, i gial-
lo-verdi avrebbero gioco facile 
a incolpare in coro la UE; e i  

gialli potrebbero poi rincarare 
con  un  nuovo  assolo  contro  
Draghi.  In  questo  modo,  po-
trebbero comunque tenere alto 
il consenso del popolo in vista 
delle prossime europee. Ma, a 
che pro vincere le europee se 
poi ci si ritrova con un costo del 
finanziamento del  debito così 
alto da non potersi indebitare 
ulteriormente,  ciò  che  rende-
rebbe quota cento e reddito di 
cittadinanza chimere irraggiun-
gibili?  Sarebbe una vittoria  di  
Pirro, no? E quindi, infine, resta-
re arroccati sulla scelta di non 
cambiare il DEF, ossia la mano-
vra, è davvero la strategia vin-
cente? Forse no. Forse sarebbe 
più  intelligente  modificare  la  
manovra, per assicurarsi il si eu-
ropeo, e dire al popolo che per 
colpa della UE non si è potuto 
fare tutto subito! 

◗ CAGLIARI

Oltre 51 milioni di euro di in-
terventi per i porti di Cagliari, 
Porto  Torres,  Olbia  e  Golfo  
Aranci, ma anche per Orista-
no, Portovesme e Santa Tere-
sa. Ma anche l’abbattimento 
delle tasse di ancoraggio per 
il rilancio dei traffici portuali, 
in particolare dei container. 
Sono i principali punti del bi-
lancio  di  previsione  2019
dell’Autorità di sistema por-
tuale  del  mare  di  Sardegna  
approvato dal Comitato di ge-
stione.

Consistente la parte di bi-
lancio riservata alla nuova in-
frastrutturazione e  ai  lavori  
di manutenzione degli scali: 
oltre 51 milioni di euro che 
verranno ripartiti  sulla base 
delle priorità rilevate nei por-
ti.  Porto  Torres:  prolunga-
mento dell’Antemurale di Po-
nente  (2,2  milioni);  trasfor-
mazione dell’ex mercato itti-

co in centro servizi per il por-
to (3 milioni); impianti di illu-
minazione del porto (1,5 mi-
lioni); riqualificazione e mes-
sa in sicurezza delle aree ar-

cheologiche  (550mila);  ma-
nutenzione, escavi e dragag-
gi dei fondali del Porto com-
merciale (7 milioni); scalo di 
alaggio e varo delle imbarca-

zioni (3 milioni). Olbia: ma-
nutenzione delle torri faro e 
illuminazione  viale  Isola
Bianca (482mila); eliminazio-
ne delle sgrottature delle ban-
chine (390 mila),  manuten-
zione dei fondali dei moli Iso-
la Bianca e Cocciani (620mi-
la). Golfo Aranci: manto bitu-
minoso nel  porto  commer-
ciale (400 mila). Cagliari: in-
frastrutturazione  primaria
degli avamporti del Porto Ca-
nale per attività di cantieristi-
ca navale (10 milioni); Parco 
della  Chiesa  di  Sant’Efisio  
(975mila);  nuovo  gate  d'in-
gresso (725mila). Oristano e 
Portovesme:  manutenzione  
degli impianti idrici (900mi-
la), dei piazzali, della segnale-

tica (500 mila), illuminazione 
(300mila), pulizia straordina-
ria (200mila).  Santa Teresa:  
manutenzione  e  interventi
sulla banchina commerciale 
(18,8 milioni). «È il primo ve-
ro  bilancio  previsionale
dell’Ente  unificato  –  dice  il  
presidente Massimo Deiana 
– che  focalizza  l’attenzione
sugli interventi che possano 
al  meglio valorizzare le  po-
tenzialità  di  ciascun  porto.  
Un  documento  finanziario
pienamente operativo, frutto 
di un anno di analisi e valuta-
zione delle priorità, che incre-
menterà  le  performance
dell’Ente puntando a ribalta-
re anche la  crisi  del  settore 
container». 

Cossa: «La giunta

ora dia risposte»

LA MANOVRA
E LE VITTORIE
DI PIRRO

segue dalla prima

Pil, Pigliaru allarmato
«Se rallenta il Paese
difficoltà per l’isola»
Il governatore: noi siamo in crescita, ma così rischiamo
E sull’incognita metano: inaccettabile silenzio del governo

Il governatore Francesco Pigliaru Uno scavo per la realizzazione di un gasdotto

Restyling dei porti, lavori per 51 milioni
Ok al bilancio dell’Autorità del mare: saranno abbattute le tasse di ancoraggio

La disputa sulla deviazione sul 
Lotto 5 rischia di finire fuori 
strada. Di fatto sembra che 
nessuno, a parte l’Anas, la voglia, 
ma è inevitabile che entro qualche 
giorno ci sia il via libera perché il 
traffico della Sassari-Olbia venga 
deviato sulla 199. Strada su cui si 
affacciano una cinquantina di 
aziende agricole tra Berchidda e 
Monti. Ma la prostesta da tempo è 
diventata politica. Il consigliere 
regionale del Pd Giuseppe Meloni 
già a maggio aveva presentato una 
interrogazione. Senza avere 
risposta. E proprio su questo 
silenzio si innesta la critica del 
consigliere dei Riformatori 
Michele Cossa. «La Giunta non 
risponde nemmeno alla sua 
maggioranza – dice Cossa –. Sul 
lotto 5 della Sassari-Olbia questa 
Giunta non dà risposte nemmeno 
agli esponenti della sua 
maggioranza». Cossa risponde a al 
collega del Pd Meloni, che aveva 
parlato di «bersaglio sbagliato» 
nel presentare l’interrogazione 
urgente all'assessore Edoardo 
Balzarini. 
«Il Consigliere Meloni dovrebbe 
preoccuparsi della giunta che lo 
dovrebbe rappresentare – 
sostiene Cossa –. Se la deviazione 
sull'ex 199 viene definita da 
cittadini, allevatori, imprenditori, 
amministrazione locale e 
addirittura dal Pd regionale come 
"un pasticcio", e se su questo 
tema né il presidente Pigliaru, né 
la sua giunta dichiarano di avere il 
potere di intervenire, 
evidentemente esiste un 
problema di fondo».
«La verità - prosegue - è che il 
centrosinistra rivendica azioni 
inefficaci, che non hanno avuto 
nemmeno la cortesia di una 
risposta. Eppure l’interrogazione 
è stata presentata a maggio: 
chiedeva se le notizie sul 
dirottamento del traffico fossero 
vere, cose scritte chiaramente 
nell'autorizzazione alla 
deviazione, che sono del 2015. Del 
resto nessuno nel centrosinistra 
ha chiesto l'eliminazione della 
deviazione, il vero centro della 
questione che rischia di creare il 
caos nella zona. Le mancate 
risposte non sono una novità e lo 
sanno bene le centinaia di migliaia 
di sardi che non ottengono 
risposte da questa giunta». 

lotto 5

politica regionale
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Via Maddalena. Gambiano portato in caserma. La donna accompagnata in ospedale

Calci e pugni alla compagna incinta
L’aggressione in strada: lei aveva chiesto i soldi per comprare del cibo
Gli ha chiesto i soldi per man-
giare e lui, dopo averle rispo-
sto di no, si è allontanato. Lei,
una giovane del Gambia in-
cinta di cinque mesi, ha ten-
tato di bloccare il suo compa-
gno che l’ha scaraventata a
terra, trascinandola per alcu-
ni metri e colpendola anche
con dei calci. Il violento epi-
sodio è avvenuto ieri, verso le
16, in via Maddalena quasi al-
l’incrocio con via Roma. La
donna è stata soccorsa dal
personale del 118 e accompa-
gnata per accertamenti - da
effettuare anche sul feto - al
pronto soccorso del Santissi-
ma Trinità. Il giovane gam-
biano è stato rintracciato dai
carabinieri e portato negli uf-
fici della stazione di Stampa-
ce. È stato identificato.

I testimoni
L’aggressione è avvenuta

davanti a numerosi passan-
ti, intervenuti in difesa della
donna. Da una prima rico-
struzione dei militari della
compagnia, coordinati dal
maggiore Luca Vasaturo, non
sarebbe la prima volta che i
due litigano e discutono ani-
matamente. La donna avreb-
be chiesto al compagno i sol-
di per comprare del cibo. Lui
ha risposto negativamente,
per poi dirigersi verso piaz-
za del Carmine. Ma la giova-
ne lo ha raggiunto, ferman-
dolo a un braccio.

Le botte
Il gambiano l’ha strattona-

ta e lei è finita a terra. Non si
è arresa: si è aggrappata alla
gamba dell’uomo che l’ha col-
pita con un calcio per liberar-
si. L’aggressione è prosegui-
ta per alcuni istanti, fino al-
l’intervento di due passanti
in soccorso della donna. Il
giovane, insieme a dei conna-
zionali, ha raggiunto piazza
del Carmine.

Soccorsi e carabinieri
Qualcuno ha chiamato il

118. Il personale medico si è
preso cura della donna ac-
compagnata al Santissima
Trinità. La donna (in passato
è stata ospite anche di una
comunità ma si è sempre al-
lontanata) si sarebbe dovuta
sottoporre a una serie di ac-
certamenti (ha riportato con-
tusioni soprattutto al collo)
anche per valutare eventuali

conseguenze sul feto. Ha pe-
rò rifiutato il ricovero. Pochi
istanti dopo i carabinieri si
sono messi alla ricerca del
giovane, fermato in piazza
del Carmine. È stato portato
nella stazione di Stampace:
ha fornito la sua versione e
poi è tornato in libertà per-
ché la compagna non ha pre-
sentato (per ora) querela.

M. V.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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I SOCCORSI
I medici del
118 hanno
accompagna
to la giovane
al pronto
soccorso del
Santissima
Trinità

Porto. È tornata The World

Ottobre da record
per le crociere
Nuovo record per il terminal
crociere: il mese di ottobre si
è distinto per le toccate mul-
tiple - ben 10, una delle qua-
li ha coinvolto 3 navi in con-
temporanea - per un totale di
circa 50.000 passeggeri. Lo
straordinario risultato è sta-
to arricchito da due “bike
tour”, organizzati il 13 e il 23
ottobre dalle navi Mein Schiff
3 e Msc Meraviglia, che hanno
ulteriormente messo in evi-
denza le peculiarità e la sen-
sibilità della destinazione
Sud Sardegna in materia di
mobilità sostenibile ed han-
no anche fornito un inaspet-
tato quanto gradito contribu-
to a Cagliari per la sua candi-
datura come capitale euro-
pea della sostenibilità.

Di particolare importanza
anche il ritorno della The
World, la più grande nave re-
sidenziale privata del piane-
ta, che conta 165 residenze
extra lusso e che naviga per
raggiungere le destinazioni
più ambite del mondo lungo
itinerari sempre diversi. È il
secondo approdo dopo quel-
lo del 4 e 5 dicembre 2013:
evidentemente grazie alla po-
sitiva esperienza del passato,
alle attrattive della città e al-
la qualità dei servizi di Caglia-
ri cruise port, la nave non so-
lo è tornata ma è anche rima-
sta all’ormeggio per ben tre
giorni (dal 27 al 29 ottobre) ed
ha già programmato di tor-
nare nel 2019.

RIPRODUZIONE RISERVATA

APPRODI
MULTIPLI

10
I giorni
in cui è arri-
vata più di
una nave

3
Le volte
in cui il porto
ha ospitato
tre crociere
nello stesso
giorno

72
Le ore
trascorse in
città dalla
The World,
la nave più
grande del
mondo

2
I bike tour
a cui hanno
partecipato i
crocieristi

Era in bici insieme al fidanzato
ed è stata falciata, mentre attra-
versava la strada, da una Peuge-
ot nera con alla guida un diciot-
tenne poi risultato ubriaco. Que-
sta la tragica fine di Alice Dessì,
33 anni, e del compagno, Miki
Trpkovski, uccisi nei Paesi Bas-
si, nella cittadina di Goes. La
donna ha origini cagliaritane: il
papà, Maurizio, è nato a Cagliari
per emigrare poco più che mag-
giorenne in Olanda per lavoro.

La notizia è arrivata subito a
Cagliari: in città vivono molti pa-
renti stretti della vittima, scossi
dalla tragica fine della giovane.
Secondo una prima ricostruzio-
ne della Polizia olandese, Alice

Dessì e il fidanzato, stavano at-
traversando la strada con la bici.
Un’auto è arrivata a grande velo-
cità, investendo i due e ucciden-
doli praticamente sul colpo. Il
conducente, un diciottenne di un
paese vicino a Goes, è risultato
positivo all’alcoltest: i valori nel
sangue sarebbero stati superio-
ri di ben quattro volte rispetto al
limiti di legge. Sembra che abbia
anche tentato una frenata, dispe-
rata, risultata purtroppo inutile.
Il ragazzo è stato arrestato e gli
è stata ritirata la patente. Com-
pletamente distrutta la sua vet-
tura.              

Alice Dessì è la figlia più picco-
la (Sara e Lucia sono le altre due)

di Maurizio, emigrato da oltre
cinquant’anni nei Paesi Bassi. Il
cagliaritano ha sposato una don-
na olandese. La giovane trascor-
reva spesso le vacanze in Sarde-
gna. Dopo la tragedia, la famiglia
della 33enne, ha avviato una rac-
colta fondi per poter trasporta-
re in Macedonia il corpo di Miki
Trpkovski. I parenti del trenten-
ne - la madre in particolare - non
erano in grado di raggiungere i
Paesi Bassi. Così è stata avviata
una colletta attraverso i social
network per riportare il corpo
del giovane in Macedonia. I fune-
rali di Alice Dessì si svolgeranno
dopodomani in Olanda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Olanda. La giovane è morta assieme al fidanzato: l’automobilista era ubriaco

Figlia di un emigrato investita e uccisa sulla strisce

www.gruppoimpresecadeddu.it
 070 521531 - 070 520256

CAGLIARI Via Poliziano

Nuovo quadrivano Attico 
mq 142 di coperto, terrazza mq 242 + 217 

garage. Classe A. MUTUABILE
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LA VITTIMA
Alice Dessì,
la giovane
morta nei
Paesi Bassi
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31 ottobre 2018

Approvato il bilancio di previsione 2019 dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna

Ratificata una delibera che introduce un rimborso del 90% delle tasse di 

ancoraggio relative al 2018 e la previsione di una riduzione strutturale 

per il triennio 2019-2021

Il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del 

Mare di Sardegna approvato oggi il bilancio di previsione 2019 dell'ente 

che prevede oltre 51 milioni di euro di investimenti per nuove opere 

infrastrutturali e lavori di manutenzione degli scali portuali sardi.

Per il porto di Cagliari sono inclusi interventi di infrastrutturazione 

primaria degli avamporti del Porto Canale per lo sviluppo dell'attività di 

cantieristica navale (dieci milioni di euro), la realizzazione del Parco 

della Chiesa di Sant'Efisio nell'avamporto est del Porto Canale (975mila 

euro), l'installazione di un nuovo gate d'ingresso e dei locali destinati 

agli operatori portuali adibiti al controllo dei varchi al Porto Canale 

(725mila euro).

Per i porti del Centro Sud (Oristano e Portovesme) sono previsti 

interventi di manutenzione degli impianti idrici (900mila euro), dei 

piazzali e della segnaletica (500mila euro), degli impianti di 

illuminazione (300mila) ed interventi di pulizia straordinaria (200mila). 

Gli interventi previsti per i porti del Nord Sardegna includono l'adozione 

dell'accordo quadro per lavori di manutenzione ed interventi sulla 

banchina Commerciale di Santa Teresa (oltre 18,8 milioni di euro). Per il 

porto di Porto Torres gli interventi includono la progettazione definitiva 

ed esecutiva dei lavori di prolungamento dell'Antemurale di Ponente (2,3 

milioni di euro), la trasformazione dell'ex mercato ittico in centro servizi 

per il porto (tre milioni di euro), la manutenzione straordinaria e 

recupero degli impianti di illuminazione del porto (1,6 milioni di euro), 

la riqualificazione e messa in sicurezza delle aree archeologiche 

(550mila euro), la manutenzione, escavi e dragaggi dei fondali del Porto 

commerciale (sette milioni di euro) e la realizzazione dello scalo di 

alaggio e varo delle imbarcazioni (tre milioni di euro). Per il porto di 

Olbia è prevista la manutenzione delle torri faro e la realizzazione di un 

nuovo tratto di illuminazione nel viale Isola Bianca (482mila euro), 

l'eliminazione delle sgrottature delle banchine (390mila euro) e la 

manutenzione dei fondali dei moli Isola Bianca e Cocciani (620mila 

Pagina 1 di 2inforMARE - Notizie - Approvato il bilancio di previsione 2019 dell'Autorità di Sist...

05/11/2018http://www.informare.it/news/gennews/2018/20181586-Approvato-bilancio-prevision...



euro). Infine per Golfo Aranci sono previsti lavori di rifacimento del 

manto bituminoso nel porto commerciale (circa 400mila euro).

Relativamente ai traffici, con particolare riferimento a quello dei 

container, il documento finanziario dell'ente sardo conferma 

l'abbattimento delle tasse di ancoraggio e a tal proposito nella riunione 

odierna il Comitato di gestione ha ratificato una specifica delibera che 

introduce un rimborso del 90% su quelle relative al 2018 e la previsione 

di una riduzione strutturale per il triennio 2019-2021.

Nella seduta odierna, inoltre, sono stati approvati i regolamenti di 

valutazione delle performance del personale dirigenziale e dipendente 

dell'Autorità di Sistema Portuale, strumento che recepisce le disposizioni 

del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori dei Porti, in base al 

quale “le erogazioni salariali saranno determinate con riferimento ai 

risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le 

parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di 

qualità, di efficienza e di innovazione”.

«Quello appena approvato - ha spiegato il presidente dell'AdSP del Mare 

di Sardegna, Massimo Deiana - è il primo vero bilancio previsionale 

dell'ente unificato che, attraverso una regia di sistema, focalizza 

l'attenzione sugli interventi che possano al meglio valorizzare le 

potenzialità di ciascun porto. Un documento finanziario pienamente 

operativo, frutto di un anno di analisi e valutazione delle priorità, che 

incrementerà le performance dell'Ente puntando a ribaltare, con azioni 

dirette, anche la crisi del settore container, mantenendo positivo, nel 

contempo, il trend di crescita del traffico passeggeri, ro-ro e crociere».
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Abbattimento delle tasse di ancoraggio soprattutto per i container e oltre 51 milioni di euro di investimenti per 

opere infrastrutturali. Sono i punti principali del bilancio di previsione 2019 approvato dal comitato di gestione 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. In particolare sul fronte delle dinamiche dei traffici, 

soprattutto per quelli riferiti ai container, il documento finanziario conferma l’abbattimento della tassazione.

La mappa degli investimenti. Il comitato di gestione ha ratificato con una delibera ad hoc che introduce un 

rimborso del 90% su quelle relative al 2018 e la previsione di una riduzione strutturale per il triennio 2019 – 2021. 

Consistente la parte di bilancio riservata alle nuove infrastrutture e per i lavori di manutenzione degli scali: oltre 

51 milioni di euro che verranno ripartiti sulla base delle priorità rilevate nei porti di competenza. L’investimento più 

rilevante riguarda la banchina commerciale dl porto di Santa Teresa di Gallura. E stato adottato un accordo 

quadro per lavori di manutenzione ed interventi per quasi 19milioni di euro, seguito dai 10 milioni di euro per 

l’infrastrutturazione primaria degli avamporti del Porto Canale per lo sviluppo dell’attività di cantieristica navale. 

Importanti anche gli investimenti a Porto Torres: oltre 2 milioni per la progettazione definitiva e esecutiva dei 

lavori di prolungamento dell’Antemurale di Ponente; 3 milioni per la trasformazione dell’ex mercato ittico in centro 

servizi per il porto; un milione per la manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del 

porto; 7 milioni per manutenzione, scavi e dragaggi dei fondali del Porto commerciale 

e 3 milioni per la realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni. “Quello appena approvato – spiega 

Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale del Mare di Sardegna – è il primo vero bilancio previsionale 

dell’Ente unificato che, attraverso una regia di sistema, focalizza l’attenzione sugli interventi che possano al 

meglio valorizzare le potenzialità di ciascun porto”.
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Mercoledì 31 Ottobre alle 16:51, aggiornato mercoledì 31 ottobre alle 17:16 

Porti sardi, in arrivo 51 milioni di investimenti
Nel bilancio di previsione 2019 dell'Autorità di Sistema Portuale anche 
l'abbattimento delle tasse di ancoraggio

Sono oltre 50 i milioni di euro di investimenti per opere 

infrastrutturali inseriti nel bilancio di previsione 2019 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. 
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Il documento finanziario, approvato oggi dal Comitato di 

Gestione, prevede anche l'abbattimento delle tasse di 

ancoraggio per il rilancio dei traffici portuali, in particolare 

quelli dei container. 
In generale si parte da servizi ed opere ordinarie e 

straordinarie, per proseguire con il completamento della 

struttura organica, il rilancio dei traffici fino al 

completamento dell'informatizzazione delle procedure 

interne all'Ente e delle operazioni portuali. 



Tra le misure per i diversi porti (Cagliari, Oristano, 

Portovesme, Porti nel Nord Sardegna, Porto Torres, Olbia e 

Golfo Aranci) ci sono 10 milioni per lo sviluppo dell’attività di 

cantieristica navale del Porto Canale, oltre 18 milioni e 

820mila euro per lavori di manutenzione ed interventi sulla 

banchina Commerciale di Santa Teresa e 7 milioni di euro 

per manutenzione, escavi e dragaggi dei fondali del Porto 

commerciale di Porto Torres.
Per quanto riguarda l'abbattimento delle tasse di 

ancoraggio, è stata ratificata una delibera ad hoc che 

introduce un rimborso del 90% su quelle relative al 2018 e la 

previsione di una riduzione strutturale per il triennio 2019 - 
2021.

"Quello appena approvato - spiega Massimo Deiana, 

Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna - è il primo vero 

bilancio previsionale dell’Ente unificato che, attraverso una 

regia di sistema, focalizza l’attenzione sugli interventi che 

possano al meglio valorizzare le potenzialità di ciascun 

porto. Un documento finanziario pienamente operativo, 

frutto di un anno di analisi e valutazione delle priorità, che 

incrementerà le performance dell’Ente puntando a ribaltare, 
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con azioni dirette, anche la crisi del settore container, 

mantenendo positivo, nel contempo, il trend di crescita del 

traffico passeggeri, Ro-Ro e crociere".



◗ PORTO TORRES

«La  decisione  di  Syndial  di  
coordinare direttamente i la-
vori  di  bonifica  del  Progetto  
Nuraghe e la conseguente re-
scissione del contratto con il  
Raggruppamento  tempora-
neo di impresa (Astaldi, Petrol-
tecnica, Simam e Furia) ci pre-
occupa fortemente per il possi-
bile  avvio  di  un contenzioso 
tra le parti, con inevitabili ri-
percussioni negative sul prose-
guo dei lavori». Lo dichiara in 
una nota il segretario della Fe-
neal-Uil,  Marco  Foddai,  che  
esprime forte preoccupazione 
anche per il futuro dei 15 lavo-
ratori assunti dalla consortile, 
proprio per il progetto di boni-

fica delle aree industriali, e per 
tutti  i  lavoratori  in forza alle  
imprese locali  già impegnate 
nei subappalti. La notizia della 
rescissione del  contratto con 
la Rit – annunciata nei giorni 
scorsi dalla Nuova – sta susci-
tando  diverse  reazioni  dal  

mondo politico e sindacale, e 
da una comunità che aspetta 
da anni l’avvio delle bonifiche 
nell’ex petrolchimico.

«Il Progetto Nuraghe non so-
lo è una grande opportunità di 
lavoro per centinaia di disoc-
cupati del territorio – aggiunge 

Foddai –, ma soprattutto è una 
priorità per i cittadini di Porto 
Torres che aspettano da anni il 
risanamento ambientale della 
zona  industriale».  La  Uil  fa  
dunque appello a tutti i sogget-
ti coinvolti perché, con senso 
di responsabilità, si trovino so-
luzioni  positive  e  condivise  
per mantenere gli impegni as-
sunti in merito al crono pro-
gramma e agli sbocchi occupa-
zionali previsti all’interno del 
progetto di bonifica, già avvia-
to con la lunga caratterizzazio-
ne dell’ex area industriale. «Se 
nei prossimi giorni non avre-
mo  garanzie  che  il  Progetto  
Nuraghe vada avanti,  la  sola 
strada da percorrere è la mobi-
litazione». (g.m.) 

«Bonifiche, pronti alla mobilitazione»
Il segretario regionale della Feneal-Uil Foddai: siamo preoccupati per il futuro

La zona di Minciaredda interessata dal Progetto Nuraghe

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’approvazione  del  bilancio  
dell’Autorità di sistema portuale 
del Mar di Sardegna ha eviden-
ziato i grandi numeri del traffico 
passeggeri in transito all’interno 
dello scalo turritano. Un trend 
di crescita che va avanti costan-
temente e che – secondo i dati – 
sta contribuendo non poco a sal-
vare l’economia turistica di que-
sto territorio e a tamponare il ca-
lo  di  passeggeri  dell’aeroporto  
di Alghero. Ma se da una parte si 
registra il superamento del mi-
lione di passeggeri nel porto per 
il  2018,  dall’altra si  deve fare i  
conti con il degrado delle strut-
ture  portuali  di  accoglienza  e  
con alcune incompiute rimaste 
tali da troppo tempo. Sullo stato 
dell’arte delle opere portuali – e 
su  alcuni  rumors  relativi  alle  
possibili corse estive 2019 pro-
grammate dalla Tirrenia – la se-
greteria cittadina del Pd ha invia-
to una lettera al presidente della 
Port Authority, Massimo Deia-
na, chiedendo la propria dispo-
nibilità  per  un  confronto  che  
possa  far  luce  sui  programmi  
della Autorità di sistema sul por-
to di Porto Torres e su quello dei 
vettori che scalano questa fon-
damentale infrastruttura.

«É sotto gli occhi di tutti come 
nel  nostro  porto  le  strutture  
d’accoglienza  per  i  passeggeri  
non ricevano un riguardo all'al-
tezza di tali numeri – lamenta il 
segretario dem Gian Mirko Luiu 
– e siano preda della sterile dia-
triba della insufficiente politica 
comunale:  la  stazione  maritti-
ma per la quale sono stati inve-

stiti denari pubblici è stata infat-
ti privata dei servizi  essenziali, 
mentre le  opere già  finanziate  
non vedono la fine del loro per-
corso. Mi riferisco all’antemura-
le di ponente, al posizionamen-
to del Travel Lift, al terminal cro-
ciere, al secondo lotto della dar-
sena pescherecci e al completa-
mento del mercato ittico». Pre-
occupano anche il futuro della 
nautica da diporto e i lavori pre-
visti per l’arrivo del gas naturale 
liquido.  Alla  preoccupazione  
per il decoro portuale, poi, si ag-

giunge l'oramai atavica assenza 
di un Piano regolatore portuale 
che disegni il futuro del porto. 
«Altro problema emerso in que-
sti giorni – dice il responsabile 
del forum portualità del Pd, Mas-
simo Piras – riguarda il nuovo iti-
nerario che la compagnia Tirre-
nia ha diffuso on line per l’estate 
2019: parrebbe che una sola na-
ve collegherà la linea tra Porto 
Torres e Genova, con partenza 
diurna dalla città turritana e not-
turna da Genova dal 2 giugno fi-
no al 15 di agosto, con inversio-

ne degli orari dal 16 agosto. Di si-
curo si tratta di un errore o di un 
refuso, altrimenti è difficile giu-
stificare un tale depotenziamen-
to da parte di un armatore che 
gode degli effetti dei 73 milioni 
di euro di finanziamenti pubbli-
ci». Un disimpegno del genere 
dallo scalo portotorrese potreb-
be avere ripercussioni negative 
sul sistema turistico, per questo 
motivo il Pd si sente obbligato a 
riflettere su quale sia l’operativi-
tà degli altri vettori. Per fugare 
questo e tutti gli altri dubbi.

DIARIO

Minore pestato, indagini vicine a una svolta

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Scaccia, via Sassari, 61.

Tel. 079/501682.

RIFORNITORE di turno

■■ Esso - Masia, via Sassari.

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, fax0789/563676, 
emergenza in mare 079/515151, 
1530.

SORSO

Farmacia di turno

■■ Dessole, via Borio 14. Tel. 
079/351313.

RIFORNITORE di turno

(domenica mattina)
■■ Tamoil, strada provinciale 
25.

Numeri utili

■■ Guardia medica e pronto 
soccorso, via Sennori 9,
079/3550001. Carabinieri, via 
Gramsci (angolo viale Marina),
tel. 079/350150. Avis, tel. 
079/350646.

◗ PORTO TORRES

I carabinieri della compagnia 
di Porto Torres stanno metten-
do a punto le indagini - con l’a-
scolto di alcuni testimoni im-
portanti - per ricostruire l’esat-
ta dinamica del pestaggio ac-
caduto mercoledì sera sotto la 
passeggiata coperta. Da quan-
to emerso nei giorni scorsi, in-
fatti,  gli  autori  sarebbero un 

gruppo di ragazzi locali che si 
sarebbero scagliati contro un 
coetaneo  che  passeggiava  
tranquillamente con i propri 
amici: si sono avvicinati a lui, 
abbassandoli la visiera del ca-
pellino e sferrandoli un pugno 
sul naso. Una scena di violen-
za  fisica  improvvisa  e  senza  
apparente motivo,  davanti  a  
tanta gente, che è poi costata 
al 15enne il naso rotto e una 

prognosi di 30 giorni da parte 
dei sanitari del pronto soccor-
so di Sassari. Il ragazzo sta vi-
vendo uno stato di malessere 
fisico e morale per questa bru-
tale  aggressione,  trovando  
conforto nell’affetto dei geni-
tori e del fratellino. I militari 
hanno  comunque  raccolto  
una serie  di  elementi  utili  e  
nelle prossime ore dovrebbe-
ro avere un quadro chiaro del-

la situazione.
L’episodio  ha  creato  indi-

gnazione  in  città:  diversi  i  
commenti  di  condanna  
sull’atto di violenza apparsi in 
questi giorni sui social, richie-
sta una maggiore attenzione 
verso certi campanelli d’allar-
me che riguardano proprio i 
minori (alcol, vandalismo, atti 
di  bullismo).  La  passeggiata  
coperta tra  l’altro  è  meta  di  
giovanissimi e adulti giornal-
mente, e anche nella serata di 
Halloween  c’era  tanta  gente  
che ha assistito alla scena del 
pestaggio. (g.m.) La passeggiata coperta dove si è verificata l’aggressione

Porto Torres-Genova
la Tirrenia toglie una nave
Piras (Pd): «Nell’itinerario 2019 un collegamento diurno dal porto turritano»
Chiesto l’incontro con il presidente dell’Authority: lo scalo cresce, scarsi i servizi

Una panoramica del porto di Porto Torres

◗ PORTO TORRES

Una giornata in musica dedica-
ta  alla  Grande  Guerra,  ai  suoi  
eroi e ai turritani caduti nel con-
flitto.  Oggi  pomeriggio,  dalle  
17.30, il Coro del Centro di Soli-
darietà Sociale diretto da Giusti-
na Serra proporrà nella sala-con-
certi di via Ettore Sacchi un con-
certo in ricordo della fine della 
prima guerra mondiale. Parteci-
peranno, insieme ai coristi, Giu-
sy Lazzarini Migheli alla tastiera 
e Pinuccio Sechi alla fisarmoni-
ca. L’ensemble proporrà un re-
pertorio che spazierà dalla “Leg-
genda del Piave” di Mario a canti 

popolari, la celebre “Sul cappel-
lo (la penna nera)” degli Alpini e 
diversi canti composti da anoni-
mi, con in chiusura il mitico in-
no della Brigata Sassari del Capi-
tano Sechi “Dimonios”. Quello 
in programma oggi rappresenta 
di fatto una sorta di chiusura di 
un  cerchio:  nel  novembre  del  
2015,  infatti,  il  coro  propose  
un’esibizione per ricordare l’en-
trata in guerra dell’Italia, avve-
nuta il 24 maggio 1915, circa die-
ci mesi dopo l'avvio del conflit-
to. Non un’apologia della guer-
ra, ma un modo per omaggiare i 
tanti giovani che perdettero la vi-
ta in nome della Patria. (e.f.)

Un concerto per gli eroi della guerra
Appuntamento oggi pomeriggio con il coro del Centro di solidarietà sociale

Una immagine che ricorda la Grande guerra

◗ PORTO TORRES

I cittadini che desiderano essere 
inseriti  nell’albo delle persone 
idonee  a  scrutatore  di  seggio  
elettorale, per l’anno 2019, de-
vono  presentare  domanda  al  
Comune entro il 30 novembre. 
L’iscrizione  è  subordinata  al  
possesso dei requisiti di elettore 
del Comune e avere assolto gli 
obblighi scolastici. Le domande 
devono essere presentate all'uf-
ficio protocollo del Comune, in 
piazza Umberto I, dal lunedì al 
venerdì e dalle 9 alle 11. Si ricor-
da che chi è già iscritto nell'al-
bo, non deve ripresentare la do-
manda. Informazioni al nume-
ro 0795008032, dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 12 alle 14. (g.m.) 

SCRUTATORI

Le domande
vanno presentate
entro il 30 novembre
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◗ OLBIA

È la più anziana del gruppo. 
Tra le nonnine ospitate nella 
casa della Congregazione del-
le  Figlie  di  Gesù  Crocifisso,  
“Miriedda” ha superato il seco-
lo di vita. Proprio oggi festeg-
gia 101 anni e, ancora una vol-
ta, sarà circondata dagli 8 figli, 
da 22 nipoti e da 23 pronipoti. 

Giovanna Maria Varrucciu, 
conosciuta appunto come Mi-
riedda, appartiene a una delle 
famiglie  più  note  della  città.  
Una di quelle famiglie (sopran-
nominata (Puddina”) che fan-
no parte della storia di Olbia. Il 
marito,  un  Varrucciu  anche  
lui, si chiamava Salvatore, era 
suo cugino in primo grado e fa-
ceva il pescatore.

Miriedda è ancora lucidissi-
ma, un po’ provata dopo una 
recente caduta, ma il suo sorri-
so, i suoi occhi attenti e vispi e 
la  sua dolcezza  sono rimasti  
immutati nel tempo.

Degli undici figli che ha avu-
to, sono rimasti in 8: sette fem-
mine e un maschio. Anche tra 

loro ci  sono volti  conosciuti:  
soprattutto la prima, che ha 78 
anni: è “zia Anna”, come tutti 
la chiamano, che ha la storica 
pasticceria (l’anno  scorso ha  
festeggiato i 40 anni dall’aper-
tura) in via Regina Elena. L’ul-
tima figlia della centenaria, in-
vece, è Giovannella e ha 60 an-
ni.

Miriedda si  è sposata a 21 
anni e da quel momento si è 
dedicata alla casa e soprattut-

to ai suoi figli. Da due anni è 
una delle ospiti  della grande 
casa di via Piemonte e lì si tro-
va benissimo. 

Si occupano di lei le suore 
della Congregazione e le ope-
ratrici Oss che contribuiscono 
ad accudire e ad assistere tutte 
le donne accolte nella ex casa 
del  fanciullo.  Inizialmente  
questa struttura era nata prin-
cipalmente per ospitare don-
ne con handicap psichici, ma 

poi le porte si sono spalancate 
anche a un gruppo di anziane 
che hanno particolari necessi-
tà.

La passione più  grande  di  
Miriedda è sempre stata quel-
la di impastare e i suoi figli ri-
cordano quanto fosse brava a 
preparare la pasta fatta in ca-
sa, la zuppa gallurese, le frittel-
le con le patate e la “cozzula”, 
un tipo di pane. Davanti ai for-
nelli era una vera maestra e da 

lei molto hanno potuto impa-
rare le figlie. 

Ora Giovanna Maria Varruc-
ciu arriva a toccare un altro im-
portante  traguardo  che  oggi  
verrà  festeggiato  in  allegria  
con tutti coloro che le voglio-
no un gran bene.

A questa mamma straordi-
naria  ha  voluto  dedicare  un  
pensiero in sardo Giovannella, 
la figlia più piccola. Eccolo: “A 
mama mia dedico su pensa-

mentu e su ringraziamentu de 
insegnamentu chi ma trasmis-
su pro sa fede versu su Signore 
e umiltade e onestade versu su 
prossimu e s’amore pro sa vi-
da. Grazie a tie chi ancora oe 
nonostante su traguardu avan-
zadu de sos 101, tramandasa 
cum su sguardu tou una sere-
nitade e paghe chi ancora mi 
consola su coro meu. Grazie 
mama pro custa grande eredi-
tade de sa vida tua.” (s.p.)

◗ OLBIA

Dalla  mezzanotte  dell’8  alla  
stessa ora del 9 novembre, sa-
rà  in  vigore  la  sospensione  
completa  della  circolazione  
stradale veicolare nella via Ga-
ribaldi,  dall’intersezione  con  
viale Principe Umberto sino al 
numero civico 66. Il provvedi-
mento  è  stato  disposto  con  
un’ordinanza dal comandante 
della  Polizia  locale  Giovanni  
Mannoni. Il dispositivo è ne-
cessario per consentire l’utiliz-
zo di un veicolo adibito a piat-
taforma aerea mobile in pros-
simità di un immobile per la 
demolizione di parti pericolan-
ti del cornicione del fabbricato 
interessato  all’angolo  con  il  
viale Principe Umberto.

◗ OLBIA

Il  Comune ha partecipato al  
quinto incontro transnaziona-
le  del  progetto  Cyclewalk  a  
Oradea, Romania, che si è te-
nuto la settimana scorsa.

Allo study tour hanno parte-
cipato i partner e gli stakehol-
der dei diversi paesi coinvolti 
nei progetti (Austria, Italia, Li-
tuania, Olanda, Romania, Slo-
venia). «Confrontarsi con gli al-
tri partner del progetto è una 
grande opportunità per Olbia 
– commenta il  sindaco Setti-
mo Nizzi – . Vogliamo rendere 
la mobilità sempre più sosteni-

bile e a dimensione di cittadi-
no. Si tratta di un'esperienza 
formativa  di  alto  livello  che  
porta un punto di vista innova-
tivo nella pianificazione della 
rete dei trasporti e che voglia-
mo applicare ai  progetti  che 
stiamo portando avanti nella 
nostra città».

Il primo giorno il partner ca-
pofila (la città romena ospitan-
te)  ha illustrato  l’importanza 
di  supportare  il  cambio  di  
mentalità nei cittadini da au-
to-dipendenti  ad  utilizzatori  
di biciclette e passaggi pedona-
li. Una mobilità eco-sostenibi-
le, è stato ribadito, oltre a con-

tribuire alla riduzione di CO2, 
rende le città più vivibili con 
grande vantaggio di chi le abi-
ta. Sono inoltre state illustrate 
le criticità sul piano della mo-
bilità di Oradea e le possibili  
soluzioni.

Indicazioni  incoraggianti  
sui risultati arrivano dall’Olan-
da, Paese all’avanguardia nel-
la  mobilità  sostenibile,  dove  
da anni si effettuano analisi co-
sti-benefici per le infrastruttu-
re  ciclistiche.  Atteggiamento  
che ha reso tutti più sensibili 
alla ciclabilità con una diffusio-
ne dell’uso delle biciclette sen-
za distinzioni di età e target. 

Dopo  avere  approfondito  
molti aspetti tecnici, si è passa-
ti alla pratica, effettuando tour 
a piedi e in bicicletta. «In que-
sto  modo,  attraverso  l’espe-
rienza  personale,  –  osserva  
Nizzi – ci siamo resi conto dei 
punti di forza e delle criticità 
relative alla  mobilità  di  Ora-
dea,  potendo  così  trasferire  
nei progetti dedicati a Olbia le 
parti  positive  ed  evitando  di  
commettere gli stessi errori».

L’anno  prossimo i  partner  
di  numerosi  Paesi  coinvolti  
nei  progetti  saranno ospiti  a  
Olbia, preannuncia il sindaco. 
«Stiamo  facendo  il  possibile  

per poter dare loro il benvenu-
to in una città già in parte tra-
sformata e maggiormente ac-
cogliente dal punto di vista del-

la transitabilità anche median-
te  la  realizzazione  dei  primi  
tratti di pista ciclabile previsti 
nella nostra città».

◗ OLBIA

Interventi significativi nel siste-
ma portuale del Nord Sardegna 
sono previsti nel documento fi-
nanziario di previsione dell’Au-
torità portuale di sitema del Ma-
re d Sardegna. Nel bilancio ap-
provato nei giorni scorsi dal Co-
mitato di gestione per il 2019 so-
no  disponibili  complessiva-
mente 51 milioni di euro di in-
vestimenti per opere infrastrut-
turali. Ma anche l’abbattimen-
to delle tasse di ancoraggio per 
il rilancio dei traffici portuali, in 
particolare quelli dei container.

I 51 milioni verranno ripartiti 
sulla base delle priorità rilevate 
nei  porti  di  competenza.  
Nell’ambito della strategia di ri-
lancio, il Comitato di Gestione 

ha deliberato un rimborso del 
90% sulle tasse di ancoraggio re-
lative al 2018 e la previsione di 
una riduzione strutturale per il 
triennio  2019 –  2021.  «Quello  
appena approvato – commenta 
Massimo  Deiana,  presidente  
dell’AdSP del Mare di Sardegna 
– è il primo vero bilancio previ-
sionale dell’Ente unificato che, 
attraverso una regia di sistema, 
focalizza l’attenzione sugli  in-
terventi che possano al meglio 
valorizzare le potenzialità di cia-
scun porto. Un documento fi-
nanziario pienamente operati-
vo, frutto di un anno di analisi e 
valutazione delle  priorità,  che 
incrementerà  le  performance  
dell’Ente puntando a ribaltare, 
con azioni dirette, anche la crisi 
del  settore  container,  mante-

nendo positivo, nel contempo, 
il trend di crescita del traffico 
passeggeri, Ro-Ro e crociere».

Ecco alcuni dati sugli inter-
venti più significativi previsti in 
bilancio per il Nordest. Adozio-
ne dell’accordo quadro per la-
vori di manutenzione e inter-
venti sulla banchina Commer-
ciale di Santa Teresa (oltre 18 
milioni e 820mila euro). Olbia: 
manutenzione delle torri faro e 
la  realizzazione  di  un  nuovo  
tratto di illuminazione nel viale 
Isola Bianca (482mila); elimina-
zione  delle  sgrottature  delle  
banchine (390mila), manuten-
zione dei fondali dei moli Isola 
Bianca e Cocciani (620).  Golfo 

Aranci: rifacimento del manto 
bituminoso nel porto commer-
ciale (400mila).

Ventuno milioni per la sistemazione dei porti
Le previsioni per il 2019 deliberate con il bilancio dell’Autorità di sistema della Sardegna

Nel viale Isola Bianca è previsto un nuovo tratto di illuminazione

ordinanza

Cornicione pericolante
nella via Garibaldi
traffico vietato tra 8 e 9

I 101 anni di Miriedda
artista della “zuppa”
oggi una grande festa
Giovanna Maria Varrucciu è ospite della ex casa del fanciullo
Un brindisi speciale con gli 8 figli, i 22 nipoti e i 23 pronipoti 

Foto ricordo per il sindaco Nizzi della missione a Oradea

il progetto cyclewalk

Il Comune in Romania a lezione di mobilità sostenibile

Giovanna

Maria

Varrucciu,

nota Miriedda,

appartiene

a una storica

famiglia

di Olbia

Oggi festeggia

i 101 anni

nella ex

casa

del fanciullo 

di via Piemonte
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Sassari. I medici ipotizzano un infarto. Il magistrato ha disposto l’autopsia

Impatto fatale contro un’auto
Muore un pensionato di 68 anni: l’incidente forse causato da un malore

Alghero. Il corteo è partito da Palazzo Civico

Grande Guerra, omaggio ai caduti

Probabilmente si è tratta-
to di un malore, almeno co-
sì sembra, stando alla pri-
ma ricostruzione dell’acca-
duto. Alfredo Deledda, di
origini sassaresi, 68 anni,
potrebbe essere stato col-
pito da infarto, un attimo
prima di finire contro
un’auto che ha disperata-
mente tentato di evitarlo.

Sangue sulla 131
Incidente mortale ieri

mattina in via De Martini,
la strada d’ingresso per la
frazione di San Giorgio,
lungo l’ex Statale 131. A po-
chi metri dall’oratorio dei
salesiani, in una strada pri-
va di insidie, Alfredo De-
ledda, alla guida di una mo-
to Phantom 250 ha perso il
controllo, ha cominciato a
sbandare e ha puntato drit-
to contro un’auto che pro-
veniva dalla direzione op-
posta, una Ford Focus.
L’automobilista ha raccon-
tato alle forze dell’ordine
di aver tentato di schivare
la moto impazzita, acco-
standosi velocemente il più
possibile al lato della stra-
da, ma ogni tentativo si è
rivelato inutile. L’impatto
è stato violento: la moto ha
colpito l’auto di fianco, fi-
nendo sul paraurti anterio-
re, il bauletto è saltato via,
dopo essersi sganciato a
causa dell’urto. Il pensio-
nato è scivolato sull’asfal-
to per alcuni metri, finen-
do esanime la sua corsa. I
soccorsi sono stati imme-

diati. L’automobilista è su-
bito sceso dall’auto a pre-
stare aiuto, in preda al pa-
nico. Non appena si è avvi-
cinato al corpo si è subito
reso conto della tragedia
ormai compiuta. Alfredo
Deledda non dava segni di
vita.

Soccorsi
Nonostante l’immediatez-

za dei soccorsi da parte dei
sanitari del 118 e degli uo-
mini della Polizia locale,

per lui non c’è stato niente
da fare. Sul posto sono ar-
rivati anche i vigili del fuo-
co. Un lenzuolo ha ricoper-
to pietosamente i resti del
pensionato mentre veniva
avvertito il magistrato.  

Ipotesi
I medici, dai primi accer-

tamenti, pensano a un ma-
lore. L’uomo avrebbe per-
so il controllo della moto
dopo essere stato colpito
da infarto, chi era alla gui-

da dell’auto non avrebbe
potuto in alcun modo evi-
tarlo. Per l’automobilista
non si ravvisano negligen-
ze. La strada inoltre era
asciutta, nessuna pozzan-
ghera né altro che potesse
renderla poco sicura. Tutte
considerazioni che hanno
indotto il magistrato di tur-
no a disporre l’autopsia,
che potrebbe venire ese-
guita già questa mattina.

Patrizia Canu
RIPRODUZIONE RISERVATA

«Oggi centesimo anniversa-
rio della Unità Nazionale, va-
lore da promuovere sempre
più in una Italia di tante bel-
lissime ricchezze diverse, ma
unite da un legame strettis-
simo, pagato col sangue. Cen-
to anni che ci separano dalla
fine della Grande Guerra e
che vogliono inaugurare mil-
lenni di pace». Il sindaco Ma-
rio Bruno ieri ha reso omaggio
ai caduti, nella cerimonia del-
l’Unità Nazionale e Festa del-
le Forze Armate. Il corteo
partito da Palazzo Civico ha

fatto tappa ai caduti della
Guardia di Finanza, Aero-
nautica, Marina, ai civili al-
gheresi in piazza Sventra-
mento e alla lapide dei mili-
tari morti nei due conflitti
mondiali. «Anche in un mo-
mento non facile per il nostro
paese e per l’Europa di cui
siamo fondatori e promotori
- ha proseguito il sindaco - le
città italiane, i comuni, sono
sempre più sentinella di de-
mocrazia e di prossimità con-
tro ogni nazionalismo». (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Alghero. Tour e un annullo speciale

A spasso nell’aeroporto militare
Escursione al Faro di Capo
Caccia e all’aeroporto milita-
re, poi lo speciale annullo po-
stale che ha richiamato cen-
tinaia di appassionati. L’even-
to è stato organizzato su ini-
ziativa del Comitato di Quar-
tiere Alghero Sud, nato da
una idea del suo vicepresi-
dente Fabio Bruno. Ieri, dal-
le 10 alle 16 nel piazzale di Ca-
po Caccia, lo speciale annul-
lo intitolato “Conoscere e
viaggiare insieme”, in colla-
borazione con Poste Italiane
e la possibilità di fare una gi-

ta per ammirare le bellezze
della rada di Porto Conte ,
l’isola della Foradada e il mas-
siccio di Capo Caccia. Poi la
visita all’aeroporto militare,
ricco di storia e di testimo-
nianze del passato. 

Gli organizzatori hanno in-
vitato i visitatori a portarsi
dietro pergamene, riviste o li-
bri per l’annullo, oppure ad
acquistare le bellissime car-
toline che ritraggono squar-
ci del promontorio di Capo
Caccia e foto di Alghero. (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
IL SINDACO
«Il nostro
Comune
sentinella di
democrazia»

Dirottata a Olbia la Shar-
den, abbandona anche la
nave gemella Nuraghes, ri-
masta sola a fare la spola
tra Porto Torres a Genova.
E se la compagnia di navi-
gazione Tirrenia decide di
investire sulla Olbia-Geno-
va che arriva a quota 4 par-
tenze, lo scalo turritano vie-
ne depotenziato: a comin-
ciare dal 2 giugno prossimo
e fino al 30 settembre una
sola nave del Gruppo Ono-
rato collegherà lo scalo tur-
ritano con quello ligure.

Nel nuovo itinerario pub-
blicato dalla compagnia Tir-
renia c’è soltanto una par-
tenza giornaliera diurna da
Porto Torres e una notturna
da Genova dal 2 giugno fino
al 15 di agosto con un inver-
sione degli orari dal 16 ago-
sto al 30 settembre. Per
Massimo Piras responsabi-
le Forum Portualità del Pd
cittadino, che per primo ha
dato l’allarme, «è difficile
giustificare un tale depo-
tenziamento da parte di un
armatore che tuttavia gode
degli effetti dei 73 milioni di
finanziamenti pubblici». 

Una preoccupazione che
ha spinto il gruppo Pd di
Porto Torres a chiedere un
confronto con il presidente
della Port Authority, Mas-
simo Deiana.

La notizia arriva come un
fulmine a ciel sereno nel
palazzo comunale. «Il re-
sponsabile di Tirrenia,
Achille Onorato, qualche
settimana fa aveva manife-
stato la volontà di volerci
incontrare per discutere
della centralità dello scalo
di Porto Torres. Siamo in
attesa di una sua risposta
sulla data d’incontro, ma
questa notizia ci lascia sor-
presi», dice il vicesindaco,
Marcello Zirulia. «A essere
penalizzati sarebbero anco-
ra una volta il territorio, le
imprese e i cittadini di tut-
to il nord-ovest della Sarde-
gna. Il porto ha dimostrato
il suo potenziale crescendo
più di tutti negli ultimi anni
in termini di linee e incre-
menti percentuali dei pas-
seggeri e diventerebbe an-
cora più incomprensibile
l’ipotesi di un taglio delle
tratte a favore dello scalo di
Olbia». (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

AGENDAPorto Torres

La Tirrenia
dimezza
le corse

ABBONAMENTO A L’UNIONE SARDA
SCHEDA ABBONAMENTO

PARTE DA CONSEGNARE ALL’EDICOLANTE

COGNOME

NOME

INDIRIZZO                 N°

CAP      LOCALITÀ                PROV.

TEL.  CELL.

E-MAIL*

(da compilare a cura dell’abbonato)

EDICOLA SOSTITUTIVA  COD.

INDIRIZZO                 N°

CAP      LOCALITÀ                PROV.

Firma edicolante

EDICOLA PRINCIPALE  COD.

INDIRIZZO                 N°

CAP      LOCALITÀ                PROV.

(da compilare a cura dell’edicolante)
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PARTE RISERVATA ALL’ABBONATO (DA CONSERVARE)

COGNOME

NOME

INDIRIZZO                 N°

CAP      LOCALITÀ                PROV.

Firma edicolante

(da compilare a cura dell’abbonato)

(Valido dal 12 novembre 2018)

BARRARE L’ABBONAMENTO SCELTO:
Abbonamenti - sette numeri dal lunedì alla domenica

Settimanale Mensile Trimestrale Semestrale Annuale

BARRARE L’ABBONAMENTO SCELTO:
Abbonamenti - sei numeri dal lunedì al sabato

Settimanale Mensile Trimestrale Semestrale Annuale
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ABBONAMENTO IN EDICOLA+ABBONAMENTO ONLINE

MENSILE (4 settimane) - TRIMESTRALE (13 settimane) - SEMESTRALE (26 settimane)
ANNUALE (52 settimane) (Valido dal 12 novembre 2018)

Sette numeri
(dal lunedì alla domenica)

SETTIMANALE € 7,70

MENSILE € 28,00

TRIMESTRALE € 88,00

SEMESTRALE € 177,00

ANNUALE €  358,00

Sei numeri
(dal lunedì al sabato)

SETTIMANALE € 6,60

MENSILE € 24,00

TRIMESTRALE € 75,00

SEMESTRALE € 151,00

ANNUALE € 306,00

Dichiaro di aver preso visione, attraverso l’indirizzo, http://servizi.unionesarda.it/privacy.html
dell’informativa prevista ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30.6.2003, n. 196, e di aver preso atto dei diritti di cui 
all’art. 7 del medesimo D.lgs.

Firma

����
LA VITTIMA
Alfredo De-
ledda viag-
giava sempre
a bordo della
sua Phan-
tom 250. A
pochi metri
dal centro
dei salesiani
ha perso il
controllo
della moto,
andando a
sbattere
contro una
Ford Focus 
(Gloria Calvi)

FARMACIE
DI TURNO
Sassari Sigura-
ni P. Vittorio,
p.zza Santa Ma-
ria 32,
079/235755;
Carboni, (orario
notturno) p.zza
Castello 2,
079/233238; Al-
ghero Fois, v.
Diez 5,
079/951111; Ca-
stelsardo Pilo,
v. Roma 89,
079/470133; 
Cossoine Piras,
p.zza Del Popo-
lo11, 079/861148; 
Ittiri Sotgia,
p.zza Umberto
14, 079/440302; 
Laerru Riu, v.
Roma 56,
079/570292; 
Muros Tanda, v.
Brigata Sassari
26, 079/345170; 
Ozieri Saba,
p.zza Carlo Al-
berto 1,
079/787049; 
Pattada Arca, v.
Duca d’Aosta 45,
079/755134; 
Porto Torres
Scaccia-Unali, v.
Sassari 61,
079/501682; 
Sorso Dessole,
v. Borio 14,
079/351313; Tor-
ralba Sequi, v.
Carlo Felice 96,
079/847117.
CINEMA
MODERNO 
CITYPLEX
SASSARI
via .le Umber-
to18,
Tel.079/236754
Conversazioni su
Tiresia 18-20
Lo Schiaccianoci
e i quattro regni
16-18-20
Il Mistero della
casa del tempo
18.30-20.40
Millennium-
Quello che non
uccide 20-22
Halloween 22.15
Euforia 16-22.30
Il Verdetto 18
Piccoli brividi 2
16.15
A star is born
21.40
Zanna bianca
16.50
MIRAMARE 
ALGHERO
p.zza Sulis
1,Tel.079/97634
4
Lo Schiaccianoci
e i quattro Regni
19-21
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il distretto della nautica guarda 
con ottimismo al futuro, seguen-
do la corrente che porta agli anti-
chi splendori. Ma sono gli inve-
stimenti  produttivi  a  segnare  
una crescita, un rinnovato entu-
siasmo che passa per la zona in-
dustriale di Olbia. Un trend che 
si  traduce  nell’azione  del  Ci-
pnes,  il  Consorzio  industriale  
del nord est Sardegna, che a ini-
zio anno ha stilato un report sul-
le  domande  di  nuovi  insedia-
menti produttivi nel comprenso-
rio industriale. Una tabella sugli 
investimenti in fase di program-
mazione  o  realizzazione,  ma  
che passa anche per aree appar-
tenenti a nomi imprenditoriali  
dal passato altisonante che, fiac-
cati dalla crisi, stanno cercando 
una  riconversione  che  spesso  
passa  per  una  vera  e  propria  
reindustrializzazione.
Il primato. Si parte dalle aree in 
corso  di  assegnazione  per  la  
reindustrializzazione di un inse-
diamento dismesso: qui abbia-
mo tre grandi nomi della nauti-
ca come la B-Schiver-Novamari-
ne2-Sno Superyacht, con cantie-
re nautico, costruzione di gom-
moni e assistenza nautica. Can-
tiere Savona Srl, per la costruzio-
ne di  imbarcazioni  in  fibra  di  
carbonio e la  H1 Holding Spa 
per la costruzione di imbarcazio-
ni da diporto. Ci sono poi le aree 
assegnate dal Cipnes, ma che ri-
sultano tuttora inedificate; par-
liamo di aziende in gran parte 
concentrate nel settore della lo-
gistica per la cantieristica nauti-
ca: Gallura Nautica Srl, Lux Nau-
tica Srl, Ro. Mad. Srl, Sno Supe-
ryachts Srl, Maestro di Cossu Da-
vide & C. Snc, P.Aul. Immobilia-
re Srl.
In costruzione. Tornando al pia-
no degli  investimenti,  lo spec-
chio del  rinnovato entusiasmo 
può  essere  ben  rappresentato  
dalle aree in costruzione, anche 
in questo caso legate al compar-
to della logistica per la cantieri-
stica nautica.

Oltre al progetto della Indu-
strie Cala Saccaie Srl, che ha pre-
sentato un’istanza di concessio-
ne marittima della durata di 15 
anni per un’area di oltre 10 mila 
metri  quadrati,  finalizzata  alla  
realizzazione e gestione di una 
banchina, con annesso piazzale 
per una “base nautica” al servi-
zio del retrostante cantiere nava-
le, ci sono altri cantieri nautici 
come Maori Yacht Srl, Mobilno-
va Srl e colossi della distribuzio-
ne come la Nieddu Logistica per 
il settore dell’autotrasporto. «Il 
Cipnes Gallura da tempo è impe-
gnato a diversificare la sua mis-
sion. Oltre a essere un ente che 
assiste  le  aziende  insediate  
nell’agglomerato, infatti, siamo 
impegnati ad allargare l’orizzon-
te delle nostre attività tradizio-
nali – spiega Mario Gattu, presi-
dente del Cipnes –. Lo sviluppo 
del settore della nautica conti-
nua a rappresentare uno dei no-
stri obiettivi principali, ma il Ci-
pnes presta la sua attenzione an-
che a quello agroalimentare at-
traverso la piattaforma Insula (e 
alla struttura Pte), a quello am-
bientale (pista ciclabile con pen-
silina realizzata con il fotovoltai-
co),  a  quello  dell’educazione  
(asilo Folletti di Kines)». 
Commercio e call center. Oltre la 
nautica c’è la grande distribuzio-
ne e tutti i settori connessi alla 
logistica. Si parla di nomi di spic-
co,  come  il  gruppo  Eurospin,  

che possiede un’area attualmen-
te ancora inedificata per la crea-
zione di una piattaforma logisti-
ca della distribuzione nel settore 
alimentare. Aree su cui esiste un 

vincolo di destinazione, “sotto-
poste ad atto d’obbligo”, come 
quelle da ristrutturare del grup-
po Lucianu Trasporti  (Virginio 
Srl) e la Compagnia portuale F. 

Corridoni. Tra le aree a disposi-
zione, ma attualmente inedifica-
te, ci sono anche la Connectar 
Srl (call center), MD 3000 Srl (ter-
ziario commerciale), Pinna Sal-

vatore (vendita e deposito mate-
riali  costruzioni  edili),  Nit  Srl  
(centro commerciale e direzio-
nale), Logistica Nieddu Srl (auto-
trasporto e spedizioni). 

Cinema e automobili. Ma anche tanto altro. Se il dominio 
della nautica nel distretto produttivo della zona 
industriale di Olbia è fatto certo, non si può dire che il 
tessuto imprenditoriale non sia variegato. Tra le aree 
cedute dal Cipnes (nella foto il presidente Mario Gattu) 
spicca quella alla Sirio Srl, per la costruzione di un 
cinema multisala. Un progetto che ha visto l’inizio dei 
lavori, che poi si sono bloccati per questioni societarie. 
Ora si parla di un nuovo progetto a Sa Marinedda, zona 
Olbiamare, dietro il centro commerciale Auchan. Tra le 
aree assegnate dal Cipnes ed inedificate ci sono quelle di 
Manunta Srl (concessionaria autoveicoli), Sinergy Srl 

(autonoleggio), Cogel Sarda Sistemi Srl (installazione e 
produzione automatismi e allarmi), Wind Charter Snc 
(produzione audio e video), Olbicar Spa (concessionaria 
auto), Bmp Sarda Srl (produzione minigeneratori 
eolici). La logistica commerciale e di servizi fa la parte 
del leone nell’economia “non nautica”, così il distretto 
produttivo gestito dal Cipnes annovera anche attività di 
installazione e manutenzione di impianti elettrici, di 
motori industriali, produzione profilati in alluminio, 
tappezzeria nautica, movimento terra, autonoleggio, 
depositi di attrezzature o centri commerciali. Insomma, 
un’economia che riemerge dalla crisi.

l’economia che riemerge

Barche, servizi e logistica
è il rilancio della nautica
Il report del Consorzio industriale conferma la richiesta di spazi per nuovi cantieri

Alcuni nomi affermati del comparto hanno pronti gli investimenti e i progetti

◗ OLBIA

Gli incentivi regionali aiutano 
la crescita delle imprese artigia-
ne galluresi. Ma la disponibili-
tà finanziaria non è sufficiente. 
Negli  ultimi  anni  le  richieste  
sono state decisamente supe-
riori alle possibilità di accesso. 
Da qui la richiesta alla Regione 
che passa attraverso la Confar-
tigianato.  «Chiediamo  che  
quei settori indicati come prio-
ritari dalla giunta – sottolinea 
Giacomo  Meloni,  presidente  
di Confartigianato Gallura – , 
ovvero il manifatturiero, i servi-
zi, il turismo comprensivi di ri-
cettività e di ristorazione, l'a-
groalimentare e la nautica, pos-
sano  essere  messi  concreta-
mente nelle condizioni di frui-
re di questo tipo di supporto. 
Solo così il nostro territorio po-
trà  nuovamente  risorgere,  
creando  economia,  lavoro  e  
condizioni  sociali  adeguati  a  
un territorio  che  può  ancora 
dare tanto alla Sardegna».

Che la crescita delle imprese 
del  nordest  passi  per  questa  
strada lo dice la radiografia del-
le attività produttive. Lo dico-
no le centinaia di realtà produt-
tive della Gallura che, negli ulti-
mi 3 anni hanno preso d’assal-
to i bandi regionali e territoriali 
pubblicati dalla Regione, ma, 
queste le obiezioni degli opera-
tori  rappresentate  attraverso  
l’organizzazione artigiana, ot-
tenendo una risposta non sod-
disfacente né in termini di tem-
pi di istruttoria né di istanze fi-
nanziate. «Ogni giorno incon-
triamo aziende che vorrebbero 
crescere e investire, attraverso 
questi importanti strumenti – 
commenta Giacomo Meloni – 
ma non possono perché i fondi 
sono  esauriti,  i  bandi  sono  
chiusi o sono comunque trop-
po  complessi  da  affrontare».  
Per il presidente Meloni da ciò 
scaturisce l’equazione: le attivi-
tà produttive hanno creduto in 
questa azione, ma le loro ne-
cessità econonomico-finanzia-
rie  sono  state  sottovalutate.  
Con più risorse tutte le prati-
che in regola potrebbero rice-
vere il finanziamento. 

l’appello

Confartigianato:
«La Regione 
aumenti i fondi
per le aziende»

◗ OLBIA

Il consorzio dei commercianti 
IoCentro, presieduto da Gian-
ni Ponsanu, ha lanciato l’idea 
dell’orario continuato nel cen-
tro storico. A partire da oggi 32 
attività  commerciali  di  tutto  
corso  Umberto  resteranno  
aperte dalle 10 alle 19. Secon-
do i promotori, si tratta di un 
modo per andare incontro al-
le esigenze dei lavoratori. Un 
modo anche per andare a cac-
cia  di  quei  potenziali  clienti  
che  pranzano  nei  ristoranti  
del centro storico. Il periodo 
di prova durerà tre mesi.

il distretto dello sviluppo

centro storico

Negozi aperti a pranzo
oggi scatta
l’orario continuato

Nel mosaico del Cipnes anche cinema, auto, impianti elettrici e centri commerciali

Un fine settimana dolcissimo. Ritorna l’appuntamento 

con la Festa del cioccolato artigianale, dal 23 al 25 

novembre nel centro storico. Un tripudio di praline, 

tavolette, liquori, crepes rigorosamente al cioccolato. 

Degustazioni, cooking show e lezioni animeranno Corso 

Umberto, piazza Regina Margherita e piazza Matteotti. 

dal 23 al 25

Un week end di cioccolato 

ALL’INTERNO

■ BUDRONI A PAGINA 12

OLBIA

Il rio sommerge
il ponticello:
«Sempre più
abbandonati»

■ LULLIA A PAGINA 12

OLBIA

Provincia
del Nordest
oggi arriva
il parere del Cal
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Gli artigiani:
aiuti alle imprese
la Regione
li riconfermi
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CALANGIANUS

Dieci alloggi
a canone basso
consegna
imminente

La rivista dedicata 
alla cucina italiana 

e internazionale

in abbinamento opzionale con
a soli 3,70 euro
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il  sindaco  Sean  Wheeler  ha  
scritto al ministro dei Trasporti 
Danilo Toninelli per esprimere 
la  sua  preoccupazione  sulla  
eventuale riduzione delle cor-
se estive della Tirrenia sulla li-
nea Porto Torres-Genova e vi-
ceversa. Ma i vertici della com-
pagnia navale annunciano che 
non c’è nessun disimpegno del 
gruppo Onorato, quindi di Tir-
renia,  dal  servizio  navale  tra  
Genova e Porto Torres. 

«È vero – aggiungono i verti-
ci – invece il contrario: sul set-
tore merci in questa direttrice 
di carico sarà infatti collocata 
una  nuova  nave  Ro-Ro  che  
consentirà di ottimizzare le fre-
quenze del servizio conferman-
do l’impegno sull’area di Sar-
degna che gravita su Porto Tor-
res». Per quanto riguarda i pas-
seggeri e le navi ferries, il grup-
po Tirrenia precisa come non 
esista  alcun  monopolio  sulla  
Genova-Porto Torres, linea sul-
la quale operano anche Gnv e 
Grimaldi. «È proprio per que-
sto che la polemica su un pre-
sunto ruolo monopolista è ali-
mentata  ad  arte,  mentre  il
gruppo Onorato opera in una 
pura logica di mercato e gesti-
sce il servizio secondo logiche 
commerciali».  Per  quanto  ri-
guarda le tratte coperte dalla 
convenzione, inoltre, il gruppo 
conferma «come siano ampia-
mente rispettate le regole pre-
viste nella convenzione stessa, 
sia per quanto riguarda le fre-
quenze, sia per i prezzi, che so-
no  comunque  al  di  sotto  di  
quanto stabilito». 

L’allarme sulla riduzione del-
le  navi  era  stato  lanciato nei  
giorni  scorsi  dalla  segreteria  
cittadina del Pd, sulle pagine 
della Nuova, e Wheeler non ha 
perso tempo chiedendo deluci-
dazioni  e  impegno  anche
all’assessore regionale ai Tra-
sporti Carlo Careddu e al presi-
dente dell’Autorità di sistema 
portuale Massimo Deiana.

«Temiamo che la riduzione 
delle corse estive possa avere 
ricadute negative – dichiara il 
primo cittadino –, sia per il tra-
sporto  passeggeri  che  per  le  
merci. Non poter contare sulla 
doppia  corsa  nel  periodo  di  
maggior afflusso turistico, in-
fatti,  potrebbe  penalizzare  il  
territorio». Il sindaco ha senti-
to i  referenti  territoriali  della  
compagnia e gli sono state for-
nite  delle  spiegazioni  di  tipo  
commerciale. «Crediamo però 
sia necessario un confronto e 
per questo motivo ho chiesto 
di programmare un appunta-
mento con gli armatori: ho ri-

cevuto la massima disponibili-
tà e l’incontro dovrebbe avve-
nire già nelle prossime settima-
ne. Eppure non posso evitare 
di  sottolineare  come  la  pro-
messa di un colloquio, fatta già 
ad agosto, avvenne in seguito 
alle  dichiarazioni  di  Achille
Onorato fatte alla stampa dove 
non veniva fatta alcuna men-
zione di Porto Torres». 

Sullo scalo marittimo turrita-
no si sono quindi accessi i ri-
flettori della politica e degli ad-
detti ai lavori, in considerazio-
ne  dell’incremento  costante
dei  passeggeri,  e  sulle  opere  
portuali ancora da completare 

c’è anche la richiesta di incon-
tro formulata dai dem porto-
torresi al presidente dell’AdSp. 
«Ritengo sempre utile il  con-
fronto  –  risponde  Massimo
Deiana –, soprattutto quando 
è rivolto a far conoscere la no-
stra attività e i nostri progetti 
alla collettività, così come ho 
fatto in passato e alcuni mesi fa 
nel consiglio comunale aperto 
di Porto Torres. Capisco le pre-
occupazioni sui vari aspetti re-
lativi alle opere in corso nello 
scalo e sarò ben lieto di dare 
rassicurazioni con dati di fatto 
sulla forte attenzione data allo 
scalo turritano». 

◗ PORTO TORRES

«La ditta che deve realizzare i la-
vori  di  rifacimento  del  manto  
stradale della via Sassari non si è 
potuta  accantierare  perché  le  
previsioni davano pioggia: il me-
teo dovrebbe migliorare da do-
mani e la ditta inizierà probabil-
mente in quella giornata». Que-
sta la comunicazione del Comu-
ne di Porto Torres riguardo i la-
vori della posa del nuovo asfalto 
- dal semaforo di ingresso alla 
città  all’intersezione  con  via
Ponte Romano – che dovevano 
cominciare lo scorso 25 ottobre. 
Le tempistiche di intervento era-
no state concordate infatti dagli 
uffici comunali con la società ag-
giudicatrice dell’appalto, ma le 
precipitazioni  dei  giorni  scorsi  
hanno fatto scattare il rinvio dei 
lavori previsti. Il progetto preve-
de, oltre alla bitumazione anche 

la realizzazione di opere di rin-
forzo  nei  punti  maggiormente  
dissestati.  Saranno  investiti
500mila euro per la bitumazione 
di circa due chilometri e mezzo, 
in modo da rendere più sicuro e 
agevole un percorso pieno di bu-
che stradali che sta creando pro-
blemi alla viabilità. (g.m.) 

VIA SASSARI

Lavori di bitumazione rinviati
il cantiere partirà domani

◗ PORTO TORRES

L’impianto  semaforico  all’in-
gresso della città -  che collega 
anche alla bretella e alla strada 
costiera – è fuori servizio da gior-
ni. Funziona solo a lampeggio, 
in tutte le direzioni, e alcuni ele-
menti del semaforo sono stati as-
sicurati da corde e cordicelle per 
non cadere a terra. L’impianto 

svolge un ruolo molto importan-
te per la sicurezza stradale, vista 
la presenza di un incrocio peri-
coloso con quattro direzioni di 
scelta da parte dell’autista al vo-
lante. Nel tardo pomeriggio di ie-
ri  c’è  stato un  tamponamento 
tra auto, rilevato dalla pattuglia 
della polizia locale, per fortuna 
senza nessuna conseguenza fisi-
ca per le persone. (g.m.) 

RISCHIO INCIDENTI

Il semaforo all’ingresso della città
fuori servizio da diversi giorni

◗ PORTO TORRES

Una  esperienza  d’arte  che  ha  
coinvolto partecipanti da nord e 
sud  Italia  e  dalla  Lituania  nel  
workshop “Danza e Paesaggio” 
organizzato sul Parco nazionale 
dell’Asinara.  L’attività  è  stata  
promossa  dall’associazione
“Senza confini di pelle”, in colla-
borazione con l’Ente Parco, ed è 
stata  sintetizzata  in  un  video  
pubblicato  sul  portale  Vimeo  
che l’associazione ha presentato 
all’assessorato  comunale  alla
Cultura. Il vento, il mare, la roc-
cia, la vegetazione e la fauna del 
Parco hanno contribuito a crea-
re - attraverso la danza - il terre-
no ideale per il video. Sono nate 
così le performance in alcuni dei 
siti dell'isola: dal Castellaccio a 
Cala Reale, passando per il lito-
rale di Cala Sabina e per le altre 
splendide insenature caratteriz-
zate dal mare cristallino.

«Il workshop di ricerca sul mo-
vimento danzato si è svolto inte-
ramente in natura – hanno detto 
i promotori Dario La Stella e Va-

lentina Solinas – con i parteci-
panti: abbiamo lavorato sull’e-
spressività e sulla creatività del 
corpo, in totale immersione nel 
paesaggio dell'isola che ne è di-
ventato  parte  integrante».  L’e-
sperienza ricalca quella organiz-
zata in un’altra isola del Mediter-
raneo (Stromboli)  e  ha  offerto 
l’opportunità di vivere l’Asinara 

nella sua completezza e di cono-
scerne le specificità entrando a 
contatto con gli elementi della 
natura in modo unico e suggesti-
vo. «L’Asinara è pronta a ospita-
re forme di turismo consapevole 
– aggiunge l’assessora alla Cultu-
ra Mara Rassu – in cui è più sem-
plice scoprire le vere peculiarità 
dell’isola parco». (g.m.) 

parco dell’asinara

Workshop su “Danza e paesaggio”
Successo dell’esperienza d’arte: partecipanti anche dalla Lituania

◗ PORTO TORRES

La Regione ha comunicato a 
tutti  i  Comuni della  Sarde-
gna che i proprietari degli im-
mobili e dei beni mobili regi-
strati e i titolari delle attività 
economiche produttive che 
hanno riscontrato danni  in  
occasione di eventi calamito-
si, possono somministrare le 
schede  di  rilevamento  del  
fabbisogno. 

La modulistica è pubblica-
ta nella home page del sito 
della Protezione civile regio-
nale,  cliccando  al  seguente  
link:  http://www.sarde-
gnaambiente.it/in-
dex.php?xsl=2282&s=377783
&v=2&c=12454&idsito=20. 

I cittadini portotorresi che 
hanno avuto danni alle loro 
proprietà e alle coltivazioni 
durante le forti piogge delle 
scorse settimane, devono in-
dirizzare le schede al coman-
do di polizia locale-Protezio-
ne  civile,  in  piazza  Walter  
Frau. 

La Regione precisa inoltre 
che le segnalazioni sono pro-
dotte esclusivamente ai fini 
della ricognizione dei danni 
subiti dagli utenti, e non co-
stituiscono  riconoscimento
automatico di eventuali con-
tributi a carico della finanza 
pubblica  per  il  ristoro  dei  
danni subiti. (g.m.) 

Porto Torres-Genova

Wheeler scrive al ministro
Il sindaco a Toninelli: «Il porto sta crescendo, temiamo penalizzazioni gravi»

Tirrenia: «Nessun disimpegno previsto». Deiana: «Pronto a un incontro»

Un traghetto della Tirrenia nello scalo marittimo di Porto Torres

Asfalto dissestato in città

L’impianto semaforico fuori servizio

Un momento dell’esperienza “Danza e paesaggio” all’Asinara

REGIONE

Danni a immobili e coltivazioni
pronti i moduli per le richieste

Danni in agricoltura

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018 LA NUOVA SARDEGNA Porto Torres 25

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13



54075

bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||RYt09phzVIk=|||7fx/Sd/Q0RU=|||wqIg4XYN6smX3cvuXFPyfw==|||SF33F3oSvixKud334Hnu+AMWr5IzEWy6354075

Alghero. Dovrà anche pagare le spese legali. Una decina i procedimenti in corso

Maria Pia, il Comune perde pezzi
Una famiglia vince la causa per usucapione su una villetta e il terreno

Porto Torres. Ma Pili accusa: «Licenziamenti»

Bonifiche, Syndial conferma l’impegno

Il Comune di Alghero con-
tinua a perdere pezzi di Ma-
ria Pia sotto la valanga di
contenziosi legali per usu-
capione. Un altro lotto di
terreno di recente è finito
definitivamente in mano ai
privati e a nulla è valso il
tentativo di appello da par-
te dell’ente locale che ades-
so prepara le carte bollate
per la Cassazione. Ad avere
la meglio davanti al giudice
è stata una famiglia di alle-
vatori e agricoltori che da-
gli anni Settanta occupa
una villetta di due piani su
un terreno di undicimila
metri quadrati. 

La causa
Difesi dall’avvocato Moni-

ca Sotgiu, gli inquilini di
Maria Pia hanno ottenuto a
pieno titolo la proprietà dei
beni che utilizzano da oltre
quarant’anni come propria
residenza. Non solo. Al-
l’epoca dell’occupazione,
come hanno potuto dimo-
strare, l’edificio versava in
condizioni pessime tanto
che sono stati necessari la-
vori di ristrutturazione per
renderlo abitabile. La pro-
prietà, recintata, è stata do-
tata di allacci di acqua e lu-
ce, regolarmente pagati,
mentre al contrario per de-
cenni la famiglia non ha
mai corrisposto alcun cano-
ne di locazione al Comune. 

La residenza anagrafica ri-
sulta in località Maria Pia
fin dal 1978. In quell’ettaro
di terra pascolano tuttora

le pecore e cresce l’orto. Po-
chi dubbi, insomma, per il
giudice al momento di for-
mulare la sentenza, anche
alla luce di una sequela di
testimonianze. 

Al Comune distratto arri-
verà il conto delle spese le-
gali. Sarebbero una decina
i procedimenti giudiziari
per usucapione che rischia-
no di far finire a brandelli il
terreno di proprietà comu-
nale sul quale dovrebbero
sorgere strutture alberghie-
re e un parco urbano intor-
no a quella cattedrale nel
deserto che è tuttora il Pa-
lazzo dei congressi. Alcuni
privati, tra cui degli alleva-
tori, hanno fatto causa per
veder riconosciuto il loro
diritto a entrare in possesso

di quei beni. Ettari di terra
che, per decenni, i pastori
hanno utilizzato come pa-
scolo e di cui le varie ammi-
nistrazioni che si sono suc-
cedute, evidentemente, non
si sono curate. 

I ricorsi
Negli ultimi anni ci sta

provando l’ente locale gui-
dato da Mario Bruno a
strappare dalla mano dei
privati i terreni dal grande
valore ambientale e paesag-
gistico. Lo scorso anno, per
esempio il Tribunale di Sas-
sari, nella causa civile di
primo grado, aveva ricono-
sciuto la proprietà pubbli-
ca di un’ampia porzione di
terreno, 40 ettari, la più
estesa dell’intero compren-

sorio, confinante con la
strada Alghero-Fertilia. Agli
occupanti era stato ordina-
to il rilascio immediato dei
terreni e il pagamento del-
le spese processuali soste-
nute dall’Amministrazione. 

Questa volta è stato il Co-
mune a soccombere. «An-
dremo in Cassazione - pre-
annuncia l’assessore al De-
manio Gavino Tanchis - ri-
teniamo che Maria Pia rien-
tri tra i beni non usucapibi-
li e indisponibili del patri-
monio comunale. Siamo
certi che la Suprema Corte,
dal momento che non c’è
un indirizzo giurispruden-
ziale univoco, potrà dirime-
re la questione».

Caterina Fiori
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
L’AREA
Lo scorso
anno 
il Tribunale
di Sassari
aveva
riconosciuto
la proprietà
pubblica 
per un’area
di 40 ettari
(nella foto)

IL CASO
IN CIFRE

11
Mila
metri 
quadrati 
di terreno
acquisiti per
usucapione

40
Anni
trascorsi dal-
l’iscrizione
della resi-
denza 
all’anagrafe 

10 
Cause
in corso per
usucapione
nell’area 
di Maria Pia

I vertici di Syndial assicura-
no sul cronoprogramma del-
le opere di bonifica già avvia-
te nel sito di Porto Torres.
Rispetto degli impegni anche
sui livelli occupazionali. Le
rassicurazioni sulle attività
di risanamento previste nel
“Progetto Nuraghe” arriva-
no dopo l’incontro a Caglia-
ri tra l’assessora all’Ambien-
te Donatella Spano, la titola-
re dell’Industria Maria Gra-
zia Piras e i responsabili di
Syndial. Le garanzie riguar-
dano gli accordi presi sia sul-

le imprese già contrattualiz-
zate che le imprese dell’Ati e
quelle in subappalto all’in-
terno del Progetto Nuraghe.
Intanto il leader di Unidos
Mauro Pili sulla sua pagina
Facebook accusa Eni di aver
licenziato 100 lavoratori del-
le imprese di subappalto do-
po la rescissione del contrat-
to d’appalto con il Rti di
Astaldi-Petroltecnica-Furia-
Domus, ma la circostanza è
smentita dai sindacati.

Mariangela Pala
RIPRODUZIONE RISERVATA

Alghero. Un diciottenne nei guai

Minacce con un nerbo di bue
Durante una rissa ha prima
infranto la vetrata di un por-
tone di un condominio, poi
ha discusso con gli inquilini,
colpendo uno dei malcapita-
ti col nerbo di bue e aizzan-
dogli il cane. Nei guai un di-
ciottenne algherese, denun-
ciato per lesioni aggravate da-
gli agenti del commissariato
di polizia. È successo la not-
te tra domenica e lunedì, in
via Don Luigi Sturzo. I poli-
ziotti sono dovuti interveni-
re a seguito della segnalazio-
ne del danneggiamento della

porta d’ingresso dello stabi-
le. Gli agenti hanno identifi-
cato i protagonisti della rissa
e fermato il diciottenne che,
ritornato sul posto, aveva ini-
ziato a discutere con due in-
quilini dello stabile che chie-
devano spiegazioni. Armato
di un nerbo di bue il ragazzo
ha colpito uno dei due inqui-
lini minacciandoli con un ca-
ne di grossa taglia. Un resi-
dente è intervenuto a difesa
dell’aggredito colpendo il
18enne con un pugno.(c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
ASSESSORA
Maria Grazia
Piras
(industria)

La Regione offre una via
d’uscita per salvare il Poli-
clinico Sassarese, che a cau-
sa di alcune criticità rischia
di perdere l’accreditamento
con il sistema sanitario nel
momento più delicato del-
la sua storia centenaria,
quello del passaggio a una
società lombarda pronta a
rilanciarlo. Ieri a Cagliari,
l’assessore Luigi Arru e i di-
rigenti dell’assessorato
hanno incontrato l’ex pre-
sidente Piero Bua e il diret-
tore generale Vincenzo Det-
tori. Il Policlinico aveva
chiesto una proroga perché
era stato predisposto un
piano per la messa in rego-
la della struttura da parte
del nuovo proprietario, la
Habilita del gruppo Rusco-
ni di Bergamo. E perché si
facesse tutto il possibile per
evitare la chiusura del Poli-
clinico e per tutelare i suoi
duecento dipendenti si era-
no espressi anche il sinda-
co Nicola Sanna e il vicepre-
sidente del consiglio regio-
nale Antonello Peru. 

L’assessorato alla Sanità
farà la sua parte ma avvisa:
«Ai dirigenti e attuali pro-
prietari è stato detto che
abbiamo bisogno di atti
concreti che dimostrino la
volontà di seguire le indica-
zioni date da oltre sei mesi
fa perché ci sia chiarezza su
come rimediare alle critici-
tà esistenti». Ancora, è sta-
to spiegato in un comunica-
to emesso subito dopo il
vertice a Cagliari: «Tali atti
li deve compiere la società
subentrante. La settimana
prossima faremo un nuovo
incontro per avviare questo
percorso». Inoltre, è stato
anche aggiunto che l’asses-
sorato ha «dato la disponi-
bilità a un affiancamento»,
per guidare la struttura
«verso un accreditamento
modulare, la disponibilità
politica per immobilizzare
circa 10 milioni a loro desti-
nati e per dare il tempo di
espletare tutti gli atti neces-
sari per l’accreditamento». 

Intanto, si lavora per au-
torizzare immediatamente
la prosecuzione della con-
venzione con la Ats, «garan-
tendo i lavoratori e l’attivi-
tà clinica in condizioni di si-
curezza». (Fr. Fe.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI
TURNO
Sassari Sigura-
ni P. Vittorio,
p.zza Santa Ma-
ria 32,
079/235755;
Carboni, (orario
notturno) p.zza
Castello 2,
079/233238; Al-
ghero Fois, v.
Diez 5,
079/951111; Ca-
stelsardo Pilo,
v. Roma 89,
079/470133; 
Cossoine Piras,
p.zza Del Popo-
lo11, 079/861148; 
Ittiri Sotgia,
p.zza Umberto
14, 079/440302; 
Laerru Riu, v.
Roma 56,
079/570292; 
Muros Tanda, v.
Brigata Sassari
26, 079/345170; 
Ozieri Saba,
p.zza Carlo Al-
berto 1,
079/787049; 
Pattada Arca, v.
Duca d’Aosta 45,
079/755134; 
Porto Torres 
Scaccia-Unali, v.
Sassari 61,
079/501682; 
Sorso Dessole,
v. Borio 14,
079/351313; Tor-
ralba Sequi, v.
Carlo Felice 96,
079/847117.
CINEMA
MODERNO CI-
TYPLEX SAS-
SARI
v.le Umberto18,
079/236754
Conversazioni su
Tiresia 18-20
Lo Schiaccianoci
e i quattro regni
16-18-20
Il Mistero della
casa del tempo
18.30-20.40
Millennium-
Quello che non
uccide 20-22
Halloween 22.15
Euforia 16-22.30
Il Verdetto 18
Piccoli brividi 2
16.15
A star is born
21.40
Zanna bianca
16.50
MIRAMARE AL-
GHERO
p.zza Sulis,
079/976344
Conversazione
su Tiresia di e
con Andrea Ca-
milleri 19-21

AGENDASassari

Policlinico, 
il piano
della Regione

Sassari. “Inventa le tue nozze”, l’evento a Promocamera

Il matrimonio tra cuore e business
Il sogno del giorno perfetto da
vivere in una sorta di antepri-
ma, nel corso dell’appunta-
mento “Inventa le tue nozze”,
in programma l’1 e il 2 dicem-
bre a Sassari. Verrà ospitata
negli spazi di Promocamera
e realizzata con il supporto
della Camera di Commercio.
«Non una vera e propria fie-
ra espositiva - ha spiegato la
wedding planner Paola Re-
petto Consoli - ma una espe-
rienza emozionale. I futuri
sposi dovranno avere la sen-
sazione di partecipare a una
vera festa nuziale, elegante e
suggestiva«. Potranno pas-
seggiare tra gli espositori, sa-
ranno più di 40, i migliori

della Sardegna, che ricree-
ranno le varie atmosfere di
una giornata così speciale:
dall’aperitivo, al ricevimen-
to, agli addobbi floreali. 

Tra sogno e realtà. «Il sogno
è quello delle giovani coppie,
la realtà quella di un’econo-
mia trasversale che il settore
è capace di generare - ha det-
to il direttore di Promocame-
ra Gigi Chessa - coinvolge
l’agroalimentare, l’artigiana-
to, il turismo. Un comparto
che sarà seguito con atten-
zione anche attraverso un
Osservatorio che dovrà indi-
care quali siano le sue reali
dimensioni e quali i reali
margini di crescita». Anche

perché la Sardegna è sempre
più destination wedding, lo-
cation ideale per i sì, come ha
spiegato Paola Repetto Con-
soli: «Da tutto il mondo ci vie-
ne richiesto di sposarsi in
spiaggia. Il sogno è lo sfondo
del mare. Piace alle coppie di
fascia medio alta che scelgo-
no matrimoni eleganti, con
50 - 70 persone al massimo».
Come tutte le fiere è un invi-
to alle aziende a fare rete. Per
il presidente della Camera di
Commercio Gavino Sini «oc-
corre confrontarsi, perché
dal confronto nasce l’esigen-
za di guardarsi dentro e pro-
vare a migliorarsi». (Fr.Fe.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto Torres. Una nave da Genova, proteste ad Alghero

Taglio delle corse? «Danno gravissimo»
La Tirrenia mette in vendita
una sola corsa tra Porto Tor-
res e Genova per la prossima
stagione delle vacanze e gli
operatori insorgono: «Un
danno gravissimo, il taglio
delle corse decimerebbe i no-
stri clienti». A lanciare l’allar-
me sono stati i referenti delle
tre sigle che rappresentato il
sistema turistico del territo-
rio, denunciando un inspie-
gabile ridimensionamento
delle corse per il periodo di
maggiore domanda del tra-
sporto navale da e per la Sar-
degna, da giugno a settem-
bre. «La situazione che sta
emergendo è decisamente
preoccupante», si legge in

una nota firmata da Marco Di
Gangi, presidente del Consor-
zio Turistico Riviera del Co-
rallo, Lorenzo Carboni presi-
dente territoriale della Faita
e Stefano Visconti presidente
territoriale di Federalberghi.
«Per dissipare ogni dubbio in
proposito chiediamo un
pronto intervento chiarifica-
tore nei confronti della Tir-
renia, sia da parte dell’asses-
sore regionale dei Trasporti,
sia da parte del Ministro». 

Sul sito della Tirrenia, infat-
ti è prenotabile per il perio-
do indicato, una sola corsa
giornaliera, contro le più nu-
merose operanti fino a que-
st’anno, con una partenza

notturna da Genova e con la
sola partenza diurna da Por-
to Torres. «Se la scelta della
Tirrenia che, giova ricordar-
lo, - sottolineano i tre rappre-
sentanti del comparto turi-
stico - percepirà fino al 2020
oltre 72 milioni di euro l’an-
no per garantire l’esercizio
dei servizi di collegamento
marittimo in regime di pub-
blico servizio con le isole, fos-
se confermata, riceveremmo
un ulteriore, grave e inaccet-
tabile attacco nei confronti
del principio della continui-
tà territoriale e dell’economia
turistica del nord ovest della
Sardegna».(c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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◗ PORTO TORRES

Le squadre di Abbanoa hanno 
cominciato i lavori di efficien-
tamento delle reti idriche che 
riguarderanno quasi tre chilo-
metri di nuove condotte e cen-
tinaia  di  allacci  alle  utenze.  
L’intervento rientra in un maxi 
appalto da due milioni e mez-
zo di euro finanziato con i fon-
di  Cipe  27-2015,  destinati  a  
opere  strategiche  nel  settore  
idrico-potabile.
I cantieri. Si procederà alla com-
pleta riqualificazione della rete 
idrica di  distribuzione,  elimi-
nando le vecchie tubature in 
polietilene  e  acciaio  e  sosti-
tuendole con nuove condotte 
in  ghisa  sferoidale,  materiale  
che garantisce la migliore tenu-
ta. Ieri sono stati programmati 
i primi collegamenti delle ope-
re già realizzate nelle vie Paci-
notti  e  Galvani:  nella  prima  
strada  sono  interessati  due  
tratti  da  via  Piemonte  a  via  
Kennedy e da via Kennedy sino 
a via Antonelli. Anche via Ken-

nedy è interessata comunque 
ai  lavori  di  rifacimento  delle  
condotte, assieme alle vie Ner-
vi, Pacinotti, Bernini, Piemon-
te e traversa di via Lombardia. 
Nuove condotte. Si procederà al-
la  completa  riqualificazione  
della rete primaria di distribu-
zione idrica, costituita da vec-
chie tubature ormai usurate e 
interessate da ingenti perdite 

idriche che hanno richiesto nu-
merosi interventi di riparazio-
ne da parte delle squadre di Ab-
banoa. Le nuove infrastrutture 
saranno tutte georeferenziate 
per  una  migliore  gestione  e  
una  precisa  individuazione  
una volta reinterrate. 
Reti intelligenti. Il Comune è in-
serito anche nei  primi trenta 
Comuni della Sardegna dove è 

stato avviato il programma di 
ingegnerizzazione  delle  reti  
idriche. Si tratta di un modello 
innovativo  basato  sull'azione  
combinata di misure di cam-
po, studi specialistici sull'asset-
to di rete, regolazioni e progres-
sivi interventi strutturali sugli 
asset. Lungo gli oltre 64 chilo-
metri  di  condotte  al  servizio  
della  città  saranno  installate  

anche  apparecchiature  all’a-
vanguardia per gestire portate 
e pressioni. Il processo di inge-
gnerizzazione si svolge a parti-
re da un'indagine sulla rete de-
gradata,  con  installazione  di  
misuratori portatili per l'esecu-
zione di prove idrauliche diur-
ne e notturne e con ispezioni 
mirate  per  la  localizzazione  
delle perdite. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

La Tirrenia ha confermato ieri  
con una nota ufficiale la riduzio-
ne delle navi  sulle  rotte estive 
2019 da Porto Torres e Genova e 
viceversa.  Una diminuzione di  
corse  rispetto  al  2018,  quindi,  
che viene certificata subito do-
po le preoccupazioni annuncia-
te nei giorni scorsi sulle pagine 
della Nuova dalla segretaria cit-
tadina del Pd e successivamente 
dal sindaco Sean Wheeler. La no-
ta diramata ieri sera dalla com-
pagnia di Onorato lascia pochi 
dubbi sulla programmazione de-
cisa  dai  vertici  Tirrenia  per  la  
prossima stagione. «Ci sarà una 
nave invece delle due impiegate 
in precedenza – precisa la Cin 
Tirrenia –, ma solo una riduzio-
ne di 34 corse sulle centinaia of-
ferte sulla  tratta  Genova-Porto 
Torres: 728 partenze program-
mate  nel  2019  contro  le  762  
dell’anno in corso».

Al di là dei calcoli matematici, 
la riduzione delle corse estive fa 
parte  di  una  pianificazione  
dell’offerta di trasporto che è sta-
ta parametrata sull’effettiva do-
manda dei numeri relativi  alla 
tratta Porto Torres-Genova del 
2018, mai resi pubblici. «La nave 
Nuraghes della Tirrenia sarà af-
fiancata da un ro-ro merci – ag-

giunge la compagnia di naviga-
zione – e sarà impiegata sulla li-
nea da Porto Torres a  Genova 
nel periodo che va dal primo giu-
gno al 30 settembre 2019: questo 
consentirà di rispettare comun-
que quanto previsto dalla con-
venzione con lo Stato,  benché 
questo periodo sia espressamen-
te escluso dagli obblighi imposti 
dalla convenzione stessa». Una 
ulteriore precisazione, secondo 
i vertici Tirrenia, «per rassicura-
re gli operatori dell’autotraspor-
to e in particolare per quelli turi-
stici e alberghieri in merito alla 
linea fra lo scalo ligure e Porto 
Torres». 

Il sindaco di Porto Torres nel 
frattempo ha scritto al ministro 
dei  Trasporti  Danilo  Toninelli,  
esprimendo la  sua preoccupa-
zione proprio sulla eventuale ri-
duzione delle corse estive sulla 
linea tra il porto turritano e quel-
lo  genovese.  Un  collegamento  
storico per l’Isola quello di Tirre-
nia nello scalo portotorrese, af-
fiancato durante la bella stagio-
ne dalla  compagnia Gnv.  «Te-
miamo  che  la  riduzione  delle  
corse estive possa avere ricadu-
te negative – ha detto Wheeler -, 
e non poter contare sulla doppia 
corsa nel periodo di maggior af-
flusso turistico potrebbe pena-
lizzare il territorio». (g.m.) 

Tirrenia conferma:
«Una sola nave nel 2019
ma riduzioni minime»

Linee elettriche interrate
decolla il progetto-Asinara
Collegamenti efficienti per la media tensione e nuove cabine di distribuzione

Il vice presidente Diana: «Passo avanti importante, ora pensiamo all’acqua»

Biodiversità,
progetto Life
con gli studenti

L'Ufficio Pubblica istruzione informa che i beneficiari dei voucher 
scolastici - muniti di tessera sanitaria e sulla base degli importi 
assegnati come da graduatoria definitiva affissa all'albo pretorio - 
possono recarsi in uno dei punti vendita indicati per l'acquisto del 
materiale scolastico. La tessera sanitaria deve essere quella 
intestata al genitore che ha presentato la domanda. Questi i punti: 
Punto servizi internet in via Libio; Gioca Mare in via Mare; 
Turrismarket in via Piemonte, via Sardegna e via Sassari; Punti & 
Virgole in via Sassari; cartolibreria Eureka in via Sassari; Marina 
Gatto Ronchieri filati e calzetteria in via Sassari; Angela in viale 
delle Vigne; Isa supermercati in viale delle vigne; Conad in viale 
delle Vigne. (g.m.) 

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Sulle strade del Parco naziona-
le dell’Asinara sono iniziati a 
ritmo sostenuto i lavori per la 
realizzazione di una nuova li-
nea di media tensione interra-
ta con nuove cabine di distri-
buzione lungo tutto il territo-
rio. Si tratta di un importante 
intervento di infrastrutturazio-
ne dell’isola parco – in attesa 
che comincino quelli  relativi 
al servizio idrico – che fa parte 
dei servizi primari di cui ne-
cessita l’Asinara per poter pro-
grammare una vera e propria 
valorizzazione turistica. Per di-
verse volte nel corso degli ulti-

mi anni c’è stata infatti una in-
terruzione di energia elettrica 
sull’isola,  l’ultima  lo  scorso  
giugno, per urgenti  lavori  di  
manutenzione  agli  impianti  
da parte della squadra di elet-
tricisti dell’Enel. Una criticità 
che riguardava tutte le utenze 
che  ricadono  sul  Parco,  co-
strette ad adottare le dovute 
precauzioni per evitare danni 
a impianti sensibili come can-
celli elettrici, personal compu-
ter, apparecchi elettronici e fri-
goriferi. A distanza di circa tre 
anni – periodo in cui era stato 
presentato  questo  progetto  
dal responsabile di e-distribu-
zione Sardegna Maurizio Bat-
tegazzone – con l’avvio dei la-

vori questi problemi sull’isola 
dovrebbero quindi interrom-
persi: è prevista una nuova li-
nea di media tensione interra-
ta con sette nuove cabine di 
distribuzione lungo tutto il ter-
ritorio e del cavidotto relativo 
alla linea di media tensione, 
distribuito sull’isola a partire 
da Fornelli fino a Cala Reale. 
Interventi  che per  la  società 
e-distribuzione comporteran-
no un investimento plurienna-
le di 2milioni e mezzo di euro: 
permetteranno di elettrificare 
l’isola per gli usi quotidiani di 
chi svolge servizi e si colloca-
no in un ottica di sinergia con 
un altro progetto (quello idri-
co) per andare ad impattare il 

meno possibile su operatori,  
visitatori e turisti.

«L'intervento di posa della 
nuova linea elettrica che an-
drà poi sostituire la vecchia li-
nea su pali – ricorda il vicepre-
sidente dell’Ente Parco Anto-
nio Diana –, ormai fatiscenti, è 
un ulteriore passo avanti nella 
riqualificazione  delle  infra-
strutture dell'isola. Nella fatti-
specie  vi  sarà,  unita  all'otti-
mizzazione  del  servizio,  an-
che un risanamento ambien-
tale con la rimozione dei pali. 
Siamo fiduciosi nel risultato e 
sempre più convinti che il si-
stema Asinara sarà funzionale 
però soltanto una volta risolto 
il problema acqua». 

Il cantiere aperto nel Parco nazionale dell’Asinara per la nuova linea elettrica interrata Un traghetto della Tirrenia

◗ PORTO TORRES

È partita da Porto Torres e si con-
cluderà ad Alghero la prima tap-
pa  del  progetto  “Life  Sic2Sic”  
che intende promuovere la par-
tecipazione attiva dei cittadini. 
Si tratta di una iniziativa volta al-
la tutela della biodiversità nei si-
ti della Rete Natura 2000: il grup-
po, composto da ciclisti ricerca-
tori, ha svolto un’attività di edu-
cazione all’Istituto comprensivo 
1  coinvolgendo  diverse  classi  
della scuola elementare. «Il pro-
getto – dice il sindaco Wheeler – 
serve a promuovere la tutela del-
la biodiversità e per educare i cit-
tadini e la Rete Natura serve pro-
prio a promuovere le aree da tu-
telare e a creare consapevolez-
za». Al termine dell’attività il pri-
mo cittadino ha detto agli alun-
ni di ricordarsi sempre di amare 
il territorio e di rispettare gli ele-
menti naturali come l'acqua e la 
terra. «Insegnando ai nostri figli 
il  rispetto  dell’ambiente,  avre-
mo un futuro con meno proble-
mi ambientali». (g.m.) 

Abbanoa, tre chilometri di nuove condotte
Cominciati i lavori di efficientamento delle reti idriche: maxi appalto da due milioni e mezzo di euro

I lavori avviati in via Galvani

Voucher scolastici, ecco i punti vendita
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Sassari. La Regione si era detta disponibile a un percorso con la nuova proprietà

Il Policlinico: «Duecento licenziamenti»
L’annuncio ai sindacati dopo il no alla proroga dell’accreditamento
È sempre più critica la situa-
zione del Policlinico Sassare-
se. Dopo il no della Regione
alla richiesta di proroga del-
l’accreditamento appena re-
vocato, la dirigenza della
struttura sanitaria privata ha
convocato nella sede di Via-
le Italia i sindacati per an-
nunciare che 200 lavoratori
perderanno il posto di lavo-
ro. Il direttore generale Vin-
cenzo Dettori e l’ex presiden-
te Piero Bua hanno spiegato
ai segretari di categoria di
Cgil, Cisl e Uil che la proce-
dura di revoca dell’accredi-
tamento sta mettendo a ri-
schio la cessione in affitto
della storica struttura sani-
taria privata alla società Ha-
bilita del gruppo bergamasco
Rusconi. Il tutto a trattativa
quasi conclusa. «In questo
momento non possono esse-
re garantiti i livelli occupa-
zionali - è stato detto - e in
mancanza di novità concre-
te verranno avviate le proce-
dure di licenziamento di tut-
to il personale». I sindacati
hanno subito proclamato lo
stato di agitazione e annun-
ciato una serie di iniziative,
a partire da lunedì, con
un’assemblea sindacale aper-
ta di fronte alla sede del Po-
liclinico. In un documento i
sindacati spiegano che non
bastano «le rassicurazioni a
mezzo stampa dei rappre-
sentanti della politica locale e
regionale». 

La Regione
Il riferimento è alla via

d’uscita proposta dall’Asses-
sore alla Sanità Luigi Arru:
l’affiancamento alla nuova
proprietà per «una serie di
atti concreti che portino a un
adeguamento alle norme di
sicurezza e quindi a un per-
corso per un accreditamen-
to modulare dell’intera strut-
tura». Arru si era anche im-
pegnato a blindare posti let-
to e budget. Ma il Nord Sar-
degna teme di perdere un
importante riferimento del-
la sanità privata convenzio-
nata e pensa alla mobilitazio-
ne. Un appello per salvarla è
stato lanciato dal sindaco di
Sassari Nicola Sanna. «L’ac-
creditamento è necessario.
Senza un provvedimento re-
gionale per il Policlinico sa-
rà la fine e resterebbe solo la

via del fallimento e dei licen-
ziamenti». Martedì era stato
il vicepresidente del Consi-
glio Regionale Antonello Pe-
ru a chiedere all’assessore
Arru di riferire in Aula. 

Le tappe
Il Partito dei Sardi ha inve-

ce presentato un’interroga-
zione particolarmente detta-
gliata. Viene ricostruita l’in-
tera vicenda, con particolare
attenzione all’ultimo mese,
in cui la situazione ha avuto
una improvvisa evoluzione.
Il 18 settembre Il Direttore
del Servizio Qualità della Re-
gione ha disposto il diniego
dell’accreditamento, per la
mancata certificazione “in
merito alla presenza di ido-
nei requisiti impiantistici e

tecnologici nel blocco opera-
torio”. Una settimana dopo
lo stesso Servizio ha ritenu-
to che dovesse essere avvia-
ta la procedura di revoca an-
che dell’accreditamento
provvisorio. Il Policlinico ha
risposto chiedendo trenta
giorni per formalizzare il
contratto con Habilita, “con-
tenente anche l’impegno ad
eseguire i prescritti interven-
ti di messa in sicurezza”. Tut-
to ciò non è bastato, perché
il 31 ottobre è stato deciso di
revocare l’accreditamento
provvisorio al Policlinico.
Che, ora, in mancanza di un
segnale da parte della Regio-
ne, ha pronto il ricorso al
Tar.

Franco Ferrandu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROTESTA
I sindacati
hanno
convocato
per lunedì
mattina
un’assem-
blea aperta
davanti 
alla sede 
del
Policlinico
sassarese

IL CASO
IN CIFRE

200
Dipendenti
rischiano il
posto di la-
voto

93
Anni
fa nacque la
clinica priva-
ta sassarese

88
Posti letto
disponibili
nella strut-
tura

30
Giorni
di proroga
chiesti alla
Regione che
li ha negati

AGENDA

Studi legali al lavoro per pre-
disporre i ricorsi dei dirigen-
ti medici contro l’Azienda
universitaria ospedaliera.
L’Aou è già stata diffidata ad
applicare i fondi contrattua-
li relativi ad una decina di an-
ni. «La situazione che si è
creata è di forte discrimina-
zione nei confronti dei diri-
genti medici sassaresi», ha
detto Giovanni Garrucciu
(Anaao Assomed): «Siamo i
meno pagati dell’isola con
una decurtazione degli sti-
pendi di almeno 500 euro e
un consistente taglio dei con-
tributi previdenziali». Com-
plessivamente, hanno rivela-
to i sindacati, i dirigenti medi-
ci coinvolti nella vertenza so-
no oltre un centinaio e avreb-
bero maturato dal 2007 a og-
gi crediti per oltre 10 milioni
di euro. Calcoli effettuati da
una società della penisola per
conto della Regione quindi si
suppone attendibili. «Non
per il direttore generale della
Sanità», ha accusato Miriam
Pastorino (Cgil): «Il 18 luglio
del 2017 il dirigente ha invia-
to alle parti una circolare con
cui disconosce i criteri di de-
terminazione del fondo con-
trattuale e ne chiede il rical-
colo». Il riferimento è ad un
arco di tempo di un decennio
nel quale i fondi contrattua-
li sono rimasti immutati. «Te-
mo sia in atto un piano di de-
pauperamento della sanità
sassarese», ha detto Antonio
Uneddu (Uil Fpl).

Gibi Puggioni
RIPRODUZIONE RISERVATA

Sassari

Medici all’ Aou:
«Crediti
per 10 milioni»

FARMACIE DI
TURNO
Sassari Sigura-
ni P. Vittorio,
p.zza Santa Ma-
ria, 079/235755;
Carboni, (orario
notturno) p.zza
Castello 2,
079/233238;
Alghero Fois, v.
Diez, 079/951111;
Castelsardo v.
Roma,
079/470133;
Cossoine p.zza
Del Popolo,
079/861148;
Ittiri p.zza Um-
berto,
079/440302;
Laerru v. Roma
56, 079/570292;
Muros v. Br. Sas-
sari, 079/345170;
Ozieri p.zza Car-
lo Alberto,
079/787049;
Pattada v. Duca
d’Aosta,
079/755134;
Porto Torres v.
Sassari 61,
079/501682;
Sorso v. Borio,
079/351313;
Torralba v. C.Fe-
lice, 079/847117.
CINEMA
MODERNO
SASSARI
First Man- Il pri-
mo uomo 17.30-
19.20-22
Overlord 20.10-
22.30
Tutti lo sanno
20-21.55
Lo Schiaccianoci
e i quattro regni
16-18-20.05
Il Mistero della
casa del tempo
15.40-18.20
Il verdetto 17.20
Halloween 22.15
(v.m.14)
Piccoli brividi 2
16.40

Sassari. Occupata dopo l’ordinanza

Sgombero e sequestro
in una palazzina del centro

Alghero Nel 2018 sono previsti sessantamila euro in più

Tassa di soggiorno, crescono gli incassi
ma dalle case-vacanza arriva solo il 3 per cento

Sassari

Marijuana
nel centro
di accoglienza

È stata nuovamente sgom-
berata e questa volta sotto-
posta a sequestro penale,
una palazzina a rischio
crollo tra via  Turritana e
via Capo d’Oro nel centro
storico di Sassari. Tre fa-
miglie che erano già state
fatte evacuare lo scorso 16
ottobre erano rientrate e si
erano di nuovo stabilite al-
l’interno. 

Sul posto sono intervenu-
ti gli agenti della Polizia
Locale, coordinati dal co-
mandante Gianni Serra. Il
proprietario dell’immobi-
le è stato denunciato per
non aver rispettato l’ordi-
nanza del sindaco e non
aver messo in sicurezza lo
stabile. Un mese fa era sta-
to verificato il rischio crol-
lo dei solai e della facciata.

Da questa si erano stacca-
ti calcinacci che erano ca-
duti sulla strada mettendo
a rischio l’incolumità dei
passanti. Le famiglie allon-
tanate erano state ospita-
te provvisoriamente in un
bed and breakfast a carico
dell’amministrazione co-
munale. 

Il degrado di molti stabi-
li del centro storico è dif-
fuso. Di molti edifici ab-
bandonati è difficile anche
stabilire con certezza la
proprietà, a causa della
suddivisione tra tanti ere-
di. È la prima volta che a
Sassari il proprietario di
un immobile viene denun-
ciato e che un palazzo vie-
ne sequestrato penalmen-
te. (fr.fe.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla vista degli agenti ha
cercato di disfarsi della dro-
ga, nascondendo gli involu-
cri dietro una finestra al
primo piano di un edificio. 

Ma la polizia se ne è accor-
ta e lo ha fermato e perqui-
sito, trovando ulteriore stu-
pefacente nelle tasche dei
pantaloni. In tutto 24 gram-
mi di marijuana. 

Nei guai un giovane citta-
dino gambiano, 23anni, ri-
chiedente asilo e ospite
presso uno dei centri di ac-
coglienza di Sassari. Il per-
sonale della squadra mobi-
le lo ha intercettato in via
Duomo, durante una attivi-
tà di contrasto al fenomeno
del traffico di stupefacenti
e dell’immigrazione clande-
stina. La droga l’aveva ad-
dosso e, in parte, sotto il let-
to occupato nel centro di
accoglienza. L’uomo è sta-
to arrestato e condotto in
Questura per le formalità di
rito.(c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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POLIZIA
Il capo della
squadra
mobile Dario
Mongiovì

La tassa di soggiorno compie
quattro anni e registra il re-
cord di incassi. Con una pre-
visione di gettito di circa
1.170.000 euro, il Comune
conta di incamerare 60mila
euro in più rispetto al 2017.
Un trend positivo un po’ a
sorpresa, considerata la di-
minuzione del movimento
passeggeri in aeroporto. «Sia-
mo in controtendenza - con-
ferma l’assessore alle Finan-
ze Gavino Tanchis - ciò a di-
mostrazione di una buona ca-
pacità di programmazione da
parte di questa amministra-
zione, in grado di incrementa-
re le presenze turistiche no-

nostante il calo dei viaggiato-
ri nello scalo». Un trend po-
sitivo per le casse dell’ente,
se lo si raffronta a quello degli
anni scorsi (nel 2016 incassi
per 1.104.000 euro e nel 2017
1.147.000 euro). «Un aumen-
to del gettito tributario - in-
siste Tanchis - che spazza via
i timori di quelle forze politi-
che che all’applicazione del-
la imposta avevano paventa-
to la fuga dei vacanzieri». 

I turisti pagano un surplus
che varia dai 30 centesimi
(campeggi) ai 2 euro (hotel
quattro e cinque stelle) a per-
nottamento, per un massimo
di sette giorni. Sono previsti

sconti e esenzioni per alcune
categorie e una riduzione del
50 per cento nella bassa sta-
gione. Del milione di euro in-
cassato finora dalla tassa di
soggiorno, le case-vacanza
hanno contribuito con appe-
na il 3 per cento. Ancora più
basso il gettito dei bed and
breakfast: un misero 2 per
cento. Un leggero migliora-
mento rispetto al passato
quando le percentuali erano
nell’ordine dello zero virgo-
la. Il dubbio, ma è più una
certezza, è che l’Amministra-
zione non stia ancora incas-
sando quanto dovuto.(c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto Torres. Il calendario in programma per l’estate

Tirrenia, 34 corse in meno per Genova
ma il Nuraghes sarà affiancato da una nave merci
Un taglio netto di 34 corse
sulla tratta Genova-Porto
Torres. Nel calendario estivo
2019 pubblicato da Tirrenia
sono programmate 728 par-
tenze contro le 762 dell’anno
in corso. La compagnia di
Onorato dal 1 giugno al 30
settembre impiegherà la so-
la nave Nuraghes. Via la
Sharden che punterà la prua
verso il porto di Olbia. «Nel
quadro di una razionalizza-

zione dei servizi e di una pia-
nificazione dell’offerta di tra-
sporto parametrata sull’ef-
fettiva domanda,  - fa sapere
Tirrenia - la compagnia in-
tende rassicurare gli opera-
tori in merito alla linea fra lo
scalo ligure e Porto Torres».
La prossima estate ad affian-
care il traghetto Nuraghes ci
sarà un ro-ro merci impiega-
ta sulla stessa linea «per con-
sentire di rispettare comun-

que quanto previsto dalla
convenzione con lo Stato,
benché questo periodo sia
espressamente escluso dagli
obblighi imposti dalla con-
venzione». A colmare il defi-
cit potrebbero intervenire la
nave Grandi Navi Veloci che
nella stagione estiva garanti-
sce tre corse ma non è esclu-
so che il Gruppo Grimaldi
possa farsi avanti. (m.p.)

. RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’EDIFICIO
L’immobile,
situato tra
via Turritana
e via Capo
d’Oro, era
occupato da
tre famiglie
(Foto Calvi)
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Porto Torres
Aggiunta
una nave
per Genova

La battaglia sul controllo dei
mari sardi continua: Gri-
maldi sfida Tirrenia sulla “in
casa”, sulla rotta Cagliari-Ci-
vitavecchia, finora un mo-
nopolio dell’ex compagnia
statale. Domenica verrà
inaugurata la linea merci,
che avrà una cadenza triset-
timanale e prevede uno sca-
lo a Olbia. «È un’ulteriore
buona notizia per il sistema
portuale sardo, la dimostra-
zione che i nostri scali sono
al centro delle strategie
commerciali dei più impor-
tanti gruppi armatoriali ita-
liani», commenta Massimo
Deiana, presidente dell’au-
torità portuale del mar di
Sardegna. 

La triangolazione
Quella programmata da

Grimaldi è una triangolazio-
ne tra gli scali di Civitavec-
chia, Olbia e Cagliari, che
potrebbe anche servire a di-
sincentivare lo spostamen-
to dei mezzi pesanti sulle
strade sarde. Il nuovo servi-
zio prevede una linea stabi-
le tra Olbia e Cagliari, grazie
alla quale le merci potranno
viaggiare via mare. Le par-
tenze dal porto laziale ver-

so i due sardi saranno lune-
dì, mercoledì e venerdì,
mentre tra il nord e il sud
dell’Isola l’imbarco sarà
martedì, giovedì e sabato. «È
una conferma della vivacità
del trasporto marittimo da
e per l’Isola», sottolinea
Massimo Deiana, «un con-
creto incremento dei volu-
mi di traffico che potrà sti-
molare nuove iniziative im-
prenditoriali locali nonché
un contributo ad un tra-
sporto sostenibile che offre

una valida alternativa al
traffico stradale interno».

I traghetti
Grimaldi metterà a dispo-

sizione delle aziende di logi-
stica un traghetto con una
stiva in grado di ospitare 130
semirimorchi, che potrà ac-
cogliere fino a a 50 autisti. E
la nuova linea arriva ad ap-
pena un mese dall’avvio del
nuovo collegamento Porto
Torres - Genova, che ha por-
tato la Tirrenia a riprogram-

mare l’offerta, vista la con-
correnza. «Assistiamo a del-
le dinamiche commerciali
che puntano ad una capaci-
tà di offerta a saldo positivo.
Il nostro impegno», conclu-
de Deiana, «sarà far si che
questa stagione non abbia
battute di arresto, prose-
guendo nel dialogo con gli
armatori che, ricordiamolo,
in questo settore operano in
una logica di confronto
competitivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tirrenia riduce le corse
sulla Genova-Porto
Torres (sono state pro-
grammate 728 collega-
menti nel 2019 contro
le 762 dello scorso
anno) dopo l’inaugura-
zione della linea Gri-
maldi. Ma la compagnia
del gruppo Onorato af-
fiancherà al traghetto
Nuraghes, che assicura
la rotta tra il porto ligu-
re e quello sassarese,
una nuova nave ro-ro
merci, «che sarà impie-
gata  «nel periodo 1
giugno 2019/30 set-
tembre 2019», fa sape-
re Tirrenia. Il traghetto
«consentirà di rispetta-
re quanto previsto dalla
convenzione con lo
Stato, benché questo
periodo sia espressa-
mente escluso» dal
contratto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Caccia. Le analisi

Peste suina,
controlli
sui cinghiali

La raccolta dei campioni dai
cinghiali abbattuti nelle pri-
me due giornate di caccia,
partita lo scorso 1 novembre,
ha segnato una crescita
dell’80% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.
Le attività di prelievo, previ-
ste nell’ambito del piano di
eradicazione della peste sui-
na africana, ha visto i caccia-
tori di tutta l’Isola impegna-
ti a consegnare ai servizi ve-
terinari dell’Ats i campioni
da ben 1320 cinghiali, di cui
circa la metà provenienti
dalle sole aree infette dove è
presente la Psa. Sulle 1100
provette già analizzate dal-
l’Istituto zooprofilattico
«non è emersa nessuna po-
sitività al virus, mentre alcu-
ni animali sono risultati sie-
ropositivi ai test di laborato-
rio nei territori di Sennori,
Nughedu San Nicolò e Sini-
scola», fa sapere in una nota
la Regione.

Franco Sgarangella, coor-
dinatore dell’Ats per la peste
suina, spiega: «Con l’avvio
della stagione venatoria al
cinghiale si è rimessa in mo-
to la macchina del monito-
raggio sanitario sulla Psa, sul
parassita della trichinella e
da quest’anno su due zoono-
si, anch’esse trasmissibili al-
l’uomo, come la tubercolosi
e la brucellosi, senza dimen-
ticare la problematica lega-
ta alla leptosprirosi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Due piccoli cinghiali

����
BATTAGLIA
Una nave
Grimaldi in
porto a
Olbia

Trasporti. Deiana (autorità portuale): «La rotta tra i porti sardi alleggerirà il traffico stradale»

Grimaldi sfida Tirrenia a Cagliari
Nuovo collegamento merci con Civitavecchia, previsto anche uno scalo a Olbia

Prezzo del latte. Via libera dalla conferenza Stato-Regioni all’organismo interprofessionale

L’ultimo miglio dell’Oilos: ora manca solo la firma del ministro
Per l’Oilos arriva anche il pa-
rere positivo della Conferen-
za Stato-Regioni, riunita ieri
a Roma: «Manca solo la firma
del ministro delle Politiche
agricole Gian Marco Centina-
io, e poi l’Organismo inter-
professionale latte ovino sar-
do, sarà una realtà ricono-
sciuta a livello governativo»,
annuncia l’assessore all’Agri-
coltura Pier Luigi Caria. 

«Attendiamo la firma del

ministro affinché l’Oilos pos-
sa partire e svolgere il ruolo
per cui è stato costruito: in-
tervenire concretamente sul-
le dinamiche del comparto
lattiero-caseario ovino sardo
e costruire percorsi di stabi-
lità rispetto al costante sali-
scendi del prezzo del latte pa-
gato ai pastori. Sarà uno stru-
mento fondamentale - prose-
gue l’assessore Caria - per da-
re finalmente una risposta al

problema del prezzo del lat-
te, con il risultato di dare una
solidità alle imprese pastora-
li, soprattutto sul piano del-
la programmazione e degli
investimenti».

L’organismo interprofessio-
nale non ha al proprio inter-
no rappresentanti della Re-
gione. La sede legale è a Ori-
stano presso l’Aras di Nura-
xinieddu, è composta da 25
soggetti che hanno designa-

to a loro volta 11 rappresen-
tanti: 5 del mondo della coo-
perazione; 3 per la parte pri-
vata dell’industria e 3 per i
produttori primari. Fanno
parte di Oilos anche i Consor-
zi di tutela del Pecorino ro-
mano, Pecorino e Fiore sar-
do, e le associazioni Coldiret-
ti, Cia, Copagri, Confagricol-
tura, Confcooperative, Lega-
coop e Agci.

RIPRODUZIONE RISERVATAL’assessore Pier Luigi Caria

POSTE, UTILE IN CRESCITA DEL 46%
Utile in crescita del 46% nei primi nove
mesi del 2018: è il risultato di Poste Italia-
ne annunciato dall’ad Matteo Del Fante.

UNA DONNA PER LA TESLA
Sarà Robyn Denholm, 55enne australiana,
a prendere il posto di Elon Musk alla presi-
denza di Tesla.

www.garanziaetica.itwww.garanziaetica.it

Cagliari - Via Mercalli 25/27 - Tel.070.4525864 - orionemotors@concessionari-suzuki.it
CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER CAGLIARI E PROVINCE

Dal 1981 la prima Concessionaria Suzuki della Sardegna
EURO NIPPONDRIVE 4 FUN

Consumo ciclo combinato gamma Vitara secondo standard NEDC: da 5,3 a 6,3 l/100km. Emissioni CO2 secondo standard NEDC: da 121 a 143 g/km. *Prezzo promo chiavi in mano riferito a Nuova
Vitara 1.0 Boosterjet 2WD Cool (IPT, PFU e vernice met. esclusi) in caso di permuta o rottamazione, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa per per immatricolazioni entro il 30/11/2018.

suzuki.itSeguici su

NUOVA SUZUKI VITARA, È ORA DI DIVERTIRSI.

• NUOVI MOTORI TURBO BOOSTERJET
• NUOVO DESIGN E INTERNI RINNOVATI
• SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTONOMA
• TECNOLOGIA SUZUKI 4x4 ALLGRIP

Tua da

17.900*
€

con tutto di serie

Venite a trovarci dal lunedì al sabato mattina.
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◗ CAGLIARI

La lotta alla peste suina africana 
passa attraverso la collaborazio-
ne di tutti e quella dei cacciatori 
è sempre più importante. La rac-
colta dei campioni dai cinghiali 
abbattuti nelle prime due gior-
nate di caccia, partita lo scorso 
1°  novembre,  ha  segnato  una  
crescita  dell’80%  rispetto  allo  
stesso periodo dello scorso an-
no. Le attività di prelievo previ-
ste dal piano di eradicazione e 
volte a monitorare la presenza 
del virus nel selvatico, ha visto i 
cacciatori  impegnati  a  conse-
gnare ai servizi veterinari dell’A-
ts campioni da ben 1320 cinghia-
li, di cui circa la metà provenien-
ti  dalle  sole  aree  infette  (zone  
rosse) dove è presente la Psa. Sui 
circa 1100 soggetti già analizzati 
dall’Istituto zooprofilattico della 
Sardegna non è emersa alcuna 
positività al virus, mentre alcuni 
animali sono risultati sieroposi-
tivi (cioè portatori, con possibili-
tà di contagio ridotta) ai test di 
laboratorio nei territori di Sen-
nori, Nughedu San Nicolò e Sini-
scola. Aree in cui comunque si 
conosceva la presenza di siero-
positività,  destinata  a  sparire  
con l’adozione di adeguate con-
tromisure e comunque riscon-
trata in pochi soggetti. I test so-
no appena iniziati e i conti si fa-

ranno tra qualche mese. Il moni-
toraggio sanitario viene effettua-
to anche sul parassita della Tri-
chinella, molto pericoloso per la 
salute umana, e da quest’anno 
su  due  zoonosi  trasmissibili  
all’uomo come la tubercolosi e 
la brucellosi, senza dimenticare 
la  leptospirosi».  Sono  650  le  
compagnie di caccia interessate 
a svolgere l’attività nell’area in-
fetta nel selvatico, che in deroga 
al divieto di caccia hanno chie-
sto un’apposita  autorizzazione 
all’autorità veterinaria e al cor-
po forestale. Devono stoccare le 
carcasse identificate fino all’esi-
to degli esami e quindi al  loro 
svincolo per il consumo. Quelle 
riscontrate positive al virus ven-
gono distrutte. (a.palm.)

◗ CAGLIARI

Un nuovo collegamento merci  
tra il continente e la Sardegna, 
ma con una novità: la nuova trat-
ta annunciata ieri  da Grimaldi 
Lines prevede una inedita trian-
golazione trisettimanale Civita-
vecchia-Olbia-Cagliari. Un’alter-
nativa inattesa al traffico su stra-
da per chi deve veicolare merci 
tra il nord e il sud dell’isola, della 
quale  sarà  interessante  vedere  
gli sviluppi, dato che avvicina i 
due principali porti sardi.

«È un’ulteriore buona notizia 
per il sistema portuale sardo – 
commenta  Massimo  Deiana,  
presidente dell’Autorità di siste-
ma portuale del mare di Sarde-
gna – la dimostrazione che i no-
stri scali sono al centro delle stra-
tegie commerciali dei più impor-
tanti  gruppi  armatoriali  italia-
ni». L’obiettivo è potenziare l’at-
tuale  offerta  sui  collegamenti  
marittimi e, in particolare, disin-
centivare  lo  spostamento  dei  
mezzi pesanti sulle strade sarde. 

Il via domenica, a un mese esat-
to dall’attivazione della nuova li-
nea merci Porto Torres-Genova, 
anch’essa  trisettimanale  e  an-
ch’essa targata Grimaldi. 

Le partenze dal porto laziale 
verso la Sardegna saranno il lu-
nedì,  il  mercoledì  e  il  venerdì,  
mentre il martedì, il giovedì e il 
sabato si effettuerà la tratta tra il 
nord e il sud dell’isola. La nuova 

linea si  pone come offerta ag-
giuntiva sulla giornaliera passeg-
geri-merci verso Olbia operata 
da Moby-Tirrenia (alla quale si 
aggiunge la stagionale di Grimal-
di); a quella, quotidiana, su Ca-
gliari (sempre del gruppo Onora-
to) e al collegamento giornaliero 
Civitavecchia-Porto Torres-Bar-
cellona con le cruise ferry della 
Grimaldi.  Secondo  Deiana  «è  

una conferma della vivacità del 
trasporto marittimo da e per l’i-
sola,  un  concreto  incremento  
dei volumi di traffico che potrà 
stimolare  nuove  iniziative  im-
prenditoriali locali e un contri-
buto a un trasporto sostenibile 
che offre una valida alternativa 
al traffico stradale interno». 

E ancora: «Spesso fa più ru-
more  un  albero  che  cade  che  
una foresta che cresce – conti-
nua Deiana – così si lasciano pre-
valere le polemiche sul ridimen-
sionamento dell’offerta di Tirre-
nia sulla  Porto Torres-Genova, 
dimenticando che, un mese fa, 
sulla stessa tratta, è stato inaugu-
rato un nuovo collegamento. As-
sistiamo a dinamiche commer-
ciali che puntano a una capacità 
di offerta a saldo positivo. Il no-
stro impegno sarà far sí che que-
sta stagione non abbia battute di 
arresto, proseguendo nel dialo-
go con gli armatori che, ricordia-
molo, in questo settore operano 
in una logica di confronto com-
petitivo». (a.palm.)

Lotta alla peste suina
più 80% di prelievi 
dai cinghiali cacciati

◗ CAGLIARI

E ora manca solamente il pare-
re positivo del ministro alle po-
litiche  agricole  Gian  Marco  
Centinaio, poi Oilos potrà dirsi 
riconosciuto a livello governati-
vo e poter finalmente sviluppa-
re  le  proprie  prerogative.  Per  
l’Organismo  interprofessiona-
le latte ovino sardo è arrivato 
anche l’okay della Conferenza 
Stato-Regioni,  riunitasi  ieri  a  
Roma, a pochi giorni dal sì del-
la commissione politiche agri-
cole. 

Lo  annuncia  l’assessore  
dell’agricoltura Pier Luigi  Ca-
ria,  che  commenta:  «Dopo  il  
via libera della Conferenza Sta-
to-Regioni attendiamo la firma 

del Ministro affinché l’Organi-
smo interprofessionale possa fi-
nalmente partire e svolgere il  
ruolo per cui è stato costruito: 

intervenire concretamente sul-
le dinamiche del comparto lat-
tiero-caseario ovino sardo per 
governare al meglio il mercato 

e costruire percorsi di stabilità 
rispetto al costante saliscendi 
del  prezzo del latte pagato ai  
pastori.  Sarà  uno  strumento  
fondamentale – prosegue l’as-
sessore Caria – per dare final-
mente una risposta al proble-
ma del prezzo del latte, con il ri-
sultato di  dare una solidità  e  
una  capacità  organizzativa  
maggiore alle imprese pastora-
li,  soprattutto  sul  piano della  
programmazione e degli inve-
stimenti». La sfida è infatti quel-
la di garantire una stabilità del 
prezzo del latte per almeno un 
triennio.

L’Organismo interprofessio-
nale non ha al proprio interno 
rappresentanti  della  Regione  
Sardegna, la quale opera solo 

come soggetto di supporto per 
le  attività  di  assistenza  tecni-
co-amministrativa.  L’Oilos,  
con sede legale a Oristano pres-
so l’Aras di Nuraxinieddu, è in-
vece composta da tutti gli attori 
del settore lattiero caseario, in 
tutto si tratta di 25 soggetti che 
hanno designato  a  loro  volta  
undici  rappresentanti:  cinque 
appartengono al mondo della 
cooperazione, tre alla parte pri-
vata  dell’industria  e  tre  sono  
produttori primari (le organiz-
zazioni dei produttori compo-
ste dai pastori). Fanno parte di 
Oilos anche i Consorzi di tutela 
del Pecorino romano, Pecorino 
sardo e Fiore sardo, e le associa-
zioni di categoria agricola: Col-
diretti, Cia, Copagri, Confagri-

coltura, Confcooperative, Lega-
coop e Agci. Presidente è Salva-
tore Pala, già presidente della 
Coop. Unione pastori di Nurri, 
mentre  vice  presidenti  sono  
Pier Luigi Pinna, della Fratelli  
Pinna di Thiesi, e Rino Putzolu 
dell’Op Pastori associati Sarde-
gna (Pas) di Villanovaforru.

Quando nacque nel dicem-
bre 2016 dopo 18 mesi di tratta-
tive, Oilos fu salutato come la 
grande novità che avrebbe po-
tuto dare una svolta al mondo 
del lattiero-caseario; tra l’altro 
si  trattava  del  primo  esperi-
mento del genere a livello na-
zionale. Il modello fu il france-
se Oi, studiato appositamente 
con il viaggio di una delegazio-
ne  di  operatori  e  ricercatori.  
Nonostante le premesse però 
Oilos non è mai riuscito a de-
collare e a fornire quell’appor-
to che ci si attendeva, proprio 
perché non ha ancora ottenuto 
la  pienezza  delle  prerogative.  
Ora è a un passo dalla firma che 
potrebbe cambiare il futuro del 
latte isolano.

◗ NUORO

L’innovazione può riguarda-
re tutti i settori produttivi, an-
che quelli tradizionali dell’i-
sola. Ecco perché in occasio-
ne di Autunno in Barbagia, 
che nel prossimo fine setti-
mana farà tappa a Nuoro, il 
Banco di Sardegna e l'Aspen 
(Azienda speciale  della  Ca-
mera di commercio di Nuo-
ro) hanno organizzato nel ca-
poluogo barbaricino un con-
vegno sul tema: “Investiamo 
in  ricerca  e  innovazione”.  
L'incontro si terrà domani a 
partire dalle 10 nella sala con-

vegni della Camera di com-
mercio di Nuoro in via Pa-
pandrea 8, in collaborazione 
con la Regione Sardegna e il 
Comune di Nuoro. 

Si parlerà di quanto le po-
tenzialità  economiche  del  
territorio possano essere va-
lorizzate, sfruttando nel mo-
do migliore le opportunità of-
ferte dalla ricerca e dalla in-
novazione in tutti i segmenti 
della produzione. L’iniziati-
va  del  Banco  di  Sardegna  
non è casuale, dato che ha re-
centemente assunto un ruo-
lo primario in tutto il Mezzo-
giorno d'Italia nello stimola-

re e promuovere investimen-
ti,  essendosi  aggiudicato  la  
gara, indetta dalla Banca eu-
ropea  per  gli  investimenti  
(Bei) per la gestione del Fon-
do R&I che ha una dotazione 
finanziaria  di  62  milioni  di  
euro.

Si  tratta,  quindi,  di  una  
grande occasione per le im-
prese di qualunque dimen-
sione, i  centri  di  ricerca,  le  
università e gli istituti pubbli-
ci e privati che hanno la pos-
sibilità di portare avanti ini-
ziative in grado di contribui-
re anche alla crescita dell'oc-
cupazione,  soprattutto  dei  

giovani. 
Nel convegno saranno pro-

tagonisti  anche  i  ragazzi  
dell'Istituto tecnico commer-
ciale “Chironi” e dell'Istituto 
d'Istruzione superiore “Ciu-
sa”, chiamati a presentare i 
loro innovativi progetti.

L’incontro, che sarà mode-
rato dal giornalista Giacomo 
Mameli, si aprirà con gli in-
terventi  di  Andrea  Soddu  
(sindaco di Nuoro), Agostino 
Cicalò (presidente della Ca-
mera di commercio di Nuo-
ro), Fabrizio Mureddu (com-
missario  straordinario  del  
Consorzio universitario nuo-

rese). 
Dopo le testimonianze di 

alcuni imprenditori locali  e  
degli studenti, i lavori prose-
guiranno con gli interventi di 
Giuseppe Cuccurese (diretto-
re generale del Banco di Sar-

degna) e di Raffaele Paci (as-
sessore regionale della pro-
grammazione).

Le conclusioni saranno af-
fidate ad Antonello Arru (pre-
sidente del Banco di Sarde-
gna).

Grimaldi punta sull’isola
linea merci Olbia-Cagliari
Parte domenica il nuovo collegamento tra Civitavecchia e i due porti sardi
Deiana, Autorità portuale: i nostri scali al centro delle strategie delle compagnie 

Una nave merci della Grimaldi

Un esemplare di cinghiale

Oilos, sì anche dalla conferenza Stato-regioni
Ora manca solo la firma del ministro Centinaio. L’assessore Caria: sarà uno strumento fondamentale 

Pecore

al pascolo

Un prezzo

stabile 

del latte

ovino

è tra gli

obiettivi

di Oilos

Il Banco di Sardegna investe in ricerca
A Nuoro incontro per spiegare quali sono le strade per far crescere l’economia

Antonello Arru e Giuseppe Cuccurese

autostradE DEL marE
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di Tiziana Simula
◗ TEMPIO

Arriveranno a Tempio in  otto:  
due magistrati, cinque ammini-
strativi e un ufficiale giudiziario. 
In un mese circa di lavoro, rivol-
teranno come un calzino gli uffi-
ci del tribunale di Tempio, quelli 
della Procura e l’Unep, l’ufficio 
notifiche, esecuzioni e protesti. 
Gli ispettori del ministero inizie-
ranno il loro lavoro a partire da 
martedì e i controlli negli uffici 
giudiziari della Gallura dovreb-
bero concludersi intorno al 4 di-
cembre.  In  realtà,  saranno  a  
Tempio fisicamente da martedì 

ma il loro lavoro è già comincia-
to da luglio per via telematica, 
con l’invio da parte del presiden-
te del tribunale e delle cancelle-
rie di veri malloppi di documen-
tazione. Nelle cancellerie si lavo-
ra  duro già  da  tempo in  vista  
dell’ispezione ordinaria.  L’ulti-
ma visita da parte degli ispettori 
risale al 2014. A chiederla in anti-
cipo rispetto alla scadenza previ-
sta tra un anno, è stato il presi-
dente  del  tribunale  Giuseppe  
Magliulo, ritenendo che la scor-
sa ispezione non fosse stata suf-
ficientemente incisiva. Gravano 
sul tribunale adempimenti arre-
trati in tutti i settori. Nella loro 

missione in Gallura, gli ispettori, 
coordinati  dai  due  magistrati,  
controlleranno le eventuali vio-
lazioni commesse dai giudici, gli 
eventuali danni erariali, il buon 
andamento dei servizi, verifiche-
ranno la sicurezza degli edifici, 
la pulizia delle banche dati da 
cui risultano, al momento, mi-
gliaia di falsi pendenti, cosa che 
crea inevitabili disagi nell’orga-
nizzazione del lavoro. In base al-
le criticità che emergeranno in 
questo lungo e approfondito la-
voro di verifica, gli ispettori for-
muleranno le prescrizioni a cui 
Tribunale  e  Procura dovranno  
provvedere così da eliminare le 

problematiche emerse. 
Resta  sempre,  però,  l’emer-

genza magistrati, col 36% di sco-
pertura in tribunale e due magi-
strati su quattro in pianta organi-
ca in Procura. L’unica novità è 
che il Csm ha pubblicati il ban-
do per un’applicazione extradi-
strettuale  per  un  posto  da  
gip-gup per sei mesi (rinnovabi-
le). Ma solo la ripubblicazione 
da parte del ministero del bando 
per il posto di sede disagiata che 
prevede una permanenza vinco-
lata di 4 anni per il giudice che 
arriva a Tempio, potrebbe dare 
la risposta che il tribunale aspet-
ta. 

di Dario Budroni
◗ GOLFO ARANCI

Il ponte forse ancora non ha le 
ore contate. Ma adesso a volere 
la sua demolizione sono in due. 
Innanzitutto il sindaco Giusep-
pe Fasolino. E poi anche Massi-
mo Deiana, il presidente dell’Au-
torità di sistema portuale, che in 
un incontro al ministero ha par-
lato chiaro: «Vale la pena spen-
dere dei soldi per un’opera che 
non serve più a nulla?». Tutto gi-
ra attorno al vecchio e malanda-
to cavalcaferrovia per i traghetti 
che  domina  il  porto  di  Golfo  
Aranci. Un’opera oggi inutile e 
che rappresenta anche un serio 
problema dal punto di vista del-
la sicurezza. Le rampe sono ar-
rugginite e  poggiano quasi  sui  
tetti delle case, mentre i corni-
cioni  di  cemento  continuano  
inesorabili a perdere calcinacci. 
La strada che porta alla sua de-
molizione è comunque ancora 
lunga. Per esempio ancora non 
si è riusciti a capire chi sia il pro-
prietario del cavalcaferrovia co-
struito negli anni Ottanta. Forse 
il Comune, forse no. In ogni ca-
so, il sindaco Fasolino pretende 
la sua demolizione. E la stessa 
cosa suggerisce ora il presidente 
dell’Authority.
Verso la demolizione. Il Comune 
si è mosso già da qualche anno, 
prima ancora del crollo del pon-
te Morandi di Genova. Dal 2016 
a oggi, per discutere del futuro 
dell’opera, si sono svolti vari in-
contri e tavoli tecnici. L’ultimo 
martedì al ministero delle Infra-
strutture. Presenti Comune, Au-
torità di sistema portuale, Rfi e 
altri  enti.  È  qui  che  Massimo  
Deiana ha indicato la strada del-
la  demolizione.  «La  sicurezza  
viene prima di tutto – dice Deia-
na –. Inoltre bisogna fare una va-
lutazione  su  costi  e  benefici.  
Sappiamo che quell’opera, della 
quale solo una piccola porzione 
è  di  nostra  competenza,  oggi  
non ha più una utilità. Serviva a 
scavalcare i binari quando Golfo 
Aranci era la base del traffico fer-
roviario.  Oggi  non  è  più  così.  
Quindi  ha  senso spendere  dei  
soldi per ristrutturare un’opera 

che non serve più? Non sarebbe 
meglio demolirla per poi riquali-
ficare il porto? Io la penso così, 
ma non dipende da me. Chiedo 
però di aprire una seria interlo-
cuzione per prendere in esame 

l’opzione».
Il ponte di nessuno. Poi c’è anco-
ra da chiarire chi sia il proprieta-
rio del ponte. Durante l’incon-
tro a Roma, i vari funzionari han-
no puntato il dito contro il Co-

mune. «Sostengono che sia no-
stro, ma per me non è così. Non 
c’è  nessun  documento  che  lo  
certifichi. Il  ponte, all’ammini-
strazione  comunale  di  allora,  
era stato consegnato solo in via 
provvisoria». La struttura, anco-
ra oggi molto utilizzata, era stata 
costruita  dal  Genio  civile.  Nel  
1980 il consiglio comunale ave-
va impegnato il Comune a ese-
guire, ad opera compiuta, la ma-
nutenzione ordinaria. Nel 1986, 
una volta conclusi i lavori, il Co-
mune aveva ricevuto l’opera in 

consegna provvisoria. Poi, però, 
nessun atto definitivo. Nel 2015 
il Comune aveva quindi dichia-
rato cessato lo stato di consegna 
provvisoria. A parte questo, Fa-
solino commenta: «Sono soddi-
sfatto dell’incontro di Roma. Ho 
notato che, per quanto riguarda 
la demolizione, si sta prenden-
do  coscienza».  Ovviamente  lo  
stato del ponte sta allarmando i 
cittadini.  Una residente,  Sarah 
Baruk, avvocato, ha presentato 
una denuncia ai carabinieri e in-
viato una lettera in Procura.

L’Authority: demolite il ponte a rischio
Massimo Deiana sull’opera che cade a pezzi: «È inutile, meglio buttarla giù». Il giallo sulla proprietà del cavalcaferrovia

Tribunale, arrivano gli ispettori 
Saranno al lavoro per un mese, verifiche anche in Procura e all’ufficio Unep 

Il numero uno
dell’Autorità

di sistema portuale
sostiene la posizione
avanzata dal Comune

Il sindaco Fasolino:
«Passi in avanti

nell’incontro al ministero, 
ma ribadisco che
la struttura non è nostra»

Massimo Deiana e Giuseppe Fasolino. In alto, il cavalcaferrovia

Procedura regolare, nessun 
abuso d’ufficio per i rimborsi 
spesa. Tutti prosciolti perché il 
fatto non sussiste. Si chiude 
così, tre anni dopo i fatti 
contestati, l’inchiesta 
giudiziaria che ha visto 
coinvolto l’allora presidente del 
Parco della Maddalena Giuseppe 
Bonanno, il direttore dell’ente 
Ciro Pignatelli e il direttore 
facente funzioni Giovannella 
Urban. Al termine dell’udienza 
preliminare che doveva 
decidere sull’eventuale rinvio a 
giudizio dei tre, il gup del 
tribunale di Tempio Andrea 
Pastori li ha tutti prosciolti 
dall’accusa di abuso d’ufficio. 
Nell’arringa, i difensori dell’ex 
presidente del Parco e della 
funzionaria, l’avvocato Antonio 
Villani del Foro di Roma, e 
dell’ex direttore, gli avvocati 
Ettore e Lucia Licheri di Sassari 
hanno ribadito «l’insussistenza 
totale dell’ipotesi accusatoria». 
Il Parco con i suoi vertici erano 
finiti nella bufera nel 2015 
quando l’allora procuratore 
Domenico Fiordalisi diede il via 
all’inchiesta sui rimborsi spesa 
degli anni 2012-2013. La Procura 
contestava a Bonanno di aver 
percepito senza averne diritto 
indennità di trasferta per l’uso 
della propria auto per lo 
svolgimento di attività non 
ispettive. (t.s.)

Parco, prosciolto
l’ex presidente:
rimborsi regolari

Il tribunale di Tempio 

È in programma domenica, dalle 11 nel Porto Romano, la 
quarta “Remata del cuore”. In cabina di regia la Lega 
navale di Olbia e gli chef dell’associazione Cuochi di 
Gallura. In programma, dopo le gare, un gustoso pranzo 
nella sede della Lega. Il ricavato sarà devoluto 
all’associazione di volontariato Casa Silvia.

solidarietà

La remata del cuore
La rivista dedicata 
alla cucina italiana 

e internazionale

in abbinamento opzionale con
a soli 3,70 euro

IN EDICOLA

allarme a golfo aranci

all’interno
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Piazza Amucano
via libera
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Parco, prosciolto
l’ex presidente:
i rimborsi spese
erano in regola
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tempio

La donna sfiorata
da una freccia:
«Ho avuto paura
per mio figlio»
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Armatori 08/11/2018  

Grimaldi inaugura Civitavecchia-Olbia-Cagliari 
Dall'11 novembre linea stagionale trisettimanale dedicata alle merci. Deiana: "Qui la competizione è a saldo 
positivo" 

 
 
Da domenica 11 novembre, a un mese esatto dall'attivazione della nuova linea Porto Torres-Genova, Grimaldi 
lancia un'altra linea merci verso la penisola, la Civitavecchia-Olbia-Cagliari. «Un'ulteriore buona notizia per il 
sistema portuale sardo, la dimostrazione che i nostri scali sono al centro delle strategie commerciali dei più 
importanti gruppi armatoriali italiani», commenta Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di sistema portuale 
della Sardegna. La conferma, continua, «della vivacità del trasporto marittimo da e per l'isola. Un concreto 
incremento dei volumi di traffico che potrà stimolare nuove iniziative imprenditoriali locali nonché un contributo 
ad un trasporto sostenibile che offre una valida alternativa al traffico stradale interno». 

La linea, oltre a potenziare il network dell'armatore, servirà a spostare i mezzi pesanti sulle strade sarde. Si 
prevede, infatti, una linea stabile tra Olbia e Cagliari. Nel dettaglio, il nuovo servizio avrà cadenza trisettimanale: 
partenze, dal porto laziale verso i due sardi, il lunedì, mercoledì e venerdì; tra il nord ed il sud dell'isola il martedì, 
giovedì e sabato. Si pone come offerta aggiuntiva sulla giornaliera passeggeri/merci verso Olbia operata da Moby-
Tirrenia (alla quale si aggiunge la stagionale di Grimaldi); a quella, quotidiana, su Cagliari (sempre del gruppo 
Onorato), e al collegamento giornaliero tra Civitavecchia, Porto Torres e Barcellona con le cruise ferry Grimaldi. 
 Come spiega Deiana, «la nuova linea, che avrà una durata annuale, conferma la possibilità di avvicinare i due 
scali di Olbia e Cagliari con un collegamento che possa contribuire a ridurre la congestione di mezzi pesanti sulle 
nostre arterie stradali e ad avvicinare due realtà fortemente legate per vocazione e vivacità nel sistema del 
trasporto marittimo». «Assistiamo – conclude Deiana - a delle dinamiche commerciali che puntano ad una 
capacità di offerta a saldo positivo. Il nostro impegno sarà far si che questa stagione non abbia battute di arresto, 
proseguendo nel dialogo con gli armatori che, ricordiamolo, in questo settore operano in una logica di confronto 
competitivo». 
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Grimaldi Lines: nuovo collegamento merci 
Civitavecchia-Olbia-Cagliari

Da domenica prossima, 11 novembre, Grimaldi Lines

attiverà un nuovo collegamento marittimo merci che 

collegherà Civitavecchia, Olbia e Cagliari. Il nuovo 

servizio trisettimanale prevede una linea stabile fra i 

due porti della Sardegna, in modo da evitare lo 

spostamento delle merci su strada. 

Le partenze dallo scalo laziale sono previste il lunedi, 

mercoledi e il venerdi, mentre tra il Nord e il Sud 

dell'isola sono programmate il martedi, il giovedì e il 

sabato. 

"La nuova linea, che avrà una durata annuale", spiega Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di 

sistema portuale della Sardegna, "conferma la possibilità di avvicinare i due scali di Olbia e Cagliari 

con un collegamento che possa contribuire a ridurre la congestione di mezzi pesanti sulle nostre arterie 

stradali e ad avvicinare due realtà fortemente legate per vocazione e vivacità nel sistema del trasporto 

marittimo". 
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Grimaldi, linea merci da e per Sardegna
Al via l'11 novembre con cadenza trisettimanale

- Redazione ANSA - CAGLIARI

Grimaldi lines raddoppia in Sardegna e presenta una nuova linea di trasporto merci che collegherà, 

da domenica 11 novembre, Cagliari-Olbia e Civitavecchia. Una vera e propria triangolazione tra i tre 

scali, con l'obiettivo di potenziare l'attuale offerta sui collegamenti marittimi e, in particolare, a 

disincentivare lo spostamento dei mezzi pesanti sulle strade sarde. Su quest'ultimo aspetto, infatti, il 

nuovo servizio prevedrà una linea stabile tra Olbia e Cagliari, grazie alla quale le merci potranno 

viaggiare via mare, evitando spostamenti su strada. La linea avrà durata annuale e una cadenza 

trisettimanale, con partenze - dal porto laziale verso i due sardi - il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, 

e, tra il Nord ed il Sud dell'isola, il martedì, il giovedì ed il sabato.

"E' un'ulteriore buona notizia per il sistema portuale sardo, la dimostrazione che i nostri scali sono al 

centro delle strategie commerciali dei più importanti gruppi armatoriali italiani - commenta Massimo 

Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - E' una conferma della vivacità del trasporto 

marittimo da e per l'isola, un concreto incremento dei volumi di traffico che potrà stimolare nuove 

iniziative imprenditoriali locali nonché un contributo ad un trasporto sostenibile che offre una valida 

alternativa al traffico stradale interno".

"Spesso fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce - continua Deiana - Mi riferisco 

al fatto che si lascino prevalere le polemiche sul ridimensionamento dell'offerta di Tirrenia sulla 

Porto Torres-Genova, dimenticando troppo facilmente che, un mese fa, sulla stessa tratta, è stato 

inaugurato un nuovo collegamento. Assistiamo a delle dinamiche commerciali che puntano ad una 

capacità di offerta a saldo positivo - aggiunge - Il nostro impegno sarà far si che questa stagione non 

abbia battute di arresto, proseguendo nel dialogo con gli armatori".

Pagina 1 di 3Grimaldi, linea merci da e per Sardegna - Sardegna - ANSA.it

09/11/2018http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2018/11/08/grimaldi-linea-merci-da-e-per-sardeg...



La Grimaldi inaugura nuovo collegamento tra 

la Sardegna e la penisola

“E’ un’ulteriore buona notizia per il sistema portuale sardo, la dimostrazione che i nostri scali 

sono al centro delle strategie commerciali dei più importanti gruppi armatoriali italiani”. 

Commenta così Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, la nuova iniziativa 

commerciale presentata oggi dalla Grimaldi Lines.

Da domenica 11 novembre, ad un mese esatto dall’attivazione della nuova linea Porto Torres – 

Genova, la Sardegna potrà contare su un altro collegamento marittimo merci da e per la penisola. 

Una vera e propria triangolazione tra gli scali di Civitavecchia, Olbia e Cagliari, operata dalla 

Grimaldi Lines, con l’obiettivo di potenziare l’attuale offerta sui collegamenti marittimi e, in 

particolare, a disincentivare lo spostamento dei mezzi pesanti sulle strade sarde. Su quest’ultimo 

aspetto, infatti, il nuovo servizio prevedrà una linea stabile tra Olbia e Cagliari, grazie alla quale le 

merci potranno viaggiare via mare, evitando spostamenti su strada.   
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Con una cadenza trisettimanale, partenze – dal porto laziale verso i due sardi – il lunedì, il 

mercoledì ed il venerdì, e, tra il Nord ed il Sud dell’isola, il martedì, il giovedì ed il sabato, la 

nuova linea si pone come offerta aggiuntiva sulla giornaliera passeggeri/merci verso Olbia operata 

da Moby - Tirrenia (alla quale si aggiunge la stagionale di Grimaldi); a quella, quotidiana, su 

Cagliari (sempre del gruppo Onorato), e al collegamento giornaliero tra Civitavecchia – Porto 

Torres e Barcellona con le cruise ferry Grimaldi.  

“E’ una conferma della vivacità del trasporto marittimo da e per l’isola – sottolinea Massimo 

Deiana - un concreto incremento dei volumi di traffico che potrà stimolare nuove iniziative 

imprenditoriali locali nonché un contributo ad un trasporto sostenibile che offre una valida 

alternativa al traffico stradale interno”.

Un’iniziativa che ben si concilia con l’ottica di sistema integrato tra porti promosso dall’AdSP 

sarda.

“Spesso fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce – continua il Presidente 

dell’AdSP – Mi riferisco al fatto che si lascino prevalere le polemiche sul ridimensionamento 

dell’offerta di Tirrenia sulla Porto Torres - Genova, dimenticando troppo facilmente che, un mese 

fa, sulla stessa tratta, è stato inaugurato un nuovo collegamento. Assistiamo a delle dinamiche 

commerciali che puntano ad una capacità di offerta a saldo positivo. Il nostro impegno sarà far si 

che questa stagione non abbia battute di arresto, proseguendo nel dialogo con gli armatori che, 

ricordiamolo, in questo settore operano in una logica di confronto competitivo.

Rilevante la svolta green del trasporto e la messa in rete di due scali marittimi strategici.

“Come già avvenuto in maniera più sporadica in passato e, recentemente, anche sul mercato 

crocieristico – conclude Deiana – la nuova linea, che avrà una durata annuale, conferma la 

possibilità di avvicinare i due scali di Olbia e Cagliari con un collegamento che possa contribuire a 

ridurre la congestione di mezzi pesanti sulle nostre arterie stradali e ad avvicinare due realtà 

fortemente legate per vocazione e vivacità nel sistema del trasporto marittimo”.



Un nuovo collegamento marittimo tra Sardegna e 

Continente: l’iniziativa della Grimaldi Lines

Da domenica 11 novembre, ad un mese esatto dall’attivazione della 

nuova linea Porto Torres – Genova, la Sardegna potrà contare su un altro 

collegamento marittimo merci da e per la penisola. 
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«È un’ulteriore buona notizia per il sistema portuale sardo, la 

dimostrazione che i nostri scali sono al centro delle strategie commerciali dei 

più importanti gruppi armatoriali italiani» commenta così Massimo Deiana, 

Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, la nuova iniziativa 

commerciale presentata oggi dalla Grimaldi Lines. 

Da domenica 11 novembre, ad un mese esatto dall’attivazione della nuova 

linea Porto Torres – Genova, la Sardegna potrà contare su un altro 

collegamento marittimo merci da e per la penisola. 

Una vera e propria triangolazione tra gli scali di Civitavecchia, Olbia e 

Cagliari, operata dalla Grimaldi Lines, con l’obiettivo di potenziare l’attuale 

offerta sui collegamenti marittimi e, in particolare, a disincentivare lo 

spostamento dei mezzi pesanti sulle strade sarde. Su quest’ultimo aspetto, 

infatti, il nuovo servizio prevedrà una linea stabile tra Olbia e Cagliari, grazie 

alla quale le merci potranno viaggiare via mare, evitando spostamenti su 

strada. 



Con una cadenza trisettimanale, partenze – dal porto laziale verso i due sardi 

– il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, e, tra il Nord ed il Sud dell’isola, il martedì,

il giovedì ed il sabato, la nuova linea si pone come offerta aggiuntiva sulla 

giornaliera passeggeri/merci verso Olbia operata da Moby – Tirrenia (alla 

quale si aggiunge la stagionale di Grimaldi); a quella, quotidiana, su Cagliari 

(sempre del gruppo Onorato), e al collegamento giornaliero tra Civitavecchia – 

Porto Torres e Barcellona con le cruise ferry Grimaldi. 

«È una conferma della vivacità del trasporto marittimo da e per l’isola» 

sottolinea Massimo Deiana «un concreto incremento dei volumi di traffico che 

potrà stimolare nuove iniziative imprenditoriali locali nonché un contributo ad 

un trasporto sostenibile che offre una valida alternativa al traffico stradale 

interno».
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Un’iniziativa che ben si concilia con l’ottica di sistema integrato tra porti 

promosso dall’AdSP sarda.

«Spesso fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce» 

continua il Presidente dell’AdSP «Mi riferisco al fatto che si lascino prevalere le 

polemiche sul ridimensionamento dell’offerta di Tirrenia sulla Porto Torres – 

Genova, dimenticando troppo facilmente che, un mese fa, sulla stessa tratta, 

è stato inaugurato un nuovo collegamento. Assistiamo a delle dinamiche 

commerciali che puntano ad una capacità di offerta a saldo positivo. Il nostro 

impegno sarà far si che questa stagione non abbia battute di arresto, 

proseguendo nel dialogo con gli armatori che, ricordiamolo, in questo settore 

operano in una logica di confronto competitivo». 

Rilevante la svolta green del trasporto e la messa in rete di due scali marittimi 

strategici. 

«Come già avvenuto in maniera più sporadica in passato e, recentemente, 

anche sul mercato crocieristico» conclude Deiana «la nuova linea, che avrà 

una durata annuale, conferma la possibilità di avvicinare i due scali di Olbia e 

Cagliari con un collegamento che possa contribuire a ridurre la congestione di 

mezzi pesanti sulle nostre arterie stradali e ad avvicinare due realtà 

fortemente legate per vocazione e vivacità nel sistema del trasporto 

marittimo». 



ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

Ieri alle 13:23, aggiornato ieri alle 16:07 

Parte un altro collegamento marittimo tra 
Sardegna e Continente
La nuova linea trisettimanale, operata da Grimaldi Lines, completa l'offerta 
da e per l’Isola e avvicina i due principali porti sardi

A partire da domenica, a un mese esatto dall'attivazione 
della nuova linea Porto Torres – Genova, la Sardegna potrà 
contare su un altro collegamento marittimo merci da e per 
la penisola.
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A operarlo la Grimaldi Lines che collega Civitavecchia, Olbia 
e Cagliari con l'obiettivo di potenziare l’attuale offerta sui 
collegamenti marittimi ma anche - con una nuova linea 
stabile tra Olbia e Cagliari - disincentivare lo spostamento 
dei mezzi pesanti sulle strade sarde. 

Con una cadenza trisettimanale (partenze – dal porto laziale 
verso i due sardi – il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, e, tra il 
Nord ed il Sud dell’isola, il martedì, il giovedì ed il sabato) la 
nuova linea si pone come offerta aggiuntiva sulla giornaliera 
passeggeri/merci verso Olbia operata da Moby - Tirrenia 
(alla quale si aggiunge la stagionale di Grimaldi); a quella, 
quotidiana, su Cagliari (sempre del gruppo Onorato), e al 
collegamento giornaliero tra Civitavecchia – Porto Torres e 
Barcellona con le cruise ferry Grimaldi. 

"È un'ulteriore buona notizia per il sistema portuale sardo - 
commenta Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare 
di Sardegna - la dimostrazione che i nostri scali sono al 
centro delle strategie commerciali dei più importanti gruppi 
armatoriali italiani". 

"Assistiamo - prosegue - a delle dinamiche commerciali che 
puntano ad una capacità di offerta a saldo positivo. Il nostro 
impegno sarà far sì che questa stagione non abbia battute 
di arresto, proseguendo nel dialogo con gli armatori che, 
ricordiamolo, in questo settore operano in una logica di 
confronto competitivo".

"La nuova linea - conclude a proposito della Olbia-Cagliari - 
conferma la possibilità di avvicinare i due scali con un 
collegamento che possa contribuire a ridurre la congestione 
di mezzi pesanti sulle nostre arterie stradali e ad avvicinare 
due realtà fortemente legate per vocazione e vivacità nel 
sistema del trasporto marittimo". 
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Nuovo servizio marittimo tra Civitavecchia, Olbia e Cagliari di 

Grimaldi Lines

La nuova linea avrà frequenza trisettimanale e sarà attiva per tutto 

l'anno

Domenica prossima la compagnia di navigazione Grimaldi 
Lines inaugurerà una nuova linea trisettimanale, attiva per tutto l'anno, 
tra i porti di di Civitavecchia, Olbia e Cagliari con partenze dal porto 
laziale verso i due sardi il lunedì, il mercoledì e il venerdì e partenze dal 
porto di Olbia verso Cagliari il martedì, il giovedì e il sabato.

Si tratta - ha commentato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale 
del Mare di Sardegna, Massimo Deiana - di «un'ulteriore buona notizia 
per il sistema portuale sardo, la dimostrazione che i nostri scali sono al 
centro delle strategie commerciali dei più importanti gruppi armatoriali 
italiani». Deiana ha evidenziato che, inoltre, il nuovo servizio, che 
offrirà un collegamento stabile tra Olbia e Cagliari grazie al quale le 
merci potranno viaggiare via mare, disincentiverà lo spostamento dei 
mezzi pesanti sulle strade sarde.

Deiana ha sottolineato che la nuova linea si pone inoltre come offerta 
aggiuntiva sulla giornaliera passeggeri/merci verso Olbia operata da 
Moby-Tirrenia (alla quale si aggiunge la stagionale di Grimaldi), a 
quella, quotidiana, su Cagliari (sempre del gruppo Onorato) e al 
collegamento giornaliero tra Civitavecchia-Porto Torres e Barcellona 
con le cruise ferry Grimaldi. «È - ha osservato - una conferma della 
vivacità del trasporto marittimo da e per l'isola, un concreto incremento 
dei volumi di traffico che potrà stimolare nuove iniziative 
imprenditoriali locali nonché un contributo ad un trasporto sostenibile 
che offre una valida alternativa al traffico stradale interno».

Commentando recenti notizie sulla possibile riduzione di collegamenti 
marittimi con l'isola, il presidente dell'AdSP ha rilevato che «spesso fa 
più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Mi riferisco al 
fatto - ha spiegato Deiana - che si lascino prevalere le polemiche sul 
ridimensionamento dell'offerta di Tirrenia sulla Porto Torres-Genova, 
dimenticando troppo facilmente che, un mese fa, sulla stessa tratta, è 
stato inaugurato un nuovo collegamento. Assistiamo a delle dinamiche 
commerciali che puntano ad una capacità di offerta a saldo positivo. Il 
nostro impegno - ha concluso - sarà far si che questa stagione non abbia 
battute di arresto, proseguendo nel dialogo con gli armatori che, 
ricordiamolo, in questo settore operano in una logica di confronto 
competitivo».
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Sull’incompiuta  del  mercato  
ittico  arriva  qualche  notizia  
positiva dopo la pubblicazio-
ne del bando per l’affidamen-
to della progettazione definiti-
va ed esecutiva dei lavori di ri-
qualificazione. L’Autorità di si-
stema  portuale  aveva  infatti  
pubblicato lo scorso giugno la 
gara per l’affidamento e prima 
della scadenza sono pervenu-
te venticinque manifestazioni 
di interesse all’attenzione de-
gli uffici dell’Ente. Quelle rite-
nute idonee sono state venti-
quattro, dieci delle quali sono 
state sorteggiate per il succes-
sivo  invito  a  partecipare  al  
bando. La settimana scorsa so-
no  invece  state  formalizzate  
sette offerte, che sono tutt’ora 
al vaglio degli uffici per l’aggiu-
dicazione. Una volta affidato 
l’incarico, come da contratto, 
il progettista avrà 60 giorni di 
tempo per realizzare il proget-
to definitivo: alla fine dei qua-
li, dopo le verifiche di legge su-
gli elaborati, la Port Authority 
potrà  finalmente  bandire  la  
gara d’appalto per i lavori. 
Protocollo.  Il  sindaco  Sean  
Wheeler aveva firmato quasi  
un anno fa il protocollo d’inte-
sa con Authority e Regione - 
per  avere  nella  disponibilità  
dell’Ente portuale il fabbrica-
to nell’area della banchina ex 
Teleferica -, ma lo stesso docu-
mento  doveva  essere  prima  
approvato dalla giunta comu-
nale per diventare efficace a 
tutti gli effetti. 

La firma dell’esecutivo pen-
tastellato è arrivato dopo sette 
mesi e solo allora l’Autorità di 
sistema ha potuto avviare cor-
rettamente la gara per l’affida-
mento della progettazione de-
finitiva ed esecutiva e dell’ap-
palto per i lavori. Tre milioni 
di euro i fondi disponibili per 
il mercato ittico e previsione 
di concludere l’opera entro il 
2019.
Progetto. Al piano terra verran-

no mantenuti cinque ingressi 
per altrettanti uffici, seguendo 
il progetto originale del Comu-
ne, mentre il primo piano sarà 
occupato dagli uffici dell’Auto-
rità  portuale.  Dalle  aperture  
che si affacciano sul porto si 
potrà  accedere  alla  guardia-
nia, all’ufficio dei piloti, a quel-
lo del veterinario, del persona-
le del posto fisso di polizia di 
frontiera e degli ormeggiatori. 
Dall’ingresso sulla strada si ac-
cederà  invece  direttamente  
all’anfiteatro, che alla fine de-
gli interventi sarà riconvertito 
come  sala  congressi.  La  re-
stante parte dell’immobile sa-

rà dedicata alla funzione origi-
naria di mercato ittico e alle at-
tività di vendita. Nella prece-
dente legislatura il piano terra 
del mercato ittico era stato de-
stinato interamente agli ope-
ratori della pesca: i pescatori 
reclamano  ancora  oggi  
quell’accordo  per  la  vendita  
diretta  del  proprio  pescato,  
con allestimento di box attrez-
zati, e per gli incontri con asso-
ciazioni di categoria. 
Presidente Authority.  «Stiamo  
procedendo a ritmi serrati nel 
pieno rispetto delle tempisti-
che prefissate – dice il presi-
dente dell’Adsp Mare di Sarde-

gna,  Massimo Deiana – e  di  
questo passo sono certo che, 
entro il 2019, saremo nel vivo 
degli interventi di restyling di 
un’opera strategica per lo sca-
lo di Porto Torres, punto di ri-
ferimento per tutta la comuni-
tà del mare. Un altro impor-
tante progetto che evidenzia 
l’attenzione dell’Authority ver-
so quello che oggi, grazie agli 
importanti  risultati  raggiunti  
in termini di traffici commer-
ciali, è considerato uno scalo 
di rilevanza nazionale e, anco-
ra di più, una delle porte stra-
tegiche  del  sistema portuale  
sardo». 

◗ PORTO TORRES

Nella  sede  dell’assessorato  
all’Ambiente  le  piantagioni  
che proliferano nei marciapie-
di inutilizzabili - tra via Ponte 
Romano e angolo via Azuni - 
simboleggiano imperiosamen-
te  le  criticità  strutturali  che  
permangono tali  da oltre tre 
anni. Le impalcature della pa-
lazzina sono debitamente pro-
tette da una recinzione in pla-
stica ad alta visibilità, che cir-
coscrive l’ufficio, e il cittadino 
che passa si chiede per quanto 
tempo tutto l’immobile deve 
rimanere in quello stato inde-
coroso. Per una città che vuole 
proporsi  anche  come  centro  
turistico, inoltre, la visione del 
luogo che ospita amministra-
tori  e  dipendenti  comunali  
rappresenta il peggior bigliet-
to da visita per chi sbarca dalle 

navi da crociera e si vuole diri-
gere verso l’area archeologica 
di Turris Libisonis. 

A questo punto viene legitti-
mamente da chiedersi: ma se 
il distacco di un cornicione di 
un’abitazione  privata  avesse  
impedito l’utilizzo di un pub-
blico marciapiede per trenta-
sei mesi, come si sarebbe com-
portata l’amministrazione co-
munale? (g.m.) 

VIA PONTE ROMANO

Assessorato all’Ambiente:
uffici transennati da 36 mesi

◗ PORTO TORRES

La ditta Martech di Cagliari si 
è aggiudicata la gara pubbli-
ca per la realizzazione delle 
indagini geologiche necessa-
rie per completare la proget-
tazione definitiva della bric-
cola di Cala Reale.

Dopo la stesura dell'elabo-
rato, l’iter prevede la pubbli-
cazione della gara d’appalto 
per l'assegnazione dei lavori. 
L’opera, una volta completa-
ta,  consentirà  al  traghetto  
che  collega  Porto  Torres  
all’Asinara di rimanere in so-
sta nella banchina dell'isola 
parco a  Cala  Reale:  questo  
determinerà un incremento 
del  numero  delle  corse  in  
bassa stagione, che dovreb-
bero passare da trisettimana-
li  a  quotidiane.  Un  passo  
avanti  atteso e di  indubbio 
valore. (g.m.) 

PARCO DELL’ASINARA

Affidata l’indagine
geologica per l’approdo
di Cala Reale

◗ PORTO TORRES

Gli operai incaricati dal settore 
Manutenzioni hanno comincia-
to lunedì  alcuni  interventi  per  
tappare le buche nelle vie in cui 
sono state evidenziate le situa-
zioni più critiche del manto stra-
dale.  Una situazione attesa da 
tanti mesi dagli automobilisti e 
dai  pedoni  che  fanno  fatica  a  
percorrere la maggior parte del-
le strade cittadine proprio a cau-
sa delle innumerevoli buche pre-
senti su quel che rimane dell’a-
sfalto. «Ho sollecitato gli uffici a 
impegnare i 17mila euro già di-
sponibili  per ulteriori  lavori  di  
fresatura e bitumatura nelle vie 
dove le emergenze sono più evi-
denti – ha detto l’assessore ai La-
vori pubblici Alessandro Deru-
das  –,  compatibilmente  con il  
cronoprogramma  di  un  altro  
cantiere nevralgico per la città 
come quello della rete del gas». 
In attesa che partano i lavori che 
prevedono circa 1000 metri qua-
dri di nuova bitumazione in al-
cune vie, però, aumentano le ri-

chieste di risarcimento danni da 
parte di automobilisti finiti nelle 
buche. Gli interventi program-
mati da diverse settimane preve-
dono nuovo asfalto di fronte alla 
spiaggia di Balai, davanti alla ca-
serma della guardia di finanza e 
in via del Melo nel quartiere di 
Serra li Pozzi. L’amministrazio-
ne ha  intenzione di  estendere  

l’incarico anche per le vie adia-
centi di via Manno, nella strada 
deformata di fronte all’ingresso 
del parco San Gavino, davanti al-
la stazione marittima e nel tratto 
di via Mare compreso tra le vie 
Ettore Sacchi e Principe di Pie-
monte. Per le altre vie a rischio 
buche, servono altri fondi dal bi-
lancio comunale. (g.m.) 

STRADE DISSESTATE

Buche, interventi nei punti a rischio
La giunta ha impegnato altri 17mila euro per manutenzioni urgenti

◗ PORTO TORRES

Serra li Pozzi è tra i quartieri 
più trascurati di Porto Torres, 
nonostante il gran numero di 
abitanti e, quindi, di contri-
buenti. Desta sensazione, per 
esempio, la situazione di via 
dei Corbezzoli, una delle più 
trafficate anche per la vicina 
presenza dell’Hotel Libysso-
nis e della piscina. La strada è 
stretta  tanto  che  è  difficile  
transitarvi in macchina quan-
do in senso opposto la percor-
re un mezzo più imponente, 
ed è un continuo susseguirsi 
di buche e spaccature dell'a-
sfalto,  mentre  nel  lato  col  
guardrail una grande pozzan-
ghera in uno sprofondo per-
mane da giorni. La via è pa-
recchio buia al calar della se-
ra  e,  all'altezza  della  svolta,  
quando si proviene dalla rota-
toria - che a volte assume for-
me davvero incomprensibili, 
visto che i jersey sono vuoti e 
si spostano ad ogni refolo di 
vento -, una buca di dimen-

sioni importanti  è  celata da 
un cartello riverso da ormai 
diversi  mesi,  con  due  bloc-
chetti  sui  quali  un  tempo  
s'appoggiava che rimangono 
lì senza alcuna apparente uti-
lità.  Certo  che  un  minimo  
d'attenzione Serra li Pozzi la 
meriterebbe. 

Emanuele Fancellu 

Sette offerte per disegnare
il nuovo mercato ittico
Diventerà un centro polifunzionale con uffici, sala riunioni e punti per la vendita
Il presidente dell’Authority: «Una struttura utile a tutta la comunità del mare»

L’incompiuta del mercato ittico nel porto commerciale di Porto Torres

Ufficio Ambiente transennato

La condizione delle strade in città

QUARTIERI DIMENTICATI

Serra Li Pozzi, cartello rovesciato
conferma la situazione di degrado

Il cartello rovesciato

◗ PORTO TORRES

I bidoni della raccolta porta a 
porta che sono stati danneg-
giati anche di recente - a cau-
sa del maltempo - possono 
essere sostituiti con i nuovi 
recandosi direttamente all'e-
cocentro  comunale  di  via  
Fontana  Vecchia  e  conse-
gnando i vecchi mastelli non 
più utilizzabili.

La consegna è immediata 
per i bidoni delle frazioni di 
umido, plastica, vetro e car-
ta. Per quanto riguarda il bi-
done  dell’indifferenziato,  
che è contraddistinto da un 
codice  di  identificazione  
dell’utente,  occorre  invece  
sporgere denuncia al coman-
do di polizia locale o ai cara-
binieri presentando poi co-
pia della denuncia per poter 
procedere al ritiro del nuovo 
mastello. (g.m.) 

ECOCENTRO

É possibile sostituire
i mastelli danneggiati
a causa del maltempo
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Porto. La troupe impegnata sino a domenica nelle riprese: «Racconteremo storie»

Un docufilm sulla città e il suo mare
Il progetto del regista Sansonna in onda il prossimo anno su Rai 5
Un racconto di Cagliari at-
traverso la sua dimensione
portuale e marittima. È que-
sto il nuovo progetto di Giu-
seppe Sansonna, autore e re-
gista attualmente impegna-
to nelle riprese del docu-
mentario “Il porto di Caglia-
ri”, che andrà in onda su Rai
5 nei primi mesi del 2019. 

Il progetto
Il focus sul capoluogo sar-

do farà parte del ciclo “Di là
dal fiume tra gli alberi” e sa-
rà un’opportunità per legge-
re la città attraverso il suo
rapporto con il mare. Ad ac-
compagnare gli spettatori,
nelle vesti di narratore, sarà
lo stesso Sansonna, aiutato
da alcuni ospiti come il presi-
dente dell’Autorità portuale
Massimo Deiana, l’attore
Elio Turno Arthemalle, il
musicista Joe Perrino, gior-
nalisti di cronaca e pescato-
ri locali. Interviste utili ad
ampliare una tavolozza di
colori che ritrae la città e il
suo rapporto con l’acqua e il
mare.

Il regista
«Vogliamo dare un taglio

umano e antropologico, nul-
la di folkloristico - dice San-
sonna - un racconto caldo
ma senza creare cartoline,
interessato solo alle vicende
umane e all’idea di un’isola
con una città principale af-
facciata sul Mediterraneo».
Uno staff di quattro persone,
interamente sardo, tocche-
rà diverse tappe tra Cagliari

e hinterland, passando per
luoghi rappresentativi come
il porto, la Sella del Diavolo,
Giorgino e Santa Gilla. La
troupe resterà in giro fino a
domenica per effettuare le
riprese, poi si passerà al la-
voro in studio. L’obiettivo fi-
nale è quello di creare una
narrazione che vada alla ri-
cerca «delle pieghe delle bio-
grafie umane, con un ap-
proccio empatico che metta
in risalto il mistero che que-
st’isola ancora conserva». 

Chi è
Nella sua carriera Giusep-

pe Sansonna si è spesso oc-
cupato dell’indagine antro-
pologica, raccontando per-
sonaggi complessi ed enig-
matici come Tomas Milian,

Zdenek Zeman e Carmelo
Bene, dimostrando ogni vol-
ta di poter trattare soggetti
profondamente differenti
mantenendo intatta la pro-
pria cifra stilistica.

No al folclore
Questa volta la scommessa

sembra ancora più ardua:
«La Sardegna mantiene an-
cora un’apparente incomu-
nicabilità, eppure persona-
lità che hanno girato tutto il
mondo hanno trovato qui il
proprio habitat ideale. Non
sarà facile uscire dagli ste-
reotipi, ma è quello che vo-
gliamo fare». Il mare analiz-
zato in tutte le sue sfaccetta-
ture, visto come una minac-
cia ma allo stesso tempo co-
me un’opportunità. Un ele-

mento indispensabile, fonte
di ricchezza e di pericoli: «Il
mare è nel dna dei sardi, c’è
una quotidianità in questo
rapporto e sembra che non
si smetta mai di essere im-
mersi nell’acqua. È parados-
sale come una cultura preva-
lentemente agropastorale
riesca a svelare una dimen-
sione così profondamente le-
gata a questo elemento» con-
clude il regista. Dopo aver gi-
rato l’Italia, accarezzando le
tematiche legate alle linee
ferroviarie e ai fiumi, San-
sonna approda ai porti. Un
nuovo viaggio targato Rai 5
che toccherà anche altre cit-
tà come Napoli, Palermo e
Livorno.

Giacomo Dessì
RIPRODUZIONE RISERVATA
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I LUOGHI
Sino a
domenica 
la troupe
sarà
impegnata
nelle riprese
al porto, 
alla Sella del
Diavolo, 
a Giorgino e
a Santa Gilla
(Giuseppe
Ungari)

LA SERIE
PER LA TV

4
Le persone
che com-
pongono lo
staff intera-
mente sardo
che lavora
col regista
Giuseppe
Sansonna

3
Le città
dopo Caglia-
ri, delle quali
si racconte-
ranno i porti
nell’ambito
del ciclo di
documentari
“Di là dal fiu-
me tra gli al-
beri”: Napoli,
Palermo e
Livorno

Is Mirrionis. Palazzine Erp

La commissione
suona la sveglia
L’ultimatum per il sindaco
Massimo Zedda e l’assesso-
re Maurizio Chessa è fissa-
to al 31 dicembre. La com-
missione consiliare ai La-
vori pubblici ieri mattina
ha licenziato un documen-
to nel quale si sollecita da
parte dell’amministrazio-
ne l’inizio di un confronto
con le famiglie di piazza
Granatieri di Sardegna per
programmare la tanto at-
tesa ristrutturazione delle
palazzine popolari.

«Il nostro è un invito ad
accelerare i tempi perché
è impensabile rischiare di
perdere dei finanziamenti
che in questo settore è
molto difficile reperirli -
spiega la presidente Anna
Puddu -. Serve un avvio im-
mediato, devono essere
convocate al più presto gli
abitanti». 

La questione riguarda sei
palazzine nelle quali vivo-
no 78 famiglie. Il finanzia-
mento da tre milioni e 135
mila euro è datato 2012 ba-
sterà per riqualificare solo
la metà degli appartamen-
ti. In mancanza delle co-
perture finanziarie neces-
sarie il Comune ha ridi-
mensionato l’idea iniziale
che era quella di demolire
e ricostruire ex novo.
«Escludere l’abbattimento
degli appartamenti limita
anche i problemi per le set-
te famiglie che hanno alie-
nato la proprietà. Nel loro
caso demolire sarebbe sta-
to più complicato», conclu-
de Puddu. (m. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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AL LAVORO
La
presidente
Anna Puddu
e il sindaco
Massimo
Zedda

FONDI
IN CASSA

3
I milioni
di euro 
disponibili

78
Le famiglie 
residenti
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◗ CAGLIARI

Il segretario generale Michele 
Carrus ha  parlato  dal  palco 
del congresso regionale della 
Cgil,  sapendo che oggi  sarà  
rieletto. Ma non per questo 
certo si è risparmiato, nella re-
lazione letta davanti ai 186 de-
legati, scelti da oltre 175mila 
iscritti, e a una platea impor-
tante. In prima fila,  France-
sco Pigliaru e gran parte della 
giunta regionale, il possibile 
candidato dei progressisti al-
le Regionali di febbraio, Mas-
simo Zedda, molti imprendi-
tori,  compreso il  presidente 
della  Confindustria  Alberto  
Scanu, e tanti sindacalisti.
L’orizzonte.  Le  venti  pagine  
della relazione del segretario 
non state solo una sintesi di 
quando è accaduto dal 2013, 
è l’anno in cui ha cominciato 
il primo mandato, fino ai gior-
ni nostri, Ha puntato sopra-
tutto sull’attualità: dal gover-
no Lega-Cinque stelle ai rap-
porti con la giunta Pigliaru, fi-
no a dire, guardando al futuro 
e alle prossime elezioni regio-
nali: «Aspettiamo di conosce-
re ancora quali sono e saran-
no gli orientamenti politici e 
strategici di chi sta per candi-
darsi a governatore della Sar-
degna».
Lo sguardo in casa. Nell’attesa 
di  confrontarsi  con i  nuovi,  
sulla politica sarda, compre-
sa la Giunta in carica, Carrus 
ha detto: «La legislatura è sta-
ta  marcata  da  un’eccessiva  
frammentazione  delle  forze  
politiche in maggioranza, ma 

anche nella stessa minoran-
za. Il governo della Regione è 
partito bene, ma la sua spinta 
riformatrice è rimasta alla fi-
ne intrappolata nelle  morse 
dell’instabilità  politica  e  ha  
perso per strada anche la ne-
cessità  che  doveva  avere  e  
sentire di condividere con le 
forze sociali buona parte del-
le decisioni più importanti, e 

questo vuopto per noi è stato 
un grave errore». Subito do-
po, ha fatto l’elenco della co-
se buone fatte da Pigliaru e 
più, mettendo in testa l’istru-
zione, il rilancio degli investi-
menti pubblici e la battaglia 
intrapresa  contro  povertà  e  
disoccupazione.  Poi  le  cose  
meno buone: dalla sanità agli 
enti  locali,  due  riforme  che  

«sono  partite  bene  ma  poi  
hanno scatenato solo confu-
sione e proteste». Fino alle co-
se non fatte: dalla legge urba-
nistica alla mancata riforma 
della Regione. «Il giudizio fi-
nale – ha detto – è che non tut-
te le nostre aspettative sono 
state  soddisfatte».  Pigliaru,  
poco  dopo,  replicherà  così:  
«Abbiamo  ricevuto  una  pe-

sante eredità. Abbiamo evita-
to che la Sardegna fosse tra-
volta dalla crisi fino a difen-
derla e rilanciarla, come di-
mostrano i segnali di ripresa 
che cominciano a esserci».
Fuori casa. Sul trio Conte-Sal-
vini-Di Maio, Carrus ha det-
to: «Le ultime scelte del Go-
verno ci preoccupano molto 
per le persone e gli interessi 

che  noi  rappresentiamo,  e  
per la futura tenuta della soli-
darietà sociale e territoriale in 
Italia». Con poi un altro affon-
do deciso: «Finanziare con un 
nuovo deficit la spesa corren-
te – ha detto, riferendosi alla 
prima Manovra del governo 
Conte,  quella  già  bocciata  
dall’Europa – è un gioco d’az-
zardo che rischia di compro-
mettere la ripresa economica 
e sprecare anche gli interven-
ti annunciati favore di chi og-
gi sta peggio. Ma soprattutto 
è un gioco d’azzardo brutale 
che  non  puoi  permetterti  
quando sei già indebitato fi-
no al collo e davanti al perico-
lo reale che gli effetti negativi 
finiscano per rendere ancora 
più debole chi lo è purtroppo 
da tempo». Poi ha puntato il 
dito anche sulle ultime cam-
pagne governative: «È in atto 
un’operazione di stampo rea-
zionario, con protagonista il 
vicepremier Salvini soprattut-
to sul caso migranti, per speri-
mentare  un  innalzamento  
del tasso di autoritarismo, sul-
la  scorta  di  una  dilagante  
campagna razzista, che pur-
troppo riesce a fare proseliti, 
distraendo  così  l’attenzione  
dai veri problemi del Paese». 
Una battuta l’ha riservato infi-
ne agli imprenditori: «Solleci-
tano sempre maggiori finan-
ziamenti, ma spesso quei sol-
di li usano per acquistare una 
nuova auto e non gettare le 
basi per far crescere i posti di 
lavoro». Oggi Michele Carrus 
sarà rieletto segretario regio-
nale della Cgil. (ua)

◗ CAGLIARI

L’Europa da sempre tesse le 
lodi del microcredito con in-
teressi a tasso zero e soprat-
tutto da qualche anno ha pro-
mosso  quello  sardo  come  
una delle migliori pratiche fi-
nanziarie a livello internazio-
nale.  Tant’è  che,  nei  giorni  
scorsi, la Giunta ha caricato 
altri 4 milioni, oltre i 6 già pre-
senti, sul bando chiuso a gen-
naio e destinato a «soggetti  
non  bancabili  (sono  quelli  
che non danno garanzie alle 
banche) e disoccupati», e al-
tri 12 milioni, a dicembre sa-
rà pubblicato l’avviso, a favo-
re di  chi  abbia un’idea im-
prenditoriale ma non sa dove 

trovare le risorse per realiz-
zarla. «Siamo orgogliosi del ri-
conoscimento,  soprattutto  
perché  stiamo  finanziando  

iniziative che, oltre a reggere 
nel tempo, fanno crescere lo 
sviluppo dal basso», ha detto 
l’assessore al lavoro Virginia 
Mura,  nell’annunciare  l’au-
mento dei  due bandi per il  
microcredito. Sono i numeri 
a confermare che la pagella 
arrivata da Bruxelles è stata 
più che meritata: 93 milioni 
erogati dal  2009,  quando al  
governo della Regione c’era 
ancora il centrodestra ma è 
stato il centrosinistra a met-
terci gran parte delle risorse, 
oltre  12mila  domande,  800  
solo  per  l’ultimo  bando  di  
gennaio, e quasi 4mila pro-
getti finanziati. Ancora: l’età 
media di chi ha presentato la 
domanda è intorno ai 35 anni 

e il 50 per cento sono donne, 
fra i settori più gettonati il tu-
rismo e la ristorazione, 7.500 
i  posti  di  lavoro  “prodotti”  
con una media di quasi  tre 
posti per ogni azienda. Per fi-
nire: in media il prestito pro 
capite è intorno ai 24mila eu-
ro,  ben  9  aziende  su  10  di  
quelle nuove hanno superato 
con successo il primo anno 
d’attività, quindi la cosiddet-
ta mortalità è molto bassa, e 
la  restituzione del  finanzia-
mento, va sottolineato a tas-
so zero, è eccezionale. Sono 
822 le imprese che hanno già 
rimborsato alla Sfirs, è la fi-
nanziaria della Regione, il ca-
pitale e quindi le cosiddette 
sofferenze,  o  insoluti,  sono  

pochissime.  Essendo  il  mi-
crocredito un fondo a rota-
zione, quindi in gran parte si 
autoalimenta grazie all’anda-
re e venire dei finanziamenti, 
è proprio la «bontà di questa 
filiera» a garantirne il succes-
so. «È la dimostrazione – ha 
sottolineato l’assessora ala la-
voro – che in Sardegna esiste 
un forte fermento imprendi-
toriale ed è per questo che, 
ad esempio, abbiamo accor-
ciato, grazie all’impegno del-
la  Sfirs,  i  tempi  burocratici  
per attivare il finanziamento, 
non superano mai i 45 giorni. 
È un fermento che conferma 
anche che spetta alla Regio-
ne dar gambe alle nuove im-
prese». (ua)

◗ SASSARI

Andrea Alessandrini,  il  mana-
ger di Nobento, l’azienda alghe-
rese leader nel settore dei serra-
menti,  ha  vinto  il  prestigioso  
premio internazionale “Le Fon-
ti Awards” come Ceo dell’anno 
per la valorizzazione delle risor-
se umane. Il riconoscimento gli 
è  stato  conferito durante  una 
cerimonia che si è svolta a pa-
lazzo  Mezzanotte,  sede  della  
borsa di Milano.

Il premio giunge dopo un fati-
coso percorso come imprendi-
tore illuminato di Nobento. Sot-
to la sua guida l’azienda ha qua-

druplicato il fatturato, grazie a 
tecnologia e sostenibilità. Ales-
sandrini è stato premiato «per 
aver sempre messo al centro il 

capitale umano, valorizzando-
lo anche in ottica di Industria 
4.0, diventando una Smart fac-
tory leader nel settore dei serra-
menti», si legge nella motivazio-
ne.

«La soddisfazione più grande 
non si misura sulla base dei pre-
mi conquistati, ma sul numero 
degli ostacoli superati per con-
quistarli – ha commentato a cal-
do Andrea Alessandrini dopo la 
notizia del premio – Difendete 
sempre la vostra passione, per-
ché il più importante riconosci-
mento per gli sforzi fatti non è 
ciò che se ne ricava ma ciò che 
si diventa grazie ad essi».

Finanziamenti 

per le imprese

L’intervento
del governatore:

«Abbiamo ricevuto
una pesante eredità 
e abbiamo evitato 
che l’isola fosse travolta 
dalla crisi fino 
a difenderla e a rilanciarla»

◗ OLBIA

Grandi navi veloci potenzia la li-
nea su Porto Torres e riattiva, do-
po sei anni, quella su Olbia. Do-
po la linea merci tra lo scalo tur-
ritano e quello ligure, e le tre tra 
Isola Bianca,  Cagliari  e  Civita-
vecchia,  dalla  prossima estate,  
dai porti di Olbia e Porto Torres, 
riparte il collegamento passeg-
geri, operato dalla Grandi Navi 
Veloci, con quello di Genova. Lo 
ha comunicato ieri all’Autorità 
di Sistema Portuale del Mare di 
Sardegna il gruppo armatoriale 
che ha presentato i programmi 
per il 2019. In particolare, la Gnv 

ha confermato, con un potenzia-
mento sul numero di corse, la 
tratta stagionale, in costante cre-
scita, tra Porto Torres e Genova, 

e il  ritorno,  sempre sulla  rotta 
con lo scalo ligure, nel porto ol-
biese. Offerta, questa, che si af-
fianca  a  quella  garantita  dai  
gruppi  Onorato  e  Grimaldi  su  
entrambi gli scali del nord dell’i-
sola. Sarà possibile prenotare i 
viaggi sulla tratta già a partire da 
oggi. «Una buona notizia – com-
menta Massimo Deiana, presi-
dente Sistema portuale –. Abbia-
mo ottenuto linee e volumi di  
traffico che produrranno sicura-
mente effetti positivi per l’isola. 
Dati alla mano, continuiamo a 
crescere, e attendiamo il 31 di-
cembre per confermare le stime 
positive sull’intero sistema». 

Attacco contro
il governo Lega-M5s

«Le ultime scelte 
ci preoccupano molto 
per la futura tenuta 
della solidarietà sociale 
e territoriale in Italia
Giocano d’azzardo»

Carrus verso la rielezione:
Pigliaru promosso a metà
Il segretario sarà confermato per un secondo mandato alla guida del sindacato:
«Bene la giunta su scuola e lotta alla povertà. Enti locali e sanità, riforme confuse»

Michele Carrus oggi sarà rieletto segretario regionale della Cgil

Microcredito, 16 milioni in più nel Fondo
A dicembre sarà pubblicato un nuovo bando. L’Europa loda le “buone pratiche” della Regione

L’assessora Virginia Mura

innovazione

Nobento, Alessandrini Ceo dell’anno
Il manager ha ricevuto il premio internazionale “Le fonti Awards” 

Il manager Andrea Alessandrini

Finanziamenti per 300 milioni di 
euro per supportare le piccole 
medie imprese del Mezzogiorno. È il 
plafond messo a disposizione da 
UniCredit grazie all'adesione a Sme 
Initiative - Bond del Mezzogiorno, 
l'iniziativa indetta congiuntamente 
dal Ministero dello Sviluppo 
Economico (MiSE), Banca Europea 
per gli Investimenti (BEI), Fondo 
Europeo per gli Investimenti (FEI) e 
Commissione europea. 
I nuovi finanziamenti, a condizioni 
agevolate, – si legge in una nota 
dell'istituto bancario – hanno la 
finalità di facilitare l'accesso al 
credito, con tempi di erogazione più 
brevi, e di incentivare gli 
investimenti delle pmi. 
L'importo massimo finanziabile è 
pari a 1.500.000 per singola 
azienda. 

unicredit

trasporti marittimi

Gnv riattiva la linea Genova-Olbia
Il collegamento passeggeri con l’Isola Bianca mancava da 6 anni

Massimo Deiana

la cgil a congresso
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Porto canale. Telecamere messe fuori uso, bottino di diverse migliaia di euro

Svuotata la cassaforte della Grendi
Banda di ladri colpisce di notte nella ditta di trasporti marittimi
Sono entrati in azione alle 3
di ieri. Hanno lavorato in-
disturbati al buio superan-
do i vari ostacoli tra loro e la
cassaforte della ditta di tra-
sporti marittimi Grendi,
nella sede all’interno del-
l’area del Porto Canale. I la-
dri poi sono fuggiti senza
lasciare apparentemente
tracce con un bottino an-
cora da quantificare ma
che dovrebbe essere di di-
verse migliaia di euro. Su
quanto accaduto sono al la-
voro i carabinieri della
compagnia.

Il colpo
Un’azione studiata nei

minimi dettagli quella
messa a segno nella notte
tra mercoledì e ieri. La
banda ha superato il recin-
to dell’area in cui si trovano
gli uffici del Gruppo Gren-
di. Si è diretta verso due te-
lecamere, riuscendo a met-
terle fuori uso. Poi ha rag-
giunto una porta laterale,
forzandola. Una volta al-
l’interno ha agito rapida-
mente, prima che potesse-
ro arrivare le forze dell’or-
dine. Ha individuato l’uffi-
cio dove si trovava una cas-
saforte e con un lavoro da
professionisti l’ha aperta,
afferrando i soldi e scap-
pando. Il bottino deve es-
sere ancora quantificato
con esattezza (i responsa-
bili della società devono ri-
costruire gli ultimi movi-
menti per poi presentare la
denuncia all’Arma) ma si

tratterebbe comunque di
diverse migliaia di euro.

Le indagini
L’incursione, almeno in

una sua parte, è stata ri-
presa da alcune telecame-
re del sistema di videosor-
veglianza. È così scattato
l’allarme e sono intervenu-
te le pattuglie del nucleo
radiomobile della compa-
gnia, coordinate dal mag-
giore Luca Vasaturo e dal
tenente Stefano Martora-
na. I militari hanno inizia-
to le ricerche della banda,
per ora senza fortuna. So-
no stati svolti anche i pri-

mi rilievi nella speranza di
recuperare eventuali trac-
ce lasciate dai ladri. Sono
state analizzate con gran-
de attenzione la recinzio-
ne, la porta laterale e la
cassaforte. Anche i filmati
delle videocamere (tranne
quelle manomesse) potreb-
bero fornire qualche ele-
mento utile alle indagini.
Si cerca inoltre di capire se
il colpo possa essere colle-
gato a qualche altra azione
portata a compimento ne-
gli ultimi mesi in città o
nell’hinterland.

M. V.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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INDAGINI
I Carabinieri
indagano 
sul colpo
notturno
alla ditta
Grendi 
al Porto
canale

Ristorante
Non paga
il conto:
bloccato

Un cliente identificato
dai carabinieri nel ri-
storante cinese Roka
di viale Diaz per non
aver pagato il conto.
Un altro rincorso dai
camerieri di un altro
locale, il Sushi Wok,
nella stessa via per es-
sere andato via senza
saldare quanto dovuto
e dopo aver scaraven-
tato a terra la titolare.
È quanto accaduto ne-
gli ultimi giorni in pie-
no centro città.
L’episodio più movi-
mentato è stato quello
del Sushi Wok (e non
del Roka come emerso
in un primo momento):
due ragazzi sono anda-
ti via senza pagare il
conto. Uno è stato fer-
mato subito. L’altro ha
spintonato la titolare
ed è stato rincorso dai
camerieri: dopo un pa-
rapiglia è stato blocca-
to. Nell’altro
ristorante, il Roka, un
49enne di Assemini ha
detto di non avere sol-
di per saldare il conto
da 45 euro. Ha atteso i
carabinieri ed è stato
identificato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Monte Sabotino

Spaccio di cocaina
nel circolo privato:
due arresti
Il circolo privato era protet-
to da due porte blindate, con
apertura elettronica a distan-
za, e da un sistema di video-
sorveglianza. Nonostante le
precauzioni, gli investigatori
della Mobile e i Falchi sono
riusciti a entrare nel club di
via Monte Sabotino indivi-
duato come centro di spaccio
di cocaina: una volta all’inter-
no i poliziotti hanno fermato
e arrestato Erik Roberto Ma-
sala (21 anni) e Stefano Fidio
(36) sequestrando 110 dosi di
cocaina.

L’operazione degli agenti
della Mobile, al comando del
dirigente Marco Basile, è
scattata mercoledì sera. Do-
po aver raccolto diverse in-
formazioni su un’attività so-
spetta nel circolo privato di
via Monte Sabotino, a San
Michele, i poliziotti si sono
appostati notando un conti-
nuo viavai di giovani nel loca-
le. Sono stati fermati alcuni
giovani: avevano appena ac-
quistato alcune dosi di cocai-
na (e per questo sono stati se-
gnalati come consumatori di

sostanze stupefacenti alla
Prefettura). 

Così è scattato il blitz. Dopo
aver superato le due porte
blindate, è stato bloccato Ma-
sala incaricato di far entrare
i clienti nel club. Aveva una
scatoletta con della polvere
bianca e 345 euro. Subito do-
po è arrivato Fidio: aveva nel
casco due sacchetti con 110
dosi di cocaina (25 grammi)
pronte - è la tesi dell’accusa -
per essere vendute all’inter-
no del locale. La perquisizio-
ne ha permesso di recupera-
re e sequestrare il sistema di
videosorveglianza e un video-
citofono presenti per verifi-
care l’eventuale arrivo delle
forse dell’ordine. Precauzio-
ne che non è servita. I due so-
no finiti in manette con l’accu-
sa di spaccio e detenzione di
sostanze stupefacenti. (m. v.)
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Squadra mobile
I poliziotti hanno
sequestrato
110 dosi pronte

L’interno del circolo

da Venerdì 16 Novembre
per urgenti lavori di ristrutturazione dei locali inizierà una
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Alghero. Invocano lo stato di calamità naturale dopo il no ai trenta giorni extra

Pescatori sul piede di guerra
«La Regione non concede la proroga? Ce ne ricorderemo alle urne»
«Sull’aragosta non molliamo
la presa, se ci diranno anco-
ra no diserteremo le urne.
Anzi no. Voteremo contro».
Lo sfogo è di Giovanni Del-
rio, presidente dell’associa-
zione pesca Banchina Mille-
lire, che ad Alghero riunisce
un centinaio di armatori. Da
anni i marinai algheresi
stanno portando avanti, da
soli, una battaglia per l’al-
lungamento della stagione
di prelievo del prelibato cro-
staceo che, in Sardegna, è
possibile pescare da marzo
ad agosto, per soli sei mesi
quindi, contro gli otto (mag-
gio-dicembre) fissati dalla
normativa nazionale. 

Crollo
L’ultima stagione dell’ara-

gosta si è chiusa con una
perdita del 50 per cento ri-
spetto allo scorso anno a
causa del maltempo. I pesca-
tori, dopo aver incassato dal-
la Regione l’ennesimo rifiu-
to per una proroga di almeno
trenta giorni, hanno invoca-
to lo stato di calamità natura-
le. 

L’altro ieri una delegazio-
ne è stata ascoltata in audi-
zione dalla quinta commis-
sione per le Attività Produt-
tive. Gli armatori ci sono an-
dati con un documento che
è stato accolto all’unanimi-
tà. Ma i facili entusiasmi so-
no smorzati dal clima pre-
elettorale. «Questo è un pe-
riodo in cui da più parti ci
arrivano promesse e rassi-
curazioni – continua Delrio –

e l’assessore Piero Luigi Ca-
ria in più di una occasione
ha dimostrato di voler fare
figli e figliastri, accontentan-
do i pescatori di ricci e ne-
gando a noi l’allungamento
della pesca all’aragosta».

Schede restituite
In occasione di una prece-

dente bocciatura sulla pro-
roga per il crostaceo, i mari-
nai avevano restituito al sin-
daco Mario Bruno le loro
schede elettorali. «Questa
volta invece andremo a vo-
tare in massa – avverte il
presidente del comitato pe-
scatori - ricordandoci bene
di chi ci ha voluto danneg-
giare». Nel documento pre-
sentato davanti alla quinta
commissione regionale, però,

figuravano altri punti all’or-
dine del giorno. «Un risarci-
mento da riconoscere alla
piccola pesca per i danni
causati dai delfini  - elenca
Giovanni Delrio – il recupe-
ro delle giornate perse nella
pesca dell’aragosta per le
condizioni meteorologiche
avverse e l’indennizzo per
calamità naturale per la per-
dita di attrezzature da pe-
sca, reti da posta e nasse».
Otto consiglieri regionali
della commissione per le At-
tività Produttive hanno ap-
provato punto per punto,
impegnandosi di portare
avanti le istanze della cate-
goria. 

«Sull’aragosta non c’è mai
stata unità di intenti tra le
marinerie sarde – ammette

il presidente dell’associazio-
ne Banchina Millelire – an-
che perché in altre zone del-
l’Isola i pescatori percepi-
scono altri indennizzi di cui
noi purtroppo non usufruia-
mo». Delrio fa riferimento
alle risorse per i danni cau-
sati dai cormorani, oppure
per la pesca negli stagni o,
ancora, per gli specchi d’ac-
qua interdetti dalle servitù
militari. 

«Se i nostri colleghi non de-
siderano allungare la stagio-
ne, nessuno li costringe a
gettare le nasse. Ma qui ci
devono lasciare lavorare –
conclude -  perché siamo un
centinaio di famiglie ormai
alla fame».

Caterina Fiori
RIPRODUZIONE RISERVATA
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SPIRAGLIO
Una
delegazio-
ne è stata
ascoltata
dalla 5°
commissio-
ne per le
Attività
Produttive

LA CRISI
IN NUMERI

50
Per cento
la perdita
rispetto allo
scorso anno
a causa del
maltempo

30
I giorni
di proroga
chiesti 
inutilmente
dai pescatori

100
Gli armatori
che fanno
capo alla
Associazione 
pesca 
Banchina
Millelire

Dove c’era l’Ufficio delle En-
trate, in via Atzeni, imme-
diata periferia della città,
aprirà oggi il nuovo Centro
per l’Impiego. L’inaugura-
zione alle 10, con un Open
Day dal titolo “Prospettive
occupazionali: la parola
chiave è formazione”. La
giornata sarà aperta dal sin-
daco di Alghero Mario Bru-
no, da Virginia Mura, asses-
sora al Lavoro della Regione
, da Massimo Temussi, di-
rettore generale dell’Agen-
zia Sarda per le Politiche At-
tive del Lavoro. A seguire, fi-
no alle 18,00 gli enti di for-
mazione e ITS, Istituti tec-
nici superiori, presentano
l’offerta formativa e dalle 12
alle 13 e dalle 15,30 alle 16,30,
saranno aperti i laboratori
sul tema della competenza
con interventi di Fabio Ro-
ma (Anpal) e del servizio Ri-
sorse Umane e Formazione
Aspal. Nel pomeriggio, an-
cora, a partire dalle alle 16,
nella sala mosaico del Mu-
seo Archeologico di via Car-
lo Alberto 72, si terrà il se-
minario informativo “La ri-
cerca attiva di lavoro”. L’ap-
puntamento è organizzato
dallo Sportello Lavoro e dal-
lo Sportello per l’Impresa
del Comune di Alghero. 

Lo Sportello Lavoro preve-
de interventi di sostegno al-
la ricerca attiva di lavoro e
offre finalità molteplici: at-
tività di orientamento e ac-
compagnamento al lavoro
promuovendo le opportuni-
tà formative e lavorative
espresse dal territorio, pub-
blicazione e aggiornamento
delle offerte di formazione
finanziate e a pagamento
presenti sul territorio. E an-
cora, supporto all’utente
nella redazione di un curri-
culum vitae e nella consul-
tazione delle bacheche, nel-
l’attività di consulenza indi-
viduale e di gruppo, in per-
corsi formativi, nella costru-
zione di un bilancio di com-
petenze nell’orientamento.
E ancora, consulenze su
percorsi di studi. Lo Spor-
tello per l’Impresa, invece,
è un canale di semplificazio-
ne nel dialogo con la pubbli-
ca amministrazione: l’obiet-
tivo è quello di promuovere
la facilitazione burocratica. 
(c. fi.)
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AGENDAAlghero

Apre oggi
il Centro
per il lavoro

Sassari. I parenti avevano acconsentito al prelievo degli organi ma la congiunta era viva

Ospedale, restano gravi le condizioni della pensionata data per morta
Sono stazionarie e sempre
gravissime le condizioni del-
la donna di Bergamo data
per morta nel reparto di tera-
pia d’Urgenza del Santissi-
ma Annunziata e invece ri-
coverata in Rianimazione,
viva. Era arrivata in ospeda-
le lunedì per un’emorragia
cerebrale ed è in coma. La
famiglia, una volta avvisata
del decesso, stava organiz-
zando il funerale mentre in
paese si erano sentiti i rin-
tocchi delle campane a mor-

to. La donna, che ha 80 an-
ni, si è trasferita da qualche
tempo dalla Lombardia a Uri
per seguire la figlia, che ri-
siede in paese dove si è spo-
sata. 

La famiglia non ha com-
mentato l’accaduto. Poche
parole per ringraziare gli
amici che hanno postato una
valanga di messaggi su Face-
book. Esprimevano solida-
rietà, vicinanza e rabbia per
una vicenda grottesca e do-
lorosa. La comunicazione

della morte era stata data
prima per telefono e succes-
sivamente a voce ed era sta-
ta accompagnata dalla ri-
chiesta dell’assenso al pre-
lievo degli organi. Un errore
compiuto da un medico del
reparto, che invece avrebbe
dovuto rispettare la legge
che dispone  procedure mol-
to rigide e che prevedono
prima l’accertamento della
morte celebrale da parte di
una apposita commissione
formata da un’anestesista,

un neurologo e un medico di
direzione sanitaria o medi-
co legale. Solo allora potrà
essere presentata ai familia-
ri la richiesta per il prelievo
degli organi. Ma per quanto
riguarda la donna di Berga-
mo ricoverata in rianimazio-
ne, ha spiegato Paola Mur-
gia, rianimatrice e referente
per i trapianti a Sassari, «al
momento non sussitono i
criteri clinici per una dia-
gnosi di questo tipo». (fr. fe.)
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Sassari Carbo-
ni, (orario nottur-
no) p.zza
Castello 2,
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ghero Ciriolo, v.
Manzoni 84,
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netutti Corrias,
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no, v. V. Emanue-
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Porto Torres
Rubattu, c.so V.
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dau, v. Sardegna
74, 079/585890; 
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Emanuele 71/B,
079/3055069; 
Usini Barava-
glia, v. Garibaldi
91, 079/380349.
NUMERI UTILI
Osp.Civile SS
079/2061000
Osp. Civile 
Alghero
079/9955111
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Alghero
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MODERNO CI-
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Tel.079/236754
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21.30
Tutti lo sanno
16.30
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e i quattro regni
16-18.35
Animali fantasti-
ci: I crimini di
Grindelwald
16.30-19-19.45-
21.30
Widows 19-22.10
Red Zone 17.55-
20.30-22.20
MIRAMARE
ALGHERO
p.zza Sulis,1
Tel.079/976344;
Animali fantasti-
ci: I crimini di
Grindelwald
18.30-21

Porto Torres. Il collegamento sarà operato dalla nave Rhapsody

Tirrenia dimezza le corse, GNV raddoppia
Sassari. Quattro ettari di profondo degrado

Discarica a Caniga, sequestro dei Noe
E se la Tirrenia cambia rot-
ta dimezzando le corse c’è
chi invece potenzia il colle-
gamento Porto Torres-Geno-
va. Dal mese di giugno Gran-
di Navi Veloci raddoppia sul-
la rotta tra lo scalo turritano
e quello ligure. 

Lo ha confermato la com-
pagnia di Aponte assicuran-
do un incremento del nume-
ro delle corse nella stagione
estiva, a regime già da due
anni e in continua crescita,
investendo su Porto Torres
e aprendo un nuovo collega-
mento anche su Olbia.Tutto
scritto sul calendario dei
programmi 2019 e comuni-
cato dal gruppo armatoriale

all’Autorità di sistema por-
tuale del Mare di Sardegna.
Offerta, questa, che si affian-
ca a quella garantita dai
gruppi Onorato e Grimaldi
su entrambi gli scali del nord
dell’Isola. 

Il collegamento da Genova
con Porto Torres, sarà ope-
rato dalla nave Rhapsody,
una delle unità più lussuose
della flotta con una capacità
di oltre 550 cabine, che signi-
fica ospitare fino a 2250 pas-
seggeri e 700 veicoli. Nello
scalo turritano la Gnv aveva
indirizzato la prua nel 2016
offrendo a giorni alterni il
collegamento con Genova,
un’alternativa alla Tirrenia

che nei giorni scorsi ha an-
nunciato la riduzione delle
corse lasciando spazio ad al-
tre compagnie che hanno de-
ciso di investire in un porto
dove non solo si registra un
incremento dei traffici com-
merciali ma si prevede il re-
cord di un milione di passeg-
geri in transito per l’anno in
corso.

Non è escluso che il Grup-
po Grimaldi che ha già avvia-
to una nuova linea merci da
e per Genova, possa in pri-
mavera chiedere una nuova
disponibilità di accosti per il
collegamento passeggeri con
il capoluogo ligure. (m. p.)
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LA SCELTA
Sullo scalo
turritano la
Gnv aveva
indirizzato
la prua
nel 2016

Rifiuti speciali pericolosi e
non all’interno dell’ex de-
puratore comunale trasfor-
mato in una vera e propria
bomba ecologica. In disuso
dal 2010 l’impianto situato
in località Caniga a Sassari è
stato posto sotto sequestro
dai Carabinieri del Noe di
Sassari durante una intensa
attività di controlli sui de-
puratori di acque ad uso
pubblico e privato. All’in-
terno i militari hanno ac-
certato la presenza  nume-
rosi cumuli di carcasse di
vecchi ciclomotori, pneu-
matici, accumulatori al
piombo esausti, elettrodo-
mestici, fusti di vernici e di-

luenti sintetici, e altri rifiu-
ti di varie tipologie alcuni
classificati come rifiuti spe-
ciali. Una discarica abusiva
in un’area estesa oltre quat-
tro ettari, in parte recintata,
dove i Noe hanno apposto i
sigilli vista la situazione di
degrado e la possibile con-
taminazione ambientale. 

Un provvedimento preso
al fine di tutelare e garanti-
re il rispetto dell’ecosiste-
ma del luogo e delle aree li-
mitrofe in considerazione
dello stato degli impianti
tecnologici ancora ricolmi
di acque reflue maleodo-
ranti. (m. p.)
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HA
DETTO

Non ci sono i
criteri clinici
della morte
cerebrale
Paola 
Murgia

I 
NUMERI

4
Ettari
adibiti 
a discarica 
abusiva

8
Anni
di chiusura
dell’impianto
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Agenzia ANSA

Canale Mare

Trasporti: Gnv, torna collegamento estivo 

Genova-Olbia

Oltre a Porto Torres rafforzata destinazione Sardegna
15 novembre, 16:23
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(ANSA) - GENOVA, 15 NOV - Torna lo storico collegamento estivo Genova-Olbia operato da 

Gnv. Dopo l'apertura delle prenotazioni per la stagione 2019, che ha confermato la linea estiva 

Genova-Porto Torres, da venerdì 16 novembre sarà possibile prenotare anche i viaggi Genova-

Olbia. Le partenze da Genova, con la possibilità di scegliere come destinazione Olbia o Porto 

Torres, spiega la compagnia in una nota, consentiranno un'offerta più ampia sulla destinazione 

Sardegna. E' inoltre disponibile, precisa la nota, fino a 6 giorni prima della partenza, la nuova 

opzione 'blocca il prezzo', che consente di riservare la soluzione di viaggio desiderata bloccando il 

prezzo per 48 ore, al termine delle quali sarà possibile confermare il viaggio e procedere al 

pagamento oppure cancellare la prenotazione. I clienti potranno scegliere anche l'opzione 

'prevendita', introdotta nel 2016, che consente di prenotare il biglietto versando il 20% del totale 

(tasse incluse) e concludere la procedura d'acquisto 30 giorni prima del viaggio, saldando il 

restante 80% dell'importo tramite Agenzia di Viaggio o Contact Center di Gnv. La compagnia 

aumenta la propria offerta, passando da 6 a 7 linee sul mercato domestico, di cui 5 attive tutto 

l'anno da e per la Sicilia e 2 collegamenti stagionali per la Sardegna verso Porto Torres e Olbia, 

oltre alle 11 linee internazionali da e per Tunisia, Marocco, Spagna, Francia e Albania.(ANSA).



Traghetti: dopo Porto Torres, Gnv attiva i 

collegamenti estivi Genova-Olbia

Genova - Gnv ha annunciato l’attivazione dei collegamenti 

estivi da e per Olbia. 

novembre 15, 2018 
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Genova - Gnv ha annunciato l’attivazione dei collegamenti estivi da e per Olbia. «Dopo l’apertura 
delle prenotazioni per la stagione 2019, che ha confermato la linea estiva Genova-Porto Torres - si 
legge in una nota - da venerdì 16 novembre sarà possibile prenotare anche i viaggi Genova-Olbia 
operati da Gnv. Le partenze da Genova, con la possibilità di scegliere come destinazione Olbia o 
Porto Torres, consentiranno un’offerta più ampia sulla destinazione Sardegna: il collegamento 
tra Liguria e Sardegna si conferma fondamentale per Gnv, con particolare riferimento alle famiglie 
che scelgono di raggiungere la propria meta in totale relax e comodità, godendo dei servizi di 
bordo pensati per l’ospitalità e l’animazione dei più piccoli, un’ampia scelta di sistemazioni tra 
poltrone, cabine interne, cabine vista mare e suite, spazi di bordo confortevoli e luminosi e una 
ristorazione curata e accogliente». 

È inoltre disponibile, fino a 6 giorni prima della partenza, la nuova opzione “Blocca il prezzo”, 
che consente di riservare la soluzione di viaggio desiderata bloccando il prezzo per 48 ore, al 
termine delle quali sarà possibile confermare il viaggio e procedere al pagamento oppure 
cancellare la prenotazione. 
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Nell'estate 2019 GNV tornerà a collegare il porto di Genova con Olbia

La linea era stata sospesa cinque anni fa

Nella stagione 2019 la società di navigazione GNV riattiverà un proprio 

collegamento estivo tra il porto di Genova e quello di Olbia, linea che era stata sospesa 

cinque anni fa (  del 14 marzo 2013) e che dal prossimo anno arricchirà l'offerta 

della compagnia per la Sardegna affiancando il collegamento stagionale tra il porto del 

capoluogo ligure e Porto Torres. Questi servizi si aggiungono ai cinque offerti tutto l'anno da 

GNV per la Sicilia e alle 11 linee internazionali da e per Tunisia, Marocco, Spagna, Francia e 

Albania operate dalla compagnia.
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Armatori - Logistica                                                                                                                                  15/11/2018 

Grandi Navi Veloci riapre la Genova-Olbia 
Potenziati i collegamenti tra la Liguria e l'isola. Si parte l'estate prossima 

 

Grandi Navi Veloci raddoppia i collegamenti con Genova dai porti sardi potenziando la linea su Porto Torres e 
riattivando quella su Olbia. Dopo la linea merci tra lo scalo turritano e quello ligure, attivata a metà ottobre, e le 
tre tra Isola Bianca, Cagliari e Civitavecchia, avviate la scorsa settimana, dalla prossima estate dai porti di Olbia e 
Porto Torres riparte il collegamento passeggeri, operato dalla Grandi Navi Veloci, con quello di Genova. 

Lo comunica all'Autorità di sistema portuale (Adsp) della Sardegna, che ne ha dato notizia, il gruppo armatoriale 
in occasione della presentazione dei programmi per l'anno prossimo. GNV ha confermato il potenziamento della 
tratta stagionale tra Porto Torres e Genova, a regime da due anni, e il ritorno, sempre sulla rotta con lo scalo 
ligure, nel porto olbiese. 

Un segno della crescita consistente del traffico passeggeri dell'isola: gli scali sardi, per il 2018, si avvicinano ai 5 
milioni di persone trasportate e agli 11 milioni di tonnellate movimentate su gommato. 

«La terza buona notizia in meno di un mese per i nostri scali di sistema non è frutto del caso – commenta 
Massimo Deiana, presidente dell'Adsp -. Ancora una volta il lavoro costante e coordinato genera dati di fatto 
concreti. Abbiamo ottenuto linee e volumi di traffico che produrranno sicuramente effetti positivi per l'isola. Dati 
alla mano, continuiamo a crescere, e attendiamo il 31 dicembre per confermare le stime positive sull'intero 
sistema». 

 

https://www.informazionimarittime.com/category/armatori
https://www.informazionimarittime.com/category/logistica
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Trasporti. Il record nella settimana di Natale sulla tratta Genova-Porto Torres di Tirrenia

Navi a peso d’oro
Mille euro 
per un viaggio
Federconsumatori: «Il Governo
dia i contributi ai passeggeri»
L’aumento è costante, inar-
restabile. Mille euro per un
viaggio in nave nella setti-
mana delle feste natalizie.
Il record è sulla tratta Ge-
nova-Porto Torres: tanto
paga una coppia con un fi-
glio piccolo e un’auto al se-
guito. Un anno fa lo stesso
biglietto sarebbe costato
855 euro. Nel 2016 ancora
meno: 840 euro. Ma la stan-
gata di fine anno sui tra-
ghetti non riguarda solo la
Tirrenia. Anche le altre
compagnie hanno aumen-
tato i prezzi.

La corsa al rialzo
Se si confrontano i pre-

ventivi di oggi con quelli del
2017,  ci si accorge che il
rialzo è generalizzato. Sul-
la linea Livorno-Olbia di
Moby, un biglietto di anda-
ta e ritorno costa 480 euro.
Mentre la stessa tratta, nel-
lo stesso periodo, un anno
fa sarebbe costata 432 euro.
Non cambia il discorso con
Sardinia Ferries, che solita-
mente sulla rotta Livorno-
Golfo Aranci ha le tariffe
più vantaggiose. Quest’an-
no la spesa per una famiglia
di tre persone è di 481 euro,
contro i 375 euro del 2017.
Si sale ancora di più se si
scelgono le navi Grimaldi:
sulla Civitavecchia-Porto

Torres un biglietto costa
586 euro (erano 463 un an-
no fa). 

L’attacco
«Finché non ci sarà una

vera concorrenza, i sardi sa-
ranno sempre penalizzati.
Di fatto, nei mari dell’Isola,
c’è un oligopolio. È norma-
le che le tariffe siano sem-
pre alte nei periodi in cui
c’è più domanda, come sot-
to Natale», dice Andrea Pu-
sceddu, di Federconsuma-
tori. Nel mirino c’è la Tirre-
nia, che riceve un contribu-
to di 72 milioni all’anno per
garantire la continuità ter-
ritoriale marittima di Sar-
degna e Sicilia. «Si tratta di
oneri di servizio anacroni-
stici, potevano aver senso
un tempo, quando la tratta
non era remunerativa. Ora
le gestioni sono diverse e lo
dimostra il fatto che ci sia-
no diverse compagnie che
operano nell’Isola anche
senza aiuti. Quelle cifre po-
trebbero essere destinate
dal Governo per abbattere
le tariffe. Bisogna ribaltare
il concetto: il sostegno eco-
nomico deve essere eroga-
to ai passeggeri, e non alle
compagnie», sostiene Pu-
sceddu.

La difesa
Tirrenia chiarisce: «Le ta-

riffe sono in linea con la
convenzione, a cui ci atte-
niamo». Il contratto stabili-
sce dei tetti massimi, che
possono essere ritoccati
ogni due mesi sulla base del
costo del carburante e di al-
tri parametri. L’ultimo ag-
giornamento risale a metà

settembre. Gli aumenti ri-
spetto alla tabella prece-
dente superano in molti ca-
si il 10 per cento.

L’autorità portuale
Intanto è ormai chiaro che

sulla linea Genova-Porto
Torres, nella prossima sta-
gione estiva, si combatterà
una vera battaglia tra le
compagnie. Grandi Navi Ve-
loci ha annunciato che ri-
partirà il collegamento pas-
seggeri. Sulla stessa tratta
ci sarà anche la concorren-
za di Grimaldi. E così Tirre-
nia ha ridotto le proprie
corse, programmandone 34
in meno sulle circa 800 ef-
fettuate ogni anno. Quella
di Gnv è «la terza buona no-
tizia in meno di un mese
per i nostri scali di sistema
non è frutto del caso», spie-
ga Massimo Deiana, presi-
dente dell’autorità portua-
le del mar di Sardegna. «An-
cora una volta il lavoro co-
stante e coordinato genera
dati di fatto concreti. Abbia-
mo ottenuto linee e volumi
di traffico che produrranno
sicuramente effetti positivi
per l’isola. Dati alla mano,
continuiamo a crescere, e
attendiamo il 31 dicembre
per confermare le stime po-
sitive sull’intero sistema».

Michele Ruffi
RIPRODUZIONE RISERVATA

La compagnia
«Le tariffe sono in
linea con le
previsioni della
convenzione»

Il caso. I costi

Un quarto
del biglietto
va in tasse
e commissioni
È vero: le tariffe sono sempre
più alte, specialmente duran-
te le feste. Ma una grossa fet-
ta dei biglietti navali va via in
tasse e diritti d’agenzia. Sul-
la linea Civitavecchia Caglia-
ri può addirittura sfiorare il
25 per cento. Su conto totale
di 646 euro, 110 euro vengo-
no pagati per «tasse e diritti»
vari. Tirrenia incassa per
l’emissione del biglietto quat-
tro euro a tratta. Il resto è
rappresentato dalle tasse
portuali: oltre 13 euro per
ogni passeggero, più 11 euro
per ogni auto, ovviamente da
moltiplicare per andata e ri-
torno. Sulla rotta Genova-Ol-
bia ci sono 97 euro di tasse,
sulla Civitavecchia-Porto
Torres di Grimaldi 75, Sardi-
nia Ferries spiega nel detta-
glio che si devono pagare 3
euro di «spese di gestione», 8
euro di «spese pratica» e 2,33
euro di «tasse sulla sicurez-
za». 

Poi ci sono le tariffe delle
agenzie on line, che lavorano
parallelamente ai siti delle
compagnie e chiedono un
corrispettivo per il loro ser-
vizio, che spesso è molto li-
mitato. È il caso del sito
www.tirrenia-prenotazioni.it:
il suo link è il primo risulta-
to se si chiede aiuto a Google
nel momento in cui si fanno
i biglietti. Il logo è molto si-
mile a quello dell’ex compa-
gnia statale, nella pagina
principale c’è la vecchia na-
ve Nomentana. Insomma:
sembra di essere sul sito giu-
sto, quello della compagnia
navale, invece no. Con un ca-
rattere piccolo, in un angolo,
il portale precisa: «Agenzia
autorizzata Tirrenia». Pecca-
to che il costo complessivo
salga, e non di poco: per ogni
biglietto viene applicato un
sovrapprezzo di 16 euro. «È
una delle 25mila agenzie di
viaggio che lavorano con
noi», fanno sapere dal Grup-
po Onorato. (m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
BATTAGLIA
A fianco,
dall’alto:
Vincenzo
Onorato,
armatore
del gruppo
Moby-
Tirrenia;
Andrea
Pusceddu,
presidente
Federconsu-
matori di
Cagliari;
Massimo
Deiana,
presidente
dell’autorità
portuale del
Mar di
Sardegna

*Viaggio di andata e ritorno per due adulti e un bambino in cabina, con auto

Genova-Porto Torres

Genova-Olbia

Civitavecchia-Cagliari 

Livorno-Olbia

Livorno-G.Aranci

Civitavecchia-P.Torres

(Tirrenia)

(Tirrenia)

(Tirrenia)

(Moby)

(Sardinia Ferries)

(Grimaldi)

s)

1022€

771€

646€

480€

481€

586€

724€

595€

460€

442€

481€

423€

Turisti ResidentiLe tariffe per Natale
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DIARIO

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

I carabinieri della compagnia 
di Porto Torres attendono i ri-
sultati degli esami biologici a 
carico  del  conducente  della  
Golf che ha centrato in pieno e 
parzialmente demolito il mura-
glione del patio di San Gavino. 
É un passaggio cruciale per sta-
bilire le cntestazioni da muove-
re all’automobilista e il quadro 
cambierebbe di parecchio se si 
dovesse accertare che guidava 
sotto l’effetto di alcol e di altre 
sostanze. 

Un incidente strano, alle 5 di 
venerdì in una zona priva da 
anni di illuminazione pubblica 
e anche di segnali stradali ade-
guati.  Nonostante  le  ripetute  
segnalazioni dei residenti che 
abitano vicino alla basilica di 
San  Gavino,  infatti,  nulla  è  
cambiato per migliorare la si-
tuazione del traffico e della si-
curezza. «A mio parere si tratta 
di un incidente annunciato – 
dice Toto Caffiero –, perché c’è 
assenza di  illuminazione e la 
strada è dissestata e in penden-
za, scivolosa per i pedoni e con 
poca visuale e carreggiata al li-

mite  per  gli  automobilisti.  
Mancano ancora le strisce pe-
donali e anche l’educazione da 
parte di chi parcheggia la pro-
pria auto incurante dei divieti 
e dei limiti di velocità. Fino ad 
ora hanno perso la vita solo ca-
ni e gatti, però quella curva è 
molto pericolosa anche per le 
persone che camminano a pie-
di».

Dalla sicurezza dei pedoni a 
quella della struttura muraria 
che circonda tutto il  patio  di 
San Gavino e fa parte integran-
te del compendio monumenta-

le di Monte Agellu. L’urto vio-
lento della Golf ha messo a du-
ra prova tutto il resto del mura-
glione, comunque, che versava 
già da tempo in condizioni di 
degrado. Il direttore della So-
printendenza archeologica Ga-
briella Gasperetti  ha ricevuto 
da subito la documentazione 
fotografica  e  la  relazione  dei  
tecnici  che  sono  intervenuti  
qualche ora dopo il crollo, e do-
po una attenta analisi  ritiene 
quanto mai opportuno «accele-
rare la messa in sicurezza del 
muro attraverso assistenza ar-

cheologica». Le criticità presen-
ti nel muraglione erano state 
già riscontrate in occasione del 
sopralluogo tecnico del mese 
scorso, dove erano presenti an-
che l’amministrazione comu-
nale e la responsabile dei Beni 
architettonici della Soprinten-
denza Abab di Sassari Daniela 
Scudino. Gli enti avevano con-
venuto che doveva essere il Co-
mune a predisporre un proget-
to, da concordare preventiva-
mente con la Soprintendenza, 
la cui approvazione definitiva 
spetta all’ufficio tutela dei Beni 
culturali prima di poter proce-
dere all’esecuzione dei lavori. 
Il sindaco Sean Wheeler ha det-
to che il muro sarà riparato, ma 
che è necessario avere «tempo 
e pazienza» per gli  interventi  
previsti. Considerando le ulti-
me piogge  intense dei  giorni  
scorsi,  però,  bisogna  sicura-
mente  affrettare  i  tempi  per  
evitare che le condizioni della 
storica  struttura  possano  ag-
gravarsi  ulteriormente.  Il  ri-
schio è quello di altri crolli, e 
stavolta senza bisogno di inci-
denti:  sarebbe  solo  frutto  
dell’incuria e dell’indifferenza 
registrate da anni.

◗ PORTO TORRES

L’amministrazione comunale 
non organizza nessun evento 
per il periodo natalizio e prefe-
risce stanziare le risorse eco-
nomiche solo per consolidare 
la Befana in piazza con il musi-
cal show dedicato al mondo 
dei cartoons. 

Una  scelta  -  secondo  la  
giunta pentastellata - dettata 
dalle poche risorse a disposi-
zione e che non mancherà di 
creare polemiche. Anche per-
ché pare che la programma-
zione degli eventi non sia mai 
stata vagliata dai componenti 
della commissione consiliare 
competente. Per Natale il Co-
mune metterà a disposizione 
il palazzo del Marchese - sede 
di mostre di opere d’arte e arti-
gianato nel mese di dicembre 
- e i locali del Faro in piazza 
Garibaldi per associazioni di 
volontariato  che  vorranno  
proporre attività benefiche.

Sul programma degli eventi 
non si trova d’accordo il consi-
gliere sardista Costantino Li-
gas,  per  anni  assessore  alla  
Cultura,  soprattutto  per  la  
mancata condivisione con gli 
altri consiglieri comunali. 

«Mi  aspettavo  che  la  pro-
grammazione  delle  festività  
natalizie  potesse  essere  di-
scussa preventivamente insie-
me alla commissione consilia-
re – commenta Ligas –, per cer-
care di trovare qualche altra ri-

sorsa economica per migliora-
re quello che, allo stato attua-
le, appare come uno dei pro-
grammi festivi più poveri de-
gli ultimi anni».

Con le risorse a disposizio-
ne,  secondo  l’assessora  alla  
Cultura Mara Rassu, l’esecuti-
vo ha dovuto fare una scelta: 
«Basata  anche su quanto ri-
scontrato negli eventi organiz-
zati a Natale negli anni passati 
– dice –, per i quali il seguito di 
partecipanti non è stato quel-
lo atteso e, soprattutto, non di-
mensionato alle spese pubbli-
che sostenute. Avevo anticipa-
to le motivazioni alla commis-
sione competente e avrò mo-
do di illustrare i dettagli anche 
in una prossima riunione».

La  giunta  comunale  ha  
quindi preferito  indirizzare i  
fondi verso investimenti  che 
tendono a promuovere l’im-
magine sulla città e sull’Asina-
ra, come la promozione turi-
stica in aeroporto, conservan-
do solo l’appuntamento stori-
co nato diversi anni fa in piaz-
za Umberto I  e  rilanciato lo 
scorso anno con una tipologia 
di spettacolo dedicata ai bam-
bini e alle famiglie. «Lo show 
sarà un grande contenitore di 
divertimento grazie alla para-
ta dei cartoons – aggiunge l’as-
sessora –, alla musica dal vivo, 
ai filmati sui mega schermi, ai 
giochi e alle figuranti travesti-
te da befane che distribuiran-
no i dolci in piazza». (g.m.) 

SCATTA LA POLEMICA

Solo Befana, Natale senza festa
la giunta sceglie controcorrente

◗ PORTO TORRES

Le buche stradali in città - tor-
mento infinito per auto e au-
tomobilisti costretti a fare lo-
ro malgrado la gimcana - que-
sta volta hanno creato danni 
fisici e morali a una signora di 
74 anni che transitava in via 
Petrarca. L’anziana è inciam-
pata improvvisamente men-
tre usciva dalla sua abitazione 
per andare a comprare il pa-
ne, sbattendo pesantemente 
il viso sull’asfalto e riportando 
un trauma  cranio  facciale  e  
una  ferita  lacero  contusa  al  
mento e al labbro. Oltre alla 
frattura delle di quattro denti 
incisivi  superiori,  ecchimosi  
varie al polso e al ginocchio e 

la rottura degli occhiali da vi-
sta. 

Un  vero  e  proprio  shock  
quello  subito  dalla  signora:  

con il volto totalmente insan-
guinato, è stata prima soccor-
sa da una vicina di casa e poi 
accompagnata al pronto soc-

corso  dell’ospedale  civile  di  
Sassari con un’ambulanza del 
118. I sanitari hanno provve-
duto  immediatamente  alle  
prime cure, poi agli esami ge-
nerali che il protocollo preve-
de in questi casi. Al momento 
la prognosi prescritta dai me-
dici è di 30 giorni di cure, con 
la riserva di ulteriori accerta-
menti, considerato che la fun-
zionalità della bocca è forte-
mente limitata dall’impossibi-
lità  di  un’apertura  normale  
della stessa. 

La donna anche a distanza 
di qualche giorno ha difficoltà 
a parlare e subisce una forte 
emozione quando i nipoti le 
chiedono di raccontare come 
è accaduto l’incidente a pochi 

metri  dalla  sua  abitazione.  
Una brutta disavventura che 
poteva costare cara alla signo-
ra,  che  diventa  molto  triste  
ogni volta che prova a spiega-
re  quella  caduta  nell’asfalto  
sconnesso  di  via  Petrarca.  
Una dimostrazione che non 
sarà facile dimenticare rapid-
mente  l’episodio.  Oramai  la  
questione delle buche sta di-
ventando un problema quoti-
diano che coinvolge tanti cit-
tadini e che conferma come 
in alcune vie non esiste quasi 
l’asfalto. Servono interventi di 
manutenzione in somma ur-
genza,  insomma,  anche  per  
salvaguardare  l’incolumità  
delle persone che cammina-
no sulla strada. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Il presidente dell’Autorità di si-
stema portuale Massimo Deia-
na sarà presente il 28 novembre 
alla riunione della commissioni 
consiliari congiunte alle Attività 
Produttive e Portualità. Una ri-
chiesta da parte dei consiglieri 
comunali  per  capire  lo  stato  
dell’arte dei lavori portuali  già 
programmati nello scalo marit-
timo turritano. Tra cui il travel 
lift - lo scalo di alaggio e varo per 
le grosse imbarcazioni a Porto 
Torres – finanziato dalla giunta 
regionale nel 2009 con una som-
ma di 3 milioni di euro. (g.m.) 

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Manca-Arru, via Balai.
Tel. 079/514781.

RIFORNITORE di turno

■■ Eni-Cossu, via Sassari.

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, fax0789/563676, 
emergenza in mare 079/515151, 
1530.

SORSO

Farmacia di turno

■■ Brau, via G. Spanu.
Tel. 079/9948714.

RIFORNITORE di turno

(domenica mattina)
■■ Tamoil, strada provinciale 
25.

Numeri utili

■■ Guardia medica e pronto 
soccorso, via Sennori 9,
079/3550001. Carabinieri, via 
Gramsci (angolo viale Marina),
tel. 079/350150. Avis, tel. 
079/350646.

BREVI

Si profilano tempi lunghi
per il restauro del muro
L’incidente ha evidenziato la grave situazione della struttura di San Gavino

I residenti: illuminazione scarsa, strada pericolosa e segnaletica insufficiente

La Golf contro il muraglione di San Gavino

Finisce in una buca-trappola, ferita 74enne
L’incidente in via Petrarca: la donna era appena uscita di casa per andare a comprare il pane

Il tratto di via Petrarca dove è caduta la donna anziana

L’INCONTRO IL 28 NOVEMBRE

Il presidente Deiana in commissione
Il responsabile dell’Authority in Comune per parlare del porto

Lo scalo marittimo di Porto Torres

IL LIBRO

Gavino Sanna 
presenta “Immuji”
■■ Il celebre pubblicitario 
portotorrese Gavino Sanna 
presenterà sabato 24 
novembre, alle 18 – nella 
sala conferenze Filippo 
Canu – il suo nuovo libro dal 
titolo “Immuji”. Si tratta di 
un lavoro editoriale nel 
quale sono riportati oltre 
seicento soprannomi di 
personaggi che hanno 
arricchito la comunità 
turritana, accompagnati 
inoltre da un centinaio di 
disegni eseguiti dalla penna 
dello stesso autore. Una 
vecchia passione quella 
delle caricature per il 
grande pubblicitario. La 
presentazione del libro sarà 
anche un modo divertente 
per ripercorrere la Porto 
Torres di ieri e di oggi. (g.m.) 

marinai d’italia

Sabato le votazioni
per il direttivo
■■ L'Associazione 
nazionale marinai d’Italia 
ospiterà sabato 24 
novembre l’elezione degli 
organi e delle cariche sociali 
del gruppo di Porto Torres 
per il quadriennio 
2018-2022. 
L’appuntamento è stato 
fissato per eleggere il 
consiglio direttivo formato 
da cinque consiglieri, il 
collegio dei sindaci formato 
da tre sindaci effettivi e da 
due supplenti e un 
consigliere unico dei 
rappresentanti dei soci. Il 
presidente dell’Anmi, 
Giovanni Caddeo - che ha 
svolto un prezioso lavoro in 
questi anni - invita tutti ad 
essere presenti per 
esprimere la propria 
preferenza. (g.m.) 
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◗ OLBIA

Una maxi discarica di ferro 
estesa su 870 metri quadrati 
di terreni alla periferia della 
città. A scoprirle e a metterle 
sotto sequestro sono stati gli 
uomini  della  Guardia di  fi-
nanza di Olbia al comando 
del  maggiore  Marco  Salva-
gno. In questi mesi il Coman-
do provinciale delle Fiamme 
gialle, che dipende da Olbia, 
aveva disposto l’ intensifica-
zione dei  servizi  su tutto il  
territorio di sua competenza. 
Obiettivo:  individuare e  re-
primere particolari e insidio-
se forme di reati. In questa at-
tività si inserisce l’operazio-
ne dei finanzieri di Olbia. I  
proprietari delle aree in cui 
erano stoccati i rifiuti ferrosi 
non pericolosi, di etnia Rom, 
sono  stati  denunciati  alla
Procura di Tempio. 

La Guardia di finanza, qua-
le forza di polizia economi-
co-finanziaria, svolge anche 
attività in  materia  di  tutela  
ambientale, finalizzata da un 
lato  alla  salvaguardia  della  
salute pubblica e dall’altro al-
la scoperta di  fattispecie di 

reati  connessi  all’illecito
smaltimento di rifiuti. Come 
evasione fiscale, false fattura-
zioni, frodi comunitarie. 

Due aree di periferia, per 
un totale di 870 metri quadri, 
erano adibite allo stoccaggio 
di rifiuti ferrosi. Dopo aver ef-

fettuato gli accertamenti ne-
cessari  a  individuare i  pro-
prietari e gli utilizzatori dei si-
ti i militari hanno deciso di 
fare un sopralluogo per verifi-
care il contenuto dei contai-
ner presenti e la natura dei ri-
fiuti stoccati. 

Le attività di polizia giudi-
ziaria hanno confermato le  
ipotesi delle Fiamme gialle. 
Le oltre 35 tonnellate di rifiu-
ti ferrosi, anche se classificati 
come non pericolosi, erano 
state accatastate sul terreno 
e in vecchi cassoni senza le 

necessarie  autorizzazioni
previste  dalla  legge.  Erano  
inoltre pronti per la successi-
va rivendita “in nero” ad al-
cune aziende del settore che 
operano  prevalentemente
nella parte meridionale della 
Sardegna. 

I finanzieri hanno così pro-
ceduto al sequestro dei terre-
ni e denunciato i proprietari 
alla Procura di Tempio per il 
reato di deposito incontrolla-
to di rifiuti previsto dalle nor-
me del Testo Unico dell’Am-
biente. 

◗ OLBIA

L’Aspo, l’Azienda di Servizi Pub-
blici di Olbia, è da sempre atten-
ta ai temi legati alla sostenibili-
tà  ambientale  e  sociale,  pro-
muovendo l’uso dei mezzi pub-
blici e l’utilizzo intelligente del-
le aree di sosta. Stavolta porta 
all’attenzione dei cittadini il de-
licato tema della sicurezza nelle 
vicinanze delle scuole: al centro 
della nuova campagna di comu-
nicazione ci sono gli alunni e le 
famiglie che ogni giorno affron-
tano i momenti critici di ingres-
so e uscita dalle scuole. La cam-
pagna “#lacittà che vorrei”è in-

fatti mirata allo sviluppo di una 
cultura della sicurezza dei bam-
bini e a sensibilizzare tutti gli  
utenti a contribuire a migliora-
re il benessere percepito in cit-
tà. In linea con questi principi, 

le tre gif animate, che saranno 
pubblicate  sulle  pagine  Face-
book  e  Instagram  ufficiali  di  
Aspo, racconteranno in modo 
leggero ed efficace i punti di vi-
sta dei più piccoli, che daranno 

agli utenti semplici consigli al fi-
ne di decongestionare il traffico 
davanti alle scuole e contribui-
re perciò alla sicurezza, alla pro-
tezione e alla salute di tutti.

Aspo,  con questa  iniziativa,  
parte dall’area di sosta di San 
Simplicio,  protagonista  della
campagna, dove si potrà sosta-
re gratuitamente per i primi 20 
minuti. Il tempo sufficiente per 
accompagnare e riprendere i ra-
gazzi da scuola in serenità. An-
che le tariffe orarie saranno più 
leggere, proprio per incentivare 
l’utilizzo dell’area,si possono vi-
sionaresul  sito
www.aspo.it/san-simplicio/

Scuole più sicure, l’Aspo si mobilita
Una campagna dell’azienda di trasporti per utilizzare meglio le aree di sosta

◗ OLBIA

Il circolo dei diportisti traslo-
ca. Lascerà la zona del molo 
Bosazza e si insedierà alla ra-
dice di viale Isola Bianca, po-
co dopo la sede della Lega na-
vale. Del trasferimento se ne 
parla già da tempo. Adesso 
però  l’Autorità  di  sistema
portuale del mare di Sarde-
gna ha pubblicato un avviso 
attraverso il quale si rende uf-
ficialmente  noto  il  trasferi-
mento.  L’area  attualmente  
occupata dai diportisti sarà 
presto liberata perché qui il 
Comune punta a realizzare 
un porto turistico per maxi 
yacht. Per questo l’ammini-
strazione guidata da Settimo 

Nizzi nei  mesi  scorsi  aveva 
inviato una lettera di diffida 
amichevole al circolo con l’o-
biettivo di chiedere il trasferi-

mento di barche e passerelle. 
Il circolo Acli presieduto da 
Gianni Pirisino aveva infatti 
progettato un completo re-

styling dell’area, con tanto di 
nuovi pontili in legno. Il Co-
mune,  però,  aveva  inviato  
una  diffida  chiedendo  lo

stop ai lavori e il trasferimen-
to delle barche dei diportisti. 
Un modo per far capire che 
per quella zona adesso ci so-
no altri progetti. Nell’avviso 
appena  pubblicato  dall’Au-
thority, guidata dal presiden-
te Massimo Deiana, si legge 
che chiunque voglia presen-
tare delle osservazioni potrà 
farlo entro il 7 dicembre. Per 
quanto  riguarda  invece  il
porto turistico per maxi ya-
cht sognato dall’amministra-
zione comunale ancora non 
si  conoscono i  dettagli.  Ma 
intanto la giunta si sta muo-
vendo per  coronare  un so-
gno che  il  sindaco Settimo  
Nizzi  coltiva  praticamente
da sempre. «Il futuro è que-

sto e abbiamo già uno studio 
preliminare – aveva spiegato 
il sindaco lo scorso agosto –. 
Tutta la zona tra il molo Brin 
e il lungomare di via Redipu-
glia  sarà  trasformata  in  un  
gioiello. Si tratta di una svol-
ta che gli olbiesi attendono 
da sempre. Con il presidente 
Massimo  Deiana  è  in  atto  
una  forte  interlocuzione.  I  
nostri progetti vanno avanti 
e contiamo di vedere presto 
il porto turistico». E a propo-
sito di mare,  nel  frattempo 
sono appena cominciati i la-
vori di restyling del lungoma-
re olbiese, proprio dalla zona 
del molo Bosazza fino all’ex 
ponte di ferro. Tra due anni il 
lungomare si presenterà con 
un volto totalmente nuovo, 
con passerelle in legno e in 
granito, prati e piste ciclabili, 
più  una  piazza  Crispi  che  
senza più la caserma dei vigi-
li del fuoco si affaccerà diret-
tamente sull’acqua.

il raduno

Maxi discarica di ferro 
sequestrate 35 tonnellate 
L’operazione della Guardia di finanza ha portato alla denuncia di alcuni rom 
I rifiuti non pericolosi erano destinati al mercato nero del sud della Sardegna 

Il maggiore della Guardia di finanza Marco Salvagno e due immagini dell’operazione di sequestro della discarica con 35 tonnellate di rifiuti ferrosi alla periferia della città

Il circolo diportisti si trasferisce all’Isola Bianca
Presto l’addio al molo Bosazza. Nell’area del porto vecchio nascerà un approdo per i maxi yacht

Il circolo Acli si trova da anni accanto al molo Bosazza La nuova sede nascerà lungo viale Isola Bianca

Al via la 

campagna

dell’Aspo

per rendere

più sicuri

l’ ingresso

e l’uscita

dalle scuole

(a fianco

le elementari

di S. Simplicio)

■■ La Galleria Auchan e l’agenzia Equipe hanno organizzato il 
raduno «Rosso fiammante», cominciato ieri pomeriggio. Anche 
oggi, dalle 10 alle 13, nei parcheggi del centro commerciale si po-
tranno ammirare numerose Ferrari.

Le Ferrari al centro commerciale
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Il Padiglione Nervi «non è fa-
tiscente», per garantirne la
stabilità già «nel 2012 sono
stati spesi 2,2 milioni di eu-
ro». Ora saranno risistemate
la banchina e l’area verde at-
torno allo stabile. Poi sarà la
volta dell’edificio, da ristrut-
turare: «È un pezzo impor-
tante della città, è nostro ma
non abbiamo intenzione di
deciderne da soli il futuro».
Potrebbero sorgere «un mu-
seo con le macchine della
produzione e il sale», ma non
solo: «Punti gastronomici, so-
cialità, spazi per il nuoto e lo
sport». In ogni caso «ci sono
confronti col Comune».

L’Autorità portuale
Massimo Deiana, ex asses-

sore regionale ai Trasporti, è
il presidente dell’Autorità
portuale, proprietaria del-
l’edificio realizzato negli anni
’50 come magazzino del sale:
16 metri d’altezza, 28 di lar-
ghezza e 50 di lunghezza. Da
oltre un decennio si riflette
sul suo riutilizzo: acquario,
centro polivalente, centro tu-
ristico. È tutto fermo. «Ma
non è un rudere», sottolinea
Deiana, riferendosi all’artico-
lo che, su L’Unione Sarda di
martedì scorso, descriveva le
condizioni del caseggiato.
«Abbiamo aperto le buste per
i lavori del parco, con cammi-
namenti e gazebo: costeran-
no 1,3 milioni e termineran-
no a fine 2019. Inoltre abbia-
mo indetto la gara da un mi-
lione per la progettazione
della banchina. Poi pensere-
mo al resto. Ci sono molti
soggetti coinvolti, anche la
Soprintendenza. Pensiamo a
qualcosa che ne preservi lo
stile architettonico e lo ren-
da fruibile a tutti. Joao Nu-
nes, che ha disegnato il Par-
co degli anelli ed è direttore
del master in Architettura a
Mendrisio, in Svizzera, ha
scelto Cagliari come città da
studiare. Ha portato docenti
e studenti che hanno visto il
Padiglione Nevi, la Quarta Re-
gia, la Scafa e predisporran-

no progetti gratuiti. Le idee
di tutti sono benvenute».

Le idee dei lettori
Un aiuto può arrivare anche

dai lettori de L’Unione Sarda
e del sito Unionesarda.it: chi
volesse dare un suggerimen-
to sul futuro del Padiglione
può farlo sul profilo Facebook
dell’Unione Sarda; su Insta-
gram (#Unionesarda.it) e
Twitter (@UnioneSarda);
scrivendo ai numeri What-
sApp 335.1546482 e
348.2569678 e agli indirizzi
cagliari@unionesarda.it e re-
dazioneweb@unionesarda.it.

Il sindaco
Edificio e area circostante

sono inserite «nel Piano Cit-
tà per il quale Cagliari ha vin-
to un bando nazionale nel
2013», spiega il sindaco Mas-
simo Zedda, «e si integreran-
no col quartiere di Sant’Elia
grazie al Parco degli Anelli, in
via di realizzazione a partire
dall’ex Lazzaretto, e al ponte
ciclopedonale per cui stanno
per partire i lavori e che sarà

un nuovo punto di collega-
mento verso la zona di viale
Colombo e via Roma». Inol-
tre c’è «il nuovo porticciolo
per la piccola pesca». Per il
Padiglione «pensiamo agli
sport marini ma anche alla
musica nel periodo inverna-
le. Sarà una porta verso il
Parco di Terramaini attraver-
so i canali navigabili».

La polemica
Polemico il consigliere del

gruppo Misto Federico Ibba:
«Una città che sorge sul ma-
re non può delegare ad altri»,
cioè l’Autorità portuale, «il
futuro di elementi qualifican-
ti quale il Padiglione Nervi».
L’acquario, «che proposi nel
2016 in Consiglio comunale,
troverebbe investitori priva-
ti e, come a Genova, Valencia,
Costa Azzurra e Isole Cana-
rie, favorirebbe lo sviluppo
dei biologi marini e del turi-
smo crocieristico e scolasti-
co, che saturerebbe hotel e
b&b nei mesi di spalla».

Andrea Manunza
RIPRODUZIONE RISERVATA

S. Elia. Museo, sport, musica: i lettori dell’Unione Sarda possono dare un aiuto

Padiglione Nervi, quale futuro?
L’Autorità portuale: «Idee bene accette, non decideremo da soli»

MANDATE
LE VOSTRE
PROPOSTE A:

Profilo Facebook Unione Sarda

Su Instagram #Unionesarda.it

WhatsApp 3351546482 e 3482569678

Su Twitter @UnioneSarda

Via mail redazioneweb@unionesarda.it
e cagliari@unionesarda.it

Gli interventi
Appaltati
i lavori
per il parco

Spesi sinora 2,2 milioni
Il Padiglione è stato
realizzato negli anni
’50 come magazzino
del sale: 16 metri d’al-
tezza, 28 di larghezza
e 50 di lunghezza.
«Non è fatiscente»,
sottolinea Massimo
Deiana, presidente
dell’Autorità portuale.
Per garantirne la sta-
bilità «nel 2012 sono
stati spesi 2,2 milioni
di euro». Ora «abbia-
mo aperto le buste per
i lavori del parco» cir-
costante, costeranno
«1,3 milioni e termine-
ranno a fine 2019. E
abbiamo indetto la
gara da un milione per
la progettazione della
banchina».

Comune. Studio di Nomisma

Città metropolitana,
cresce il numero
dei residenti
La Città metropolitana alla
pari del centro-nord e pri-
ma tra quelle del Meridio-
ne: è quanto emerge dal-
l’analisi del contesto socio-
economico, urbano e terri-
toriale presentata ieri nel-
la sala consiliare del Muni-
cipio, uno studio commis-
sionato dal Comune alla so-
cietà Nomisma per definire
le strategie di sviluppo del-
la città in ottica metropoli-
tana. 

«Il dato di maggior rilievo
è quello demografico - ha
detto l’assessora alla Piani-
ficazione strategica e urba-
nistica, Francesca Ghirra -
si è detto negli scorsi anni
che il capoluogo ha avuto
una decrescita per quanto
riguarda la popolazione, ma
da questo studio emerge co-
me in realtà il decremento
dei residenti in città sia an-
dato a favore dei Comuni
della Città metropolitana».
Per intenderci: mentre il
capoluogo perdeva il 6,2 per
cento dei residenti, quelli
dell’intera città metropoli-
tana aumentavano del 4,1
per cento. Il lavoro svolto è
stato alla base delle scelte
indicate nel documento
d’indirizzo per l’adegua-
mento del Piano urbanisti-

co comunale al Piano pae-
saggistico regionale e al Pia-
no di assetto idrogeologico,
ma sarà valido anche per i
programmi strategici della
Città metropolitana. 

«Sono dati che denotano
la qualità del nostro terri-
torio e quelli dei servizi of-
ferti - si legge in una nota
stampa del sindaco Massi-
mo Zedda - siamo convinti
che ci sia da migliorare ogni
giorno perché lo sviluppo
della Città metropolitana è
strettamente legato a quel-
lo di tutta la Sardegna». 

Lo studio tocca diversi te-
mi come il turismo, la mo-
bilità, la sicurezza, i servi-
zi, la struttura produttiva e
il verde pubblico. «Costrui-
re una rete e individuare i
caratteri distintivi della Cit-
tà metropolitana di Caglia-
ri può essere il primo passo
per pensare la rifunziona-
lizzazione dell’area vasta»,
ha sottolineato Marco Mer-
catili di Nomisma. I dati
contenuti nello studio col-
locano Cagliari tra le aree
con il minor tasso di micro-
criminalità e tra quelle con
la più alta capacità di indi-
viduare l’autore di reati.
Buone notizie anche sul
fronte della mobilità soste-
nibile, dove il capoluogo è
balzato dal 38° posto delle
classifiche nazionali del
2011 fino al 7° del 2018. La
città però esprime una ri-
dotta capacità produttiva
così come sul piano turisti-
co si rileva un’offerta limi-
tata di strutture ricettive di
alto livello. Infine, tra i ca-
poluoghi delle aree metro-
politane, Cagliari è al quar-
to posto per aree verdi a di-
sposizione dei cittadini ri-
spetto alla superficie e al se-
condo posto per metri qua-
dri di verde per abitante.

Giacomo Dessì
RIPRODUZIONE RISERVATA

Criminalità
Cagliari ha
un’elevata capacità
di individuare gli
autori dei reati

Sul podio
Il capoluogo è al
secondo posto per
metri quadri di
verde per abitante

iCagliarii LL’’UUNNIIOONNEE  SSAARRDDAA26 Venerdì 23 novembre 2018



◗ SASSARI

In arrivo gli aiuti a famiglie e 
imprese per i danni causati dal 
maltempo. Il Banco di Sarde-
gna  mette  a  disposizione un  
plafond di 50 milioni di euro. 
Le  richieste  possono  essere  
presentate da lunedì 26 in tutte 
le filiali del Banco di Sardegna. 
«L’istituto ha messo in campo 
gli interventi di “Reazione e Ri-
lancio” per sostenere il territo-
rio nel quale opera – si legge in 
una nota – e per dare un segna-
le tempestivo e tangibile alle fa-
miglie e alle imprese di tutta l’i-
sola colpite dal maltempo del-
le scorse settimane».

Per le famiglie, il Banco ha 
previsto la possibilità di chie-
dere sia una sospensione, fino 
a 12 mesi, del pagamento delle 
rate del mutuo casa, sia la con-
cessione di un prestito perso-
nale per la riparazione o la so-
stituzione dei beni danneggia-
ti.

Per  le  imprese,  invece,  di  

qualsiasi settore produttivo, il 
Banco ha previsto la possibilità 
di chiedere una moratoria  di  
sospensione,  fino  a  12  mesi,  
delle  rate  di  pagamento  dei  
mutui oltre a un finanziamen-

to a medio termine di liquidità 
per la ricostituzione delle scor-
te, per la sostituzione e la ripa-
razione dei beni danneggiati e 
per eventuali altri interventi fi-
nalizzati al rilancio dell’attività 

produttiva.
Come sottolinea l’istituto di 

credito, i finanziamenti non ri-
chiedono alcun tipo di garan-
zia ipotecaria e,  proprio per-
ché erogati per eventi calami-
tosi, prevedono condizioni di 
tasso ridotte.  Non comporta-
no,  infine,  alcuna  spesa  di  
istruttoria, proprio per andare 
incontro alle famiglie e alle im-
prese sarde.

Per agevolare la rapida ripre-
sa delle attività economiche e 
sostenere le famiglie, semplifi-
cando la tempistica e le moda-
lità di concessione ed erogazio-
ne, la richiesta per ottenere gli 
interventi previsti dal Banco di 
Sardegna dovrà essere accom-
pagnata da una semplice auto-
certificazione dei danni subiti. 
Le imprese potranno inoltrare 
le richieste attraverso le asso-
ciazioni di categoria e, se ne-
cessario, i consorzi fidi di setto-
re interverranno con garanzia 
diretta nell’ambito delle con-
venzioni in vigore. 

◗ SASSARI

Tiscali  ha  chiuso  i  primi  sei  
mesi dell’anno con ricavi in ca-
lo del 10,8% a 92,4 milioni di 
euro.  Il  risultato  operativo  è  
sceso del 37,5% a 9 milioni e il 
risultato  netto  è  precipitato  
dell’85,5% a 3,3 milioni a segui-
to di una plusvalenza registra-
ta nel 2017 con la cessione del 
ramo d'azienda “Business”. 

È quanto si legge in una no-
ta in cui viene indicato che la 
recente chiusura dell’accordo 
con  Fastweb  sulle  frequenze  
5G siglato lo scorso 30 luglio, 
«garantisce un significativo raf-
forzamento  della  situazione  
patrimoniale e finanziaria e il 
presupposto per la realizzazio-
ne del piano di sviluppo recen-
temente  approvato».  Quanto  
ai risultati operativi, sono in-
fluenzati  dal  «forte  rallenta-
mento delle attività commer-
ciali e operative a seguito del 
focus aziendale sulla chiusura 
dell’accordo con Fastweb». 

Ieri mattina, dopo la comu-
nicazione  della  trimestrale  
con un utile di 3,3 milioni e ri-
cavi in calo a 92,4 milioni , Ti-
scali è stata congelata in Piaz-
za Affari per eccesso di volatili-
tà. Parte in salita, quindi, il ri-
lancio di Tiscali dopo l’accor-
do,  siglato una settimana fa,  
con Fastweb per un valore di 
198 milioni. In particolare Fa-

stweb ha acquisito il ramo d’a-
zienda Fixed Wireless Access e 
la  titolarità  dello  spettro  3,5  
Ghz di Tiscali, mentre Tiscali 
ha avuto il pieno accesso all’in-
frastruttura di rete basata su fi-
bra di Fastweb. L’accordo ha 
ricevuto anche il via libera dei 
sindacati.  «Abbiamo  chiesto  
garanzie per i 650 lavoratori – 
ha detto il segretario regionale 
della Slc Cgil Roberto Camarra 
– è emerso che non ci saranno 
licenziamenti,  né  interventi  
traumatici e qualsiasi scelta, in 
ogni  caso,  verrà  concordata  
con i sindacati. Seguiremo pas-
so dopo passo l’attuazione del 
piano industriale e vigileremo 
sull’operato dell’azienda»

trimestrale

Tiscali, crollo dei ricavi
titolo sospeso in Borsa

unicredit

Economia e turismo
un forum
sull’accoglienza 4.0

◗ SASSARI

La Sardegna in vetrina a Singa-
pore grazie all’Autorità portua-
le che per tre giorni, dal 20 al 
23 novembre, ha fatto cono-
scere agli asiatici la politica di 
gestione  portuale  dell’isola.  
Massimo  Deiana,  presidente  
dell’Authority del Mare di Sar-
degna, ha sfruttato l’occasione 
anche per dar vita a nuove rela-
zioni commerciali e creare op-
portunità di investimento. 

Una fitta agenda di tre gior-
ni per il presidente Deiana, tra 
incontri, conferenze ed eventi 
organizzati dalla Singapore Lo-
gistic  Association,  la  Camera 
di  commercio  internazionale  
di Singapore, la National Uni-

versity  della  Repubblica  
dell'arcipelago malese, Banca 
Intesa,  PSA  (Port  Singapore  
Authority), il più grande termi-

nalista di container al mondo, 
dalle associazioni professiona-
li  internazionali  del  settore  
con  il  prezioso  supporto  

dell'ambasciata italiana a Sin-
gapore. 

Attraverso  il  modello  pro-
mozionale  del  «Road Show»,  
l’obiettivo della missione è sta-
to quello, innanzitutto, di toc-
care con mano la realtà di Sin-
gapore, seconda economia al 
mondo, con un centro finan-
ziario e logistico internaziona-
le da record e sede di uno dei 
porti  leader  a  livello  globale,  
secondo  per  tonnellaggio  di  
merci movimentate a Shangai 
e quinto per numero di contai-
ner. Dall’altro lato, c’è stata la 
possibilità di far conoscere a 
possibili partner commerciali 
le potenzialità del sistema por-
tuale  italiano  e,  nel  caso  
dell'AdSP del Mare di Sarde-

gna, quelle dei porti di siste-
ma, la cui centralità nel Medi-
terraneo consente di intercet-
tare  flussi  di  scambio in  co-
stante crescita. «Un'occasione 
irripetibile –  ha commentato 
Deiana – per avviare un con-
fronto  costruttivo  di  crescita  
per il sistema italiano e quello 
sardo,  la  cui  importanza,  
nell'ambito dei flussi commer-
ciali via mare, rimane indiscus-
sa. Abbiamo colto importanti 
spunti di riflessione e suggeri-
menti e attivato interlocuzioni 
commerciali capaci di incide-
re  efficacemente nel  rilancio  
del settore del traffico conteni-
tori e aprirci a nuove prospetti-
ve di business, come quelle le-
gate al bunkeraggio».

I porti dell’isola in vetrina a Singapore
L’Authority ha promosso tre giorni di incontri per promuovere nuove relazioni commerciali

agroalimentare

Il paniere sardo alla fiera di Shanghai
Dalle panadas all’olio al vino: missione in Cina per sette imprese

Gli imprenditori alla fiera di Shanghai

Danni del maltempo
dal 26 il via alle richieste
L’istituto di credito ha stanziato 50 milioni di euro per aiutare famiglie e imprese

Due le misure: sospensione delle rate dei mutui fino a 12 mesi e prestiti

L’ultima ondata di maltempo ha provocato danni ingenti nell’isola

La sede di Tiscali

◗ CAGLIARI

Si discuterà di innovazione tec-
nologica applicata al turismo e 
di come affrontare le nuove sfi-
de del turismo, nell’incontro or-
ganizzato a Cagliari da UniCre-
dit e Garanzia Etica, in collabo-
razione con Federalberghi,  dal  
titolo  “Sud  Sardegna-Tradizio-
ne e accoglienza nell’era digita-
le”. Nel corso della giornata sa-
ranno presentati anche i risulta-
ti di un’analisi sulle potenzialità 
turistiche della Sardegna con un 
focus sulla destinazione Cagliari 
e una ricerca sulla reputazione 
digitale del territorio del Sud Sar-
degna.  L’appuntamento  è  per  
mercoledì 28 alle 10 nella sala 
conferenze del Casic Est, a El-
mas. Dopo l’apertura dei lavori 
da parte di Enrico Gaia, presi-
dente Garanzia Etica, sono pre-
visti  gli  interventi  di  Germano 
Pianezzi (head of sales Italy Tra-
vel  Appeal),  Fabrizio  Simonini  
(UniCredit), Paolo Manca (presi-
dente Federalberghi Sardegna), 
Mauro Murgia (presidente Fede-
ralberghi Sud Sardegna) e Fabri-
zio  Tartaglia(responsabile  di  
UniCredit).  Chiuderà  i  lavori  
Giovanni  Forestiero,  direttore  
regionale di Unicredit.

Giovanni Forestiero, Unicredit

Il porto

di Porto

Torres

protagonista

insieme

agli altri

scali

isolani
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Authority

a Singapore

◗ SASSARI

Missione in Oriente compiu-
ta per “Il  Paniere di Sarde-
gna”, la rete d’impresa di ec-
cellenze  food  isolane:  sette  
aziende agroalimentari  sar-
de, coordinate da Itc (società 
toscana di business develop-
ment  internazionale)  sono  
state a Shanghai per parteci-
pare alla 22esima edizione di 
Fhc-Food & Hotel China, la 
fiera cinese specializzata in 
food & hospitality che conta 
circa 90mila visitatori al gior-
no con più di 3mila esposito-
ri provenienti da 60 paesi di 

tutto il mondo. Si tratta di Pa-
stificio Sa Panada di Oschiri, 
Cantina di Mogoro, Gariga di 
Ottana, Kiroza di Santa Ma-
ria Navarrese, Sa Marigosa di 
Riola Sardo, iFerrari di Ori-
stano e Blue Marlin di Mogo-
ro, che hanno partecipato al 
cooking  show  organizzato  
da Ita (Italian Trade Agency) 
presentando bontà come pa-
nadas,  culurgionis,  fregola,  
riso, vino, olio, bottarga, cre-
me e conserve vegetali ai nu-
merosissimi  giornalisti  e  
buyers stranieri, rimasti col-
piti dalla qualità dei prodotti. 
“Paniere di Sardegna”, è un 

progetto triennale di svilup-
po di affari internazionali pa-
trocinato  dall’assessorato  
all’industria  della  Regione.  
Unisce aziende del vino, del 
riso, della bottarga, del sotto-
lio, della pasta, dell’olio e al-
tro ancora. Dopo una prima 
fase di sviluppo in Corea del 
Sud ed Europa adesso è stata 
la volta della Cina. 

«Il mercato cinese è molto 
competitivo ma progressiva-
mente più sensibile ai  pro-
dotti di importazione di gran-
de qualità e l’iniziativa “Pa-
niere di Sardegna” va in que-
sta direzione», ha dichiarato 

il direttore di Ita, Massimilia-
no  Tremiterra,  offrendo  il  
supporto della struttura alla 
importante iniziativa sarda. 
Di estremo interesse è stata 
giudicata anche la visita allo 
stand del “Paniere” da parte 

della  delegazione  Conad,  
che ha aperto la  porta  allo  
sviluppo di azioni di promo-
zione dei prodotti in Italia e 
anche  ad  azioni  congiunte  
nei  mercati  dell’Estremo  
Oriente. (a.palm.) 

banco di sardegna 
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L’AdSP sarda a singapore per il rilancio del settore merci
� Michele Mascia � 26 novembre 2018 � Altro

Dalla tre giorni di visite e seminari a singapore un esempio di gestione 
portuale record di efficienza

Conoscere, far conoscere ma,soprattutto, creare nuove relazioni commerciali ed investimenti. È lo scopo 

della missione dell’AdSP del Mare di Sardegna – rappresentata dal Presidente,Massimo Deiana, e dal 

Segretario Generale, Natale Ditel – dal 20 al 23 novembre a Singapore.

Un’iniziativa, quella promossa dall’ International Propeller Clubs, con la partecipazione delle delegazioni di 

nove Autorità di Sistema Portuale italiane, i rappresentanti dell’osservatorio economico di Studi e Ricerche 

per il Mezzogiorno (SRM) e del Cluster marittimo nazionale, volta ad un vero e proprio scambio culturale, 

di esperienze, alla comparazione diretta tra modelli di portualità e all’ avvio di relazioni commerciali 

strategiche per un’ulteriore crescita del trasporto via mare.
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Il tutto condensato nella fitta agenda di tre giorni, con incontri, conferenze, eventi culturali e tecnici, 

organizzati con la Singapore Logistic Association, la Camera di Commercio Internazionale di Singapore, la 

National University della Repubblica dell’arcipelago malese, Banca Intesa, PSA (Port Singapore Authority), 

il più grande terminalista contenitori al mondo, dalle associazioni professionali internazionali del settore 

ed il prezioso supporto dell’ambasciata italiana a Singapore.

Attraverso il modello promozionale del “Road Show”, l’obiettivo della missione nell’Est Asiatico è quello, 

innanzitutto, di toccare con mano -attraverso visite guidate ed incontri mirati – la realtà di Singapore, 

seconda economia al mondo, con un centro finanziario e logistico internazionale da record e sede di uno 

dei porti leader a livello globale, secondo per tonnellaggio di merci movimentate a Shangai e quinto per 

numero di container. Un vero e proprio modello di massima efficienza nella gestione operativa del 

trasbordo e di tutte le attività legate al cluster marittimo.



Dall’ altro lato,l’appuntamento nel Far East ha lo scopo di presentare a possibili partner commerciali 

quelle che sono le potenzialità del sistema portuale italiano e, nel caso dell’AdSP del Mare di Sardegna, 

quelle dei porti di sistema, la cui centralità nel Mediterraneo consente di intercettare flussi di scambio in 

costante crescita. Secondo gli studi presentati dall’ Università di Singapore, infatti, oltre 431 milioni di 

tonnellate partono attualmente dallo stato dell’arcipelago malese per raggiungere,attraverso lo stretto di 

Suez, l’Europa dove, dal 2001 al 2017, la crescita di traffico cargo di provenienza asiatica si attesta al più 

171 per cento.

Una ricca opportunità sulla quale l’Autorità di Sistema sarda, già con la visita di maggio a Shangai, ha 

concentrato la propria strategia di scouting,promuovendo relazioni commerciali ed istituzionali.
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Porti: Authority Sardegna a Singapore per 
ampliare business

Dalla tre giorni di visite e seminari un esempio di gestione portuale 

record di efficienza Conoscere

Da Ansa News - 23 novembre 2018

Dalla tre giorni di visite e seminari un esempio di gestione portuale record di 

efficienza Conoscere, far conoscere ma, soprattutto, creare nuove relazioni 

commerciali ed investimenti. È lo scopo della missione dell’Authority del Mare di 

Sardegna, rappresentata dal presidente, Massimo Deiana, e dal segretario 

generale, Natale Ditel, dal 20 al 23 novembre a Singapore.

Una fitta agenda di tre giorni, con incontri, conferenze, eventi culturali e tecnici, 

organizzati con la Singapore Logistic Association, la Camera di Commercio 

Internazionale di Singapore, la National University della Repubblica 

dell’arcipelago malese, Banca Intesa, PSA (Port Singapore Authority), il più 

grande terminalista contenitori al mondo, dalle associazioni professionali 

internazionali del settore ed il prezioso supporto dell’ambasciata italiana a 

Singapore. Attraverso il modello promozionale del “Road Show”, l’obiettivo della 

missione è quello, innanzitutto, di toccare con mano la realtà di Singapore, 

seconda economia al mondo, con un centro finanziario e logistico internazionale 
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da record e sede di uno dei porti leader a livello globale, secondo per tonnellaggio 

di merci movimentate a Shangai e quinto per numero di container.

Dall’altro lato, l’appuntamento ha lo scopo di presentare a possibili partner 

commerciali quelle che sono le potenzialità del sistema portuale italiano e, nel 

caso dell’AdSP del Mare di Sardegna, quelle dei porti di sistema, la cui centralità 

nel Mediterraneo consente di intercettare flussi di scambio in costante crescita. 

“Un’occasione irripetibile – spiega Deiana – per avviare un confronto costruttivo 

di crescita per il sistema italiano e quello sardo, la cui strategicità, nell’ambito dei 

flussi commerciali via mare, rimane indiscussa. Abbiamo colto importanti spunti 

di riflessione e suggerimenti e attivato interlocuzioni commerciali capaci di 

incidere efficacemente nel rilancio del settore del traffico contenitori e aprirci a 

nuove prospettive di business, come quelle legate al bunkeraggio”.

Commenti

0 comments
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Ansa

Sardegna

11:46 23 novembre 2018- NEWS

Port Authority Sardegna a Singapore
Presidente Deiana,opportunità rilancio e prospettive bunkeraggio

- Redazione ANSA - CAGLIARI

Dalla tre giorni di visite e seminari un esempio di gestione portuale record di efficienza 
Conoscere, far conoscere ma, soprattutto, creare nuove relazioni commerciali ed 
investimenti. È lo scopo della missione dell'Authority del Mare di Sardegna, rappresentata 
dal presidente, Massimo Deiana, e dal segretario generale, Natale Ditel, dal 20 al 23 
novembre a Singapore.  Una fitta agenda di tre giorni, con incontri, conferenze, eventi 
culturali e tecnici, organizzati con la Singapore Logistic Association, la Camera di 
Commercio Internazionale di Singapore, la National University della Repubblica 
dell'arcipelago malese, Banca Intesa, PSA (Port Singapore Authority), il più grande 
terminalista contenitori al mondo, dalle associazioni professionali internazionali del settore 
ed il prezioso supporto dell'ambasciata italiana a Singapore.

Attraverso il modello promozionale del "Road Show", l'obiettivo della missione è quello, 
innanzitutto, di toccare con mano la realtà di Singapore, seconda economia al mondo, con 
un centro finanziario e logistico internazionale da record e sede di uno dei porti leader a 
livello globale, secondo per tonnellaggio di merci movimentate a Shangai e quinto per 
numero di container. Dall'altro lato, l'appuntamento ha lo scopo di presentare a possibili 
partner commerciali quelle che sono le potenzialità del sistema portuale italiano e, nel caso 
dell'AdSP del Mare di Sardegna, quelle dei porti di sistema, la cui centralità nel 
Mediterraneo consente di intercettare flussi di scambio in costante crescita. "Un'occasione 
irripetibile - spiega Deiana - per avviare un confronto costruttivo di crescita per il sistema 
italiano e quello sardo, la cui strategicità, nell'ambito dei flussi commerciali via mare, 
rimane indiscussa.

Abbiamo colto importanti spunti di riflessione e suggerimenti e attivato interlocuzioni 
commerciali capaci di incidere efficacemente nel rilancio del settore del traffico 
contenitori e aprirci a nuove prospettive di business, come quelle legate al bunkeraggio".
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L’ADSP DEL MARE DI SARDEGNA A 

SINGAPORE PER IL RILANCIO DEL 

SETTORE MERCI

CAGLIARI – Conoscere, far conoscere 
ma, soprattutto, creare nuove relazioni 
commerciali ed investimenti. È lo scopo 
della missione dell’AdSP del Mare di 
Sardegna – rappresentata dal Presidente, 
Massimo Deiana, e dal Segretario 
Generale, Natale Ditel – dal 20 al 23 
novembre a Singapore. Un’iniziativa, 
quella promossa dall’International 
Propeller Clubs, con la partecipazione 
delle delegazioni di nove Autorità di 
Sistema Portuale italiane, i 
rappresentanti dell’osservatorio 
economico di Studi e Ricerche per il 

Mezzogiorno (SRM) e del Cluster marittimo nazionale, volta ad un vero e proprio 
scambio culturale, di esperienze, alla comparazione diretta tra modelli di portualità e 
all’avvio di relazioni commerciali strategiche per un’ulteriore crescita del trasporto via 
mare.

Il tutto condensato nella fitta agenda di tre giorni, con incontri, conferenze, eventi 
culturali e tecnici, organizzati con la Singapore Logistic Association, la Camera di 
Commercio Internazionale di Singapore, la National University della Repubblica 
dell’arcipelago malese, Banca Intesa, PSA (Port Singapore Authority), il più grande 
terminalista contenitori al mondo, dalle associazioni professionali internazionali del 
settore ed il prezioso supporto dell’ambasciata italiana a Singapore.

Attraverso il modello promozionale del “Road Show”, l’obiettivo della missione nell’Est 
Asiatico è quello, innanzitutto, di toccare con mano – attraverso visite guidate ed 
incontri mirati – la realtà di Singapore, seconda economia al mondo, con un centro 
finanziario e logistico internazionale da record e sede di uno dei porti leader a livello 
globale, secondo per tonnellaggio di merci movimentate a Shangai e quinto per numero 
di container. Un vero e proprio modello di massima efficienza nella gestione operativa 
del trasbordo e di tutte le attività legate al cluster marittimo. Dall’altro lato, 
l’appuntamento nel Far East ha lo scopo di presentare a possibili partner commerciali 
quelle che sono le potenzialità del sistema portuale italiano e, nel caso dell’AdSP del 
Mare di Sardegna, quelle dei porti di sistema, la cui centralità nel Mediterraneo consente 
di intercettare flussi di scambio in costante crescita.

Secondo gli studi presentati dall’Università di Singapore, infatti, oltre 431 milioni di 
tonnellate partono attualmente dallo stato dell’arcipelago malese per raggiungere, 
attraverso lo stretto di Suez, l’Europa dove, dal 2001 al 2017, la crescita di traffico cargo 
di provenienza asiatica si attesta al più 171 per cento. Una ricca opportunità sulla quale 
l’Autorità di Sistema sarda, già con la visita di maggio a Shangai, ha concentrato la 
propria strategia di scouting, promuovendo relazioni commerciali ed istituzionali. 
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“Abbiamo accolto con piacere l’invito a partecipare alla tre giorni di missione 
istituzionale a Singapore – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di 
Sardegna – Un’occasione irripetibile per approfondire la conoscenza di una realtà leader 
nel settore della portualità a livello globale, carpirne le strategie di pianificazione e 
management, ma, soprattutto, per avviare un confronto costruttivo di crescita per il 
sistema italiano e per quello sardo, la cui strategicità, nell’ambito dei flussi commerciali 
via mare, rimane indiscussa.

In questi tre giorni di visite, seminari accademici ed incontri con i protagonisti del 
cluster marittimo asiatico abbiamo colto importanti spunti di riflessione e suggerimenti e 
attivato interlocuzioni commerciali capaci di incidere efficacemente nel rilancio del 
settore del traffico contenitori e ad aprirci a nuove prospettive di business, come quelle 
legate al bunkeraggio”.

Leggi anche:

1. ALTRO PASSO AVANTI PER LA COMPLETA OPERATIVITÀ DELL’ADSP 
DEL MARE DI SARDEGNA

2. Autorità di sistema Mare di Sardegna: al via con comitato gestione
3. ADSP DEL MARE ADRIATICO CENTRALE: PRIMA RIUNIONE 

DELL’ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA MARE
4. Porto di Singapore: movimentate 48,5 milioni di tonnellate di merci (+10,6%)
5. Carta dei diritti della gente di mare: Singapore ratifica

Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=57436

Pagina 2 di 2L’ADSP DEL MARE DI SARDEGNA A SINGAPORE PER IL RILANCIO DEL ...

26/11/2018http://www.ilnautilus.it/authority/2018-11-23/l%E2%80%99adsp-del-mare-di-sardegn...



Authority portuale, visita a Singapore. Il presidente 
Deiana: “Ora rilancio”

TOGALLERY

RY
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Dalla tre giorni di visite e seminari un esempio di gestione portuale record di efficienza Conoscere, far 

conoscere ma, soprattutto, creare nuove relazioni commerciali ed investimenti. 

È lo scopo della missione dell’Authority del Mare di Sardegna, 

rappresentata dal presidente, Massimo Deiana, e dal segretario generale, Natale Ditel, dal 20 al 23 

novembre a Singapore. Una fitta agenda di tre giorni, con incontri, conferenze, eventi culturali 

e tecnici, organizzati con la Singapore Logistic Association, la Camera di Commercio Internazionale di 

Singapore, la National University della Repubblica dell’arcipelago malese, Banca Intesa, PSA (Port 

Singapore Authority), il più grande terminalista contenitori al mondo, dalle associazioni professionali 

internazionali del settore ed il prezioso supporto dell’ambasciata italiana a Singapore. Attraverso il 

modello promozionale del 

“Road Show”, l’obiettivo della missione è quello, innanzitutto, di toccare con mano la realtà di 

Singapore, seconda economia al mondo, con un centro finanziario e logistico internazionale da record e 

sede di uno dei porti leader a livello globale, secondo per tonnellaggio di merci movimentate a Shangai 

e quinto per numero di container. Dall’altro lato, l’appuntamento ha lo scopo di presentare a possibili 

partner commerciali quelle che sono le potenzialità del sistema portuale italiano e, nel caso dell’AdSP 

del Mare di Sardegna, quelle dei porti di sistema, la cui centralità nel Mediterraneo consente di 

intercettare flussi di scambio in costante crescita. “Un’occasione irripetibile – spiega Deiana – per 

avviare un confronto costruttivo di crescita per il sistema italiano e quello sardo, la cui strategicità, 

nell’ambito dei flussi commerciali 

via mare, rimane indiscussa. Abbiamo colto importanti spunti di riflessione e suggerimenti e attivato 

interlocuzioni commerciali capaci di incidere efficacemente nel rilancio del settore del traffico contenitori 

e aprirci a nuove prospettive di business, come quelle legate al bunkeraggio”.



23 nov 2018

L’ADSP A SINGAPORE PER IL 

RILANCIO DEL SETTORE MERCI

Massimo Deiana: «Un’occasione irripetibile per approfondire la conoscenza 

di una realtà leader nel settore della portualità a livello globale»

SINGAPORE (/AREE/SINGAPORE)

Oggi è 26 novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:59
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Conoscere, far conoscere ma, soprattutto, creare nuove relazioni 

commerciali ed investimenti è lo scopo della missione dell’AdSP del Mare di 

Sardegna, rappresentata dal Presidente, Massimo Deiana, e dal Segretario 

Generale, Natale Ditel, dal 20 al 23 novembre a Singapore.



L’iniziativa, promossa dall’International Propeller Clubs, con la 

partecipazione delle delegazioni di nove Autorità di Sistema Portuale 

italiane, dei rappresentanti dell’osservatorio economico di Studi e Ricerche 

per il Mezzogiorno (SRM) e del Cluster marittimo nazionale, ha l’obiettivo 

di promuovere uno scambio culturale, di esperienze, alla comparazione 

diretta tra modelli di portualità e all’avvio di relazioni commerciali 

strategiche per un’ulteriore crescita del trasporto via mare.

«Abbiamo accolto con piacere l'invito a partecipare alla tre giorni di missione 

istituzionale a Singapore – ha sottolineato Deiana. Un’occasione irripetibile per 

approfondire la conoscenza di una realtà leader nel settore della portualità a 

livello globale, carpirne le strategie di pianificazione e management, ma, 

soprattutto, per avviare un confronto costruttivo di crescita per il sistema 
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italiano e per quello sardo, la cui strategicità, nell’ambito dei flussi commerciali 

via mare, rimane indiscussa. In questi tre giorni di visite, seminari accademici ed 

incontri con i protagonisti del cluster marittimo asiatico abbiamo colto 

importanti spunti di riflessione e suggerimenti e attivato interlocuzioni 

commerciali capaci di incidere efficacemente nel rilancio del settore del traffico 

contenitori e ad aprirci a nuove prospettive di business, come quelle legate al 

bunkeraggio».

Tanti gli obiettivi di questa tre giorni nell’est asiatico, tra cui toccare con 

mano, attraverso visite guidate ed incontri mirati, la realtà di Singapore, e 

presentare a possibili partner commerciali quelle che sono le potenzialità 

del sistema portuale italiano e, nel caso dell’AdSP del Mare di Sardegna, 

quelle dei porti di sistema, la cui centralità nel Mediterraneo consente di 

intercettare flussi di scambio in costante crescita.

Il tutto condito da una serie di incontri, conferenze, eventi culturali e 

tecnici, organizzati con la Singapore Logistic Association, la Camera di 

Commercio Internazionale di Singapore, la National University della 

Repubblica dell’arcipelago malese, Banca Intesa, PSA (Port Singapore 

Authority).
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Forum sul Turismo 4.0
L’innovazione tecnologica
applicata al turismo e le nuo-
ve sfide e opportunità del Tu-
rismo 4.0. Si discuterà di
questi temi nell’incontro or-
ganizzato a Cagliari da Uni-
Credit e Garanzia Etica con
Federalberghi, alle 10 nella
sala conferenze Garanzia Eti-
ca in via Nervi, Casic est, El-
mas. I lavori prevedono, tra
gli altri, gli interventi di En-
rico Gaia, Gaetano Pianezzi,
Paolo Manca e Fabrizio Tarta-
glia. Nel corso della giornata
saranno presentati anche i ri-
sultati di un’analisi sulle po-
tenzialità turistiche dell’Iso-
la con Focus sulla destinazio-
ne Cagliari e una ricerca sul-
la reputazione digitale del
Sud Sardegna.

Assemblea Aias
Questa mattina, alle 10, nel

padiglione D della Fiera di
Cagliari si terrà l’assemblea
generale dell’Aias. Prevista la
presenza di oltre mille perso-
ne da tutta la Sardegna. Con
la direzione e gli stati gene-
rali, ci saranno i soci, i pa-
zienti con i familiari, collabo-
ratori e simpatizzanti per per
confrontarsi sulle soluzioni
a seguito della risoluzione dei
contratti voluta dall’ATS e
dall’assessorato regionale
della Sanità. Saltata la previ-
sta presenza del ministro per
la Famiglia e le disabilità Lo-
renzo Fontana che per impe-
gni istituzionali improvvisi.

����
ENRICO 
GAIA
Garanzia
Etica

����
ANNA PAOLA
RANDAZZO
Presidente
dell’Aias

Aiuti all’agricoltura
Dall’11 dicembre e fino al 28
febbraio 2019 sarà possibile
presentare la comunicazio-
ne integrativa della richiesta
di aiuti per compensare i
danni causati da eventi atmo-
sferici eccezionali verificati-
si nel 2017. «Grazie alla banca
dati - ha detto l’assessore al-
l’Agricoltura Pier Luigi Caria
- l’obiettivo è la rapidità con
delle istruttorie semplificate
perché i mandati di paga-
mento arrivino nel tempo
più veloce possibile». Desti-
natarie le Pmi attive nel setto-
re della produzione agricola
primaria con sede in Sarde-
gna, che abbiano presentato
domanda di accesso ad Ar-
gea. La dotazione finanziaria
dell’intervento è di 38 milioni.

Appello alla ministra
«Concentrarsi sulle politi-

che a costo zero e snellire la
burocrazia». Lo chiede la Fe-
derazione degli ordini sardi
alla ministra per il Sud Bar-
bara Lezzi ospite dell’incon-
tro organizzato a Lecce dal
Consiglio nazionale degli inge-
gneri. Tra i documenti con-
segnati al Ministro, un “dos-
sier Sardegna” con quindici
punti. «Abbiamo messo in
evidenza opere la cui realiz-
zazione sarebbe di rilevante
importanza», ha detto il pre-
sidente dell’Ordine degli in-
gegneri della provincia di Ca-
gliari, Sandro Catta. (l. m.)

����
PIER LUIGI
CARIA
Assessore
regionale

����
BARBARA
LEZZI
Ministra
per il Sud

APPUNTAMENTIIN BREVE

Il progetto. L’assessora all’Ambiente Spano: «Un lavoro di tutti i partner istituzionali»

Isola più connessa al Mediterraneo
Altri 8 milioni in arrivo per il Piano di cooperazione italo-francese

����
PIÙ FONDI
L’assessore
regionale
Donatella
Spano
(foto sopra)
si è detta
soddisfatta
del Piano
che prevede
anche
maggiore
sicurezza
in mare

I biglietti. Sardinia Ferries

Tariffe scontate ai sardi
fino ad aprile 2019

I
TERMINI

In arrivo oltre 8 milioni di eu-
ro per connettere l’Isola al
resto del Mediterraneo. Il
fondo cofinanziato dall’Ue è
stato sbloccato dopo il via li-
bera ai 28 progetti della ter-
za fase del Programma ope-
rativo marittimo Italia-Fran-
cia, il piano di cooperazione
transfrontaliera che vede la
Sardegna al fianco di Corsi-
ca, Liguria, Toscana e i dipar-
timenti francesi delle Alpi-
Marittime e del Var in Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur nel-
la promozione di misure di
prevenzione del rischio in-
cendi, sicurezza in mare, mo-
bilità studentesca, protezio-
ne e valorizzazione del patri-
monio naturale e culturale.
Le risorse toccheranno così
i 33,3 milioni di euro com-
plessivi.

Insularità da superare
«Quello dell’insularità e del-

la necessità di superarne i li-
miti è uno dei temi centrali
del nostro programma di go-
verno - ha spiegato l’assesso-

re regionale alla Programma-
zione Raffaele Paci - garanti-
re infrastrutture, connessio-
ne, network, nuove opportu-
nità di lavoro grazie all’alta
tecnologia, all’innovazione,
al digitale sono le strade per
farlo e portano vantaggi an-
che alle zone più interne, per
le quali in questi progetti c’è
particolare attenzione».

Gestione dei roghi
Le proposte finanziate per

la gestione dei roghi boschivi
vedranno anche il progetto
Med Star di cui è capofila la
Sardegna. In materia di sicu-
rezza della navigazione sono
stati invece ammesse a finan-
ziamento 5 progetti con par-
tner sardi coinvolti, tra cui
l’Università di Cagliari e l’Au-
torità Portuale. «Il contrasto
agli incendi ha necessità più
che mai di innovazione e di
soluzioni che possono esse-
re applicate in tutto il Medi-
terraneo sia per tecniche di
spegnimento che di metodo-
logia di gestione selvicoltu-

rale attiva», ha detto l’asses-
sora all’Ambiente Donatella
Spano. 

Ruolo centrale
L’Isola avrà un ruolo cen-

trale anche nella parte più
consistente del programma
dedicata alla creazione della
rete transfrontaliera di ser-

vizi per l’impiego e per le
azioni di supporto della mo-
bilità degli studenti. La Sar-
degna sarà infine presente
nel progetto strategico
Ma.r.e. con l’Agenzia sarda
per le politiche attive del la-
voro e altri partner. 

Luca Mascia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Tariffe agevolate per i sardi,
residenti nell’Isola e in Con-
tinente. Le applica Sardinia
Ferries, da ottobre scorso e
fino al 14 aprile 2019, su di-
versi viaggi, con uno sconto
del 40% per chi vive nell’Iso-
la e parte con un biglietto di
andata e ritorno. Prezzi spe-
ciali anche per chi abita fuo-
ri, con una riduzione del 30%
per tutte le traversate con
origine dall’Italia. La società
corregge così una tabella
pubblicata nei giorni scorsi
dall’Unione Sarda, che indi-
cava tariffe non differenzia-
te. Una filosofia che - spiega
l’azienda - rientra nella logi-
ca di servizio di continuità
territoriale con cui la com-
pagnia serve l’Isola, dal 1981
senza sovvenzioni.

La tariffa speciale sarà ap-
plicata anche al coniuge o
convivente e/o ai figli e/o mi-
nori a carico dei sardi pre-
senti sul medesimo bigliet-
to. Gli sconti - precisa una
nota - si applicano sui prez-
zi, al netto di tasse e diritti,
di passeggeri, cabine e veico-
li (auto, moto e camper).

RIPRODUZIONE RISERVATA
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I giorni
entro i quali i
residenti in
Sardegna
devono pre-
notare (data
di partenza
esclusa) per
usufruire
dello sconto.
Tra andata e
ritorno non
possono in-
tercorrere
più di 30
giorni.

TITOLI DI STATO
Titolo                        Ieri    Prec    RendN. RenEff. Ce- Titolo                        Ieri    Prec    RendN. RenEff. Ce- Titolo                        Ieri    Prec    RendN. RenEff. Ce-

BTP 01/11/29 5,25% 116,04 115,473,500 2,890 5,250
BTP 01/03/30 3,5% 100,40 99,743,480 3,040 3,500
BTP 01/05/31 6% 124,31 123,613,590 2,920 6,000
BTP 15/09/32 1,25% 85,47 85,434,680 4,260 1,250
BTP 01/03/32 1,65% 80,97 80,353,480 3,240 1,650
BTP 01/09/33 2,45% 86,91 86,333,630 3,290 2,450
BTP 01/02/33 5,75% 122,08 121,693,760 3,120 5,750
BTP 01/08/34 5% 114,96 114,313,760 3,180 5,000
BTP 15/09/35 2,35% 97,68 98,024,700 4,100 2,350
BTP 01/09/36 2,25% 82,06 81,573,660 3,330 2,250
BTP 01/02/37 4% 103,04 102,393,800 3,300 4,000
BTP 01/09/38 2,95% 87,51 87,013,890 3,480 2,950
BTP 01/08/39 5% 114,29 113,914,020 3,430 5,000
BTP 01/09/40 5% 113,89 113,214,070 3,480 5,000
BTP 15/09/41 2,55% 96,60 97,144,940 4,400 2,550
BTP 01/09/44 4,75% 111,22 110,884,080 3,520 4,750
BTP 01/09/46 3,25% 89,61 89,083,900 3,450 3,250
BTP 01/03/47 2,7% 81,40 80,863,810 3,410 2,700
BTP 01/03/48 3,45% 91,17 90,474,000 3,530 3,450
BTP 01/03/67 2,8% 78,84 78,413,780 3,360 2,800
CCT 15/11/19 T.V. 100,41 100,430,530 0,410 0,470
CCT 15/12/20 T.V. 98,94 98,801,080 1,010 0,270
CCT 15/06/22 T.V. 94,97 94,541,770 1,730 0,140
CCT 15/12/22 T.V. 94,54 94,271,860 1,800 0,220
CCT 15/07/23 T.V. 93,11 92,772,020 1,960 0,220
CCT 15/02/24 T.V. 91,88 91,562,160 2,090 0,250
CCT 15/10/24 T.V. 92,27 91,922,280 2,160 0,420
CCT 15/04/25 T.V. 90,18 89,622,380 2,290 0,350
CCT 15/09/25 T.V. 86,97 86,552,400 2,360 0,140
CTZ 28/12/18 Z.C. 100,04 100,02-0,490 -0,520 N.R.
CTZ 30/05/19 Z.C. 99,94 99,890,120 0,120 N.R.
CTZ 30/10/19 Z.C. 99,69 99,620,340 0,340 N.R.
CTZ 30/03/20 Z.C. 98,97 98,900,780 0,780 N.R.
CTZ 27/11/20 Z.C. 97,76 97,241,140 0,940 N.R.

BTP 01/12/18 3,5% 100,04 100,03 N.R. N.R. 3,500
BTP 15/04/19 0% 100,03 100,01 N.R. N.R. N.R.
BTP 15/10/19 0,05% 99,72 99,630,370 0,360 0,050
BTP 01/12/19 1,05% 100,67 100,540,390 0,250 1,050
BTP 01/08/19 1,5% 100,84 100,840,270 0,080 1,500
BTP 15/09/19 2,35% 102,25 102,231,680 -0,850 2,350
BTP 01/05/19 2,5% 101,00 101,020,160 -0,150 2,500
BTP 01/09/19 4,25% 102,94 102,910,370 -0,160 4,250
BTP 01/02/19 4,25% 100,78 100,79-0,120 -0,640 4,250
BTP 01/03/19 4,5% 101,18 101,18-0,030 -0,660 4,500
BTP 15/10/20 0,2% 98,65 98,450,930 0,900 0,200
BTP 15/06/20 0,35% 99,51 99,260,670 0,610 0,350
BTP 01/11/20 0,65% 99,40 99,180,960 0,880 0,650
BTP 01/05/20 0,7% 100,04 99,850,670 0,580 0,700
BTP 27/10/20 1,25% 102,12 101,941,880 1,530 1,250
BTP 23/04/20 1,65% 101,94 101,861,700 1,340 1,650
BTP 01/09/20 4% 105,31 105,080,950 0,460 4,000
BTP 01/03/20 4,25% 104,49 104,340,660 0,150 4,250
BTP 01/02/20 4,5% 104,57 104,490,610 0,060 4,500
BTP 15/04/21 0,05% 97,21 96,831,250 1,240 0,050
BTP 01/11/21 0,35% 96,52 96,391,580 1,530 0,350
BTP 01/06/21 0,45% 97,89 97,671,310 1,250 0,450
BTP 15/09/21 2,1% 103,38 103,123,020 2,030 2,100
BTP 15/12/21 2,15% 101,38 101,041,690 1,420 2,150
BTP 15/10/21 2,3% 101,71 101,331,700 1,390 2,300
BTP 01/08/21 3,75% 105,59 105,211,610 1,150 3,750
BTP 01/03/21 3,75% 105,58 105,421,240 0,780 3,750
BTP 01/05/21 3,75% 105,63 105,041,390 0,930 3,750
BTP 01/09/21 4,75% 108,31 107,951,660 1,090 4,750
BTP 15/05/22 0,1% 96,09 95,963,240 2,830 0,100
BTP 01/08/22 0,9% 95,88 95,652,080 1,960 0,900
BTP 01/04/22 1,2% 97,77 97,441,900 1,750 1,200
BTP 15/04/22 1,35% 98,19 97,981,910 1,740 1,350
BTP 15/09/22 1,45% 97,81 97,372,060 1,880 1,450
BTP 01/03/22 5% 109,77 109,211,900 1,300 5,000
BTP 01/09/22 5,5% 111,97 111,402,180 1,530 5,500
BTP 01/11/22 5,5% 111,99 111,662,300 1,640 5,500
BTP 15/05/23 0,1% 93,51 93,523,650 3,400 0,100

BTP 20/11/23 0,25% 93,90 93,783,110 2,880 0,250
BTP 22/05/23 0,45% 95,65 95,882,990 2,740 0,450
BTP 20/04/23 0,5% 96,15 95,942,940 2,690 0,500
BTP 15/10/23 0,65% 92,24 91,802,350 2,260 0,650
BTP 15/03/23 0,95% 94,85 94,492,230 2,100 0,950
BTP 01/03/23 0,95% 94,72 94,112,270 2,150 0,950
BTP 01/10/23 2,45% 100,06 99,542,450 2,140 2,450
BTP 15/09/23 2,6% 103,98 103,943,890 2,960 2,600
BTP 01/05/23 4,5% 109,19 108,592,320 1,750 4,500
BTP 01/08/23 4,75% 110,41 109,752,400 1,830 4,750
BTP 22/12/23 8,5% 140,00 140,000,480 -0,420 8,500
BTP 01/11/23 9% 130,24 129,752,450 1,460 9,000
BTP 24/10/24 0,35% 91,67 91,823,510 3,260 0,350
BTP 11/04/24 0,4% 93,35 93,313,270 3,020 0,400
BTP 15/11/24 1,45% 93,19 92,582,710 2,510 1,450
BTP 15/05/24 1,85% 96,00 95,652,660 2,410 1,850
BTP 15/09/24 2,35% 102,17 102,214,120 3,500 2,350
BTP 01/12/24 2,5% 98,90 98,472,710 2,400 2,500
BTP 01/09/24 3,75% 105,49 104,612,730 2,270 3,750
BTP 01/03/24 4,5% 109,02 108,652,670 2,130 4,500
BTP 15/05/25 1,45% 91,87 91,462,850 2,660 1,450
BTP 01/06/25 1,5% 92,20 91,922,840 2,640 1,500
BTP 01/12/25 2% 94,28 93,942,930 2,670 2,000
BTP 15/11/25 2,5% 97,26 96,682,960 2,630 2,500
BTP 01/03/25 5% 112,51 111,632,820 2,230 5,000
BTP 21/05/26 0,55% 89,70 89,363,640 3,370 0,550
BTP 01/12/26 1,25% 88,11 87,612,940 2,770 1,250
BTP 01/06/26 1,6% 91,10 90,722,950 2,730 1,600
BTP 15/09/26 3,1% 106,69 106,174,330 3,600 3,100
BTP 01/03/26 4,5% 109,87 109,343,000 2,460 4,500
BTP 01/11/26 7,25% 129,08 128,213,110 2,320 7,250
BTP 01/08/27 2,05% 91,68 90,953,180 2,890 2,050
BTP 01/06/27 2,2% 93,15 92,473,150 2,840 2,200
BTP 01/11/27 6,5% 124,83 124,143,290 2,570 6,500
BTP 15/05/28 1,3% 91,00 90,914,480 4,040 1,300
BTP 01/02/28 2% 90,83 90,093,180 2,910 2,000
BTP 01/12/28 2,8% 95,36 94,753,370 3,000 2,800
BTP 01/09/28 4,75% 112,40 111,563,280 2,720 4,750

FTSE MIB: i maggiori rialzi nel 2018

FTSE MIB: i maggiori ribassi nel 2018

Nome Valore Var%

Nome Valore Var%

Moncler
Finecobank
Campari

Prysmian
Stmicroelectronics
Banca Generali

30,08
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PIAZZA AFFARI. FTSE MIB ultimo mese PIAZZA AFFARI. FTSE MIB ultimo annoTITOLI AZIONARI. Migliori e peggiori

Non cercare altrove i tesori che possiedi da tempo...

CAGLIARI - VIA GARIBALDI, 2 
348.6721265

TI ASPETTIAMO PER RICAVARE
IL MASSIMO SUL MERCATO NAZIONALE!!!
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IL TEMPO FUGGE
NICOLA LECCA

Quei versi
introvabili
da salvare

L’iniziativa. Decine di proposte dei lettori per ridare vita al padiglione abbandonato

Il futuro del Nervi: ecco le idee
Un gigantesco acquario, il museo del mare e un nuovo centro nautico

I soldi ci sono. Parola di Mas-
simo Deiana, presidente del-
l’Autorità portuale. Un milio-
ne e 300 mila euro per il par-
co circostante, i cammina-
menti e i gazebo. Un altro mi-
lione per la banchina. Per de-
cidere la destinazione futu-
ra del padiglione Nervi man-
cano ancora le idee che dia-
no nuova vita all’ex deposito
del sale. 

A suggerirle sono stati i let-
tori de L’Unione Sarda che in
soli due giorni hanno invia-
to ai profili social del giorna-
le decine di consigli. In testa
ai desideri dei cagliaritani c’è
l’acquario. Il più votato. Un
impianto che in una città di
mare sarebbe doveroso ospi-
tare e che invece non esiste.

Il più votato
“Un acquario con tutti i pe-

sci che popolano il nostro
meraviglioso mare”, scrive 
Francesco Lecca. “Acquario
e centro didattico universi-
tario per la cura e la rimessa
in mare della fauna”, aggiun-
ge Danila Pistis. E ciò che
vorrebbero anche Patrizia
Adamu, Roberto Meloni e 
Alessandro Tanca, in riferi-
mento anche all’esperienza
di Genova. Stessa proposta
per Stefano Olla, Simone
Cara, Gianluca Carta e Gian-
franco Mulas. “Visto che si
trova sul mare dove la gente
va anche a pescare la desti-
nazione dev’essere un acqua-
rio”, confermano Fulvio e Se-
rena Garau-Utzeri. Per Gian
Pietro Cuccu, il padiglione
Nervi “bisognerebbe punta-
re sulla riconversione della
struttura per assecondare
una delle ragioni per le qua-
li venne creato, ovvero favo-
rire l’economia del settore”.
Un acquario può essere
un’idea, dice Anna Maria Bu-
sonera: “Acquario, così si ac-
contentano grandi e piccoli”;
“Un acquario, con specie it-
tiche endemiche e non. Ma-

gari valorizzandolo con un
museo del mare sempre in
ottica locale”, spiega Michel
Angelo su Facebook.

Museo del Mediterraneo
“Museo del mare ...storia

del porto di Cagliari”, è la
proposta di Francesco Cal-
ledda Patta. In linea con le in-
dicazioni di Enrico Pani, Al-

berto Zucca, Pietro Salis, Giu-
seppe Giu, Maria Luisa Suer-
giu, Fabrizio Corbia, Salvato-
rangelo Lubrano Lavadero e 
Anna Aledda. “Un grande
museo del mare sardo con
un’area espositiva dedicata
ai reperti e dotata di sale de-
stinate alla proiezione dei va-
ri documentari”, scrive Lui-
gi Porrà.

Le alternative
Di museo delle scienze e

tecnologia interattivo parla 
Serena Stara, mentre Mauri-
zio Murgia vorrebbe metter-
lo “a disposizione di artisti
sardi, italiani e stranieri di
arte contemporanea per ese-
guire le opere a disposizione
di tutti con relativo polo cul-
turale possibilmente a livello
internazionale”. Ancora: fie-
ra nautica per Paolo
Pacinotti, padiglione concer-
ti per Mauro Marongiu, polo
commerciale per @luca-
mas1999; Università dello
sport per @francyfara. E “pi-
scina olimpica con tribune
per gli spettatori della Rari
Nantes per le gare interna-
zionali” secondo @melis_ni-
cola. Luca Lanzafame vor-
rebbe un casinò dedicato ai
turisti e Manolo Flumini “una
bella discoteca”. Marco Man-
ca pensa alla Fiera della nau-
tica, Bubba Zappa al Centro
smistamento clandestini, 
Daniela Crobu a un casinò. 
Giulia Giuli propone di coin-
volgere gli alunni delle scuo-
le superiori per avere il loro
parere, mentre Gino Meloni
suggerisce la nascita di un
cantiere per piccole imbar-
cazioni. Tore Taris ricorda le
origini e propone di mante-
nere i riferimenti alle saline.
“Il padiglione ai ricercatori”,
scrive invece  Patrizia
Schirru. “Esposizione e ven-
dita di prodotti tipici della
Sardegna”, è l’idea di Giulio
Fantini. “Affidarlo agli artisti
per farlo diventare una gal-
leria”, dice Donatella Sechi.
“Riprendere la funzione ori-
ginale e riattivare le saline”,
commenta Antonino Tolu.
“Un ittiturismo”, suggerisce 
Giulia Farci. “Un mercato
per il pesce”, propone Efi
Spa; “Ùn centro di sviluppo
ittico”, è la proposta finale di 
Ignazio Zini. 

Andrea Piras
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
I FONDI
Per salvare
l’ex deposito
del sale 
sono già
stati spesi
2,2 milioni. 
Il presidente
dell’Autho-
rity Massimo
Deiana ha
annunciato
altri
interventi
per 1,3
milioni

È stata giudicata meritevo-
le dalla commissione esa-
minatrice e per questo
pubblicata nel sito dell’Ate-
neo di Torino, la tesi di lau-
rea “La rotta del sale”, pre-
sentata dagli studenti del
Politecnico Pietro Petrol-
lese e Stefano Melis, impe-
gnati in un lavoro di ricer-
ca e valorizzazione del padi-
glione Nervi. Nel progetto
per la riqualificazione del-
l’ex impianto industriale,
abbandonato da anni no-
nostante un intervento di
conservazione, i due ricer-
catori hanno pensato a una 
casa del mare destinata ad
ospitare manifestazioni ve-

roppe cose il tempo ingoia: travol-
gendole nel suo scorrere. Capita

anche con le poesie. Parole nate sag-
ge, amate e scelte con l’ambizione di
restare. Come i versi della poetessa
cagliaritana Maura Cambuli: scom-
parsi quasi del tutto. La sua raccolta
di poesie “Tempo padrone” - pubbli-
cata ormai vent’anni fa - non si trova
più nemmeno online. «Attualmente
l’articolo è esaurito, fuori catalogo o
non acquistabile».
«Fuori catalogo. Non ordinabile».
«Actuellement indisponible» avvisa il
sito in francese di Amazon.
Perché - va detto - molte poesie della
cittadina del mondo Maura Cambuli -
sono state composte anche in inglese
e in francese, oltre che in italiano.
Medico, docente universitario sia in
Italia che in Canada, Maura Cambuli
pubblicò la sua raccolta di versi
“Tempo Padrone” per una casa editri-
ce fiorentina.
«For Robert no tears, / no tears for
him. / He found love / peace every-
thing. /Also no tears / for Martin and
John: / they need nothing. / My tears
for Killers. / They have no love / they
have nothing».
Affilate, evocative e potenti, le parole
di Maura Cambuli - ritratta nella co-
pertina del libro all’età di quindici
anni - meriterebbero di essere risco-
perte e di restare.
Ma sono tempi duri per la poesia. Per
tutto ciò che ambisce a esplorare gli
abissi dell’anima.
Distratti, disorientati e con una soglia
dell’attenzione sempre più bassa stia-
mo perdendo la nostra letteratura: e
troppo spesso confondiamo il platino
con la plastica.
«Il trucco in faccia, quelli / della pro-
testa urlata / e scritta sugli striscioni
/ saltano a mano presa / a ritmo tam-
burino. / Ma da parte dei passanti / è
sdegno o indifferenza / per non gaie
mascherate / fuori tempo». Scrisse
Maura Cambuli. E noi, oggi, qui, leg-
gendo queste parole, restituiamo loro
la dignità che meritano: offrendo a
esse nuova linfa, rendendole parte di
questo eterno momento presente.

T

liche di prestigio. Idea evi-
dentemente legata alla sua
posizione tra il parco del
Molentargius e il porto, a
poche decine di metri, tra
l’altro, da diversi e impor-
tanti porticcioli turistici
che ospitano le barche da

diporto.
«L’ex deposito del sale è

inoltre inserito in un nodo
strategico cittadino per as-
secondare la costruzione
futura di una ricucitura di
tre porzioni di città e di
paesaggio, separati da
quelle stesse linee d’acqua
che hanno spinto, nei seco-
li, lo sviluppo della città di
Cagliari», spiegano Melis e
Petrollese. «Il recupero di
questa porzione di territo-
rio antropizzato è parte
fondante del processo di ri-
cucitura urbana avviato
dall’amministrazione co-
munale». (a. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

La tesi di due studenti del Politecnico di Torino

Una casa dedicata al mondo della vela

OTTO ASILI PRIVATI A RISCHIO
Otto asili nido convenzionati rischiano la
chiusura: i fondi non bastano. L’allarme è
del presidente di Federnidi Claudio Vicenti

INCONTRO SUL RUOLO DELLA DONNA
Martedì alle 16 in Rettorato la tavola ro-
tonda “Il bello e la sfida di essere donna”.
Presente la rettrice Maria Del Zompo

Il progetto del padiglione

DOLIANOVA - Località Z.I. Bardella Via Pasteur, 38/40
Tel. 070 743734 Cell. 348 0300631 - 329 8822666
pierotoro@tiscali. it - www.pierpaolotoro.com

FABBRICA SEDE DOLIANOVA (CA)
• IMPIANTI A KM ZERO
• ASCENSORI SU MISURA
• FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI
• TEMPI DI CONSEGNA IMBATTIBILI
• PIATTAFORME ELEVATRICI
• MONTACARICHI
• MONTASCALE
• INCASTELLATURE
• AUSILI PER DISABILI

ABBIGLIAMENTO
CALZATURE - ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO
CALZATURE - ACCESSORI
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Sul terminal crociere in fase di 
costruzione da circa quindici 
anni all’interno del porto com-
merciale è calato il silenzio e 
non si riesce neppure a ipotiz-
zare neanche la probabile data 
della sua apertura. Dopo l’av-
vio del primo cantiere, infatti, 
c’era stato uno stop lungo due 
anni  degli  interventi,  dovuti  
anche al fallimento dell’azien-
da costruttrice dell’opera e al-
le  successive  indagini  della  
guardia di finanza che seguiva-
no un filone nazionale ben de-
finito. L’ultima visita dell’allo-
ra ministro delle Infrastrutture 
e Trasporti Graziano Delrio al-
le strutture dello scalo maritti-
mo – circa un anno e mezzo fa 
– sembrava avere finalmente 
dato una accelerata ai  lavori  
dell’ex “Tensostruttura Lunar-
di” finanziata dal premier Sil-
vio Berlusconi (e che prese il 
nome dell’allora ministro che 
si occupò della vicenda). 

Proprio in quei giorni, infat-
ti, il Provveditorato interregio-
nale  per  le  Opere  pubbliche  
aveva  consegnato  il  cantiere  
per la ripresa delle lavorazioni 
necessarie a completare l’ope-
ra  sospesa  a  causa  del  falli-
mento della società appaltatri-
ce Lakit Srl. Con il completa-
mento della parte esterna, che 
tra l’altro aveva suscitato com-
menti poco lusinghieri anche 
sui social. Si tratta di un’opera 
finanziata con oltre 2 milioni 
di  euro  per  ospitare  i  turisti  
della navi crociera che avreb-
bero ormeggiato nella  vicina 
banchina Segni, oppure i pas-
seggeri in transito che veniva-
no in Sardegna con le navi di li-
nea nazionali o con quelle del-
le compagnie internazionali. I 
referenti del progetto fanno ca-
po agli uffici Opere marittime 
di Cagliari e chiedere delucida-
zioni a questi signori sullo sta-
to dell’arte dei lavori previsti  
appare cosa impossibile. E po-
co importa anche alle altre isti-
tuzioni pubbliche che – sep-
pur  non  competenti  della  
struttura – non hanno mai di-
chiarato pubblicamente di te-
nere conto di un terminal che 
ricade all’interno del Comune 
di Porto Torres e dentro i confi-

ni  demaniali  dell’Authority.  
Eppure quella struttura se fos-
se terminata e funzionale all’u-
so, allo stato attuale potrebbe 
sopperire alle  mancanze esi-
stenti nella vicina stazione ma-
rittima “Nino Pala”. L’area di 
cantiere si affaccia sulla ban-
china Dogana-Segni, divide la 
città dalla scalo ed è attaccata 
alla  scalinata  di  accesso  che  
parte dai parcheggi. Nella stes-
sa  zona  dovrebbe  nascere  il  
centro intermodale dove i pas-
seggeri  in  transito  possono  
scambiare in modo ordinato e 
veloce i mezzi di trasporto. Ov-
vero trovare linee concessiona-
rie pubbliche e private, la vec-
chia  stazione  ferroviaria  che  
Rfi  ha  riattivato,  la  stazione  
marittima e il terminal crocie-
re. Una progettazione pensata 
dalla amministrazione prece-
dente - per valorizzare quella 
porzione di porto che confina 
direttamente con la cinta urba-
na – e mai portata a termine. 

◗ PORTO TORRES

È  il  commercialista  sassarese  
Marco Sanna il nuovo ammini-
stratore  unico  della  società  in  
house Multiservizi. «La scelta va 
a un professionista con una lun-
ga esperienza alla guida di socie-
tà partecipate – ha spiegato il co-
mune in una nota e la sua nomi-
na dovrà essere ratificata dall’as-
semblea dei soci della Multiser-
vizi, già convocata per lunedì 3 
dicembre».  L’amministrazione  
comunale  aveva  promosso un  
avviso  di  selezione  per  indivi-
duare la figura di vertice alla gui-
da del suo braccio operativo, al-
la quale hanno partecipato dieci 
candidati. La decisione era stata 
presa dopo che l’ex amministra-
tore unico Antonio Masala ave-
va  confermato  le  dimissioni  
dall’incarico  al  sindaco  Sean  
Wheeler  davanti  all’assemblea  
dei soci. Le motivazioni da parte 
del consulente contabile erano 
dovute alla mancanza di rispo-
ste da parte dell’amministrazio-
ne  su  presente  e  futuro  della  
Multiservizi,  con trenta dipen-
denti che volevano conoscere il 
loro destino occupazionale pri-
ma della scadenza dello scorso 
ottobre. Quelle risposte che i se-
gretari aziendali della Filcams e 

Fisascat  avevano  richiesto  più  
volte nell’arco di tre anni e mez-
zo, e che sono invece arrivate so-
lo dopo un sit-in dei lavoratori 
in piazza Umberto, a cui aveva-
no partecipato anche i segretari 
territoriali della funzione pubbli-
ca e alcuni dipendenti comunali 
per  solidarizzare.  Dopo gli  in-
contri dello scorso mese, infatti, 
l’amministrazione comunale ha 
deciso di prorogare di sei mesi il 
contratto alla società in house 
Multiservizi, da novembre 2018 
ad aprile 2019. Affidandoli il ser-
vizio di manutenzione e gestio-
ne del verde per un importo di 
327mila e 522 euro. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

L’Autorità di sistema portua-
le Mare di Sardegna ha previ-
sto oggi alle 10 la prima sedu-
ta  pubblica  per  l’apertura  
delle buste relative alle socie-
tà che hanno presentato do-
manda  per  la  concessione  
demaniale del porto turisti-
co. 

A distanza di oltre due an-
ni e mezzo si dovrebbe quin-
di conoscere l’operatore eco-
nomico che dovrà gestire  i  
16mila  e  850  metri  quadri  
dell’approdo  –  sgomberato  
nelle settimane scorse dalle 
imbarcazioni  da  diporto  -  
che l’Authority ha deciso di 
frazionare  in  diverse  parti.  
Una parte scoperta di 1.015 
metri quadri, lo specchio ac-
queo di 13mila e 425 metri 
quadri, un manufatto di faci-
le rimozione di 66,50 metri 
quadri  e  un’area  parcheggi  

di 2mila e 343,50 metri qua-
dri. 

Per  la  società  vincitrice  
(dovrebbero essere due le do-
mande di partecipazione al 
bando  finora  pervenute)  è  

stata fissata a quindici anni 
la durata del titolo concesso-
rio, a decorrere dalla stipula 
dell’atto,  e  corrisponde  a  
58mila e 455 euro il canone 
annuo a base d’asta sul quale 

effettuare il rialzo per deter-
minare  l’offerta  economica  
che verrà ritenuta convenien-
te per l’aggiudicazione. 

A carico del nuovo conces-
sionario ci sono anche i lavo-
ri di manutenzione straordi-
naria, di messa in sicurezza e 
a norma del porto turistico. 
Che dovranno essere realiz-
zati entro 90 giorni dalla con-
segna delle aree, con decur-
tazione delle somme diretta-
mente  dal  canone  dovuto  
per un massimo del 50 per 
cento sull’importo a base an-
nua. L’auspicio è che il porto 
turistico  ridiventi  operativo  
ben  prima  della  prossima  
estate, e le rassicurazioni le 
potrebbe dare il  presidente 
dell’Adsp  Massimo  Deiana  
durante l’incontro di doma-
ni alle 10 con le commissioni 
consiliari congiunte alle Atti-
vità produttive e all’Urbani-
stica. (g.m.) 

Terminal crociere, 
una storia lunga 15 anni
L’incredibile vicenda di un’opera pubblica avviata e mai portata a compimento

Al momento non si conosce la data della possibile apertura dell’ex tensostruttura

Il terminal crociere in costruzione da 15 anni al porto commerciale

Ci sono 2 offerte per il porto turistico
Oggi alle 10 l’apertura delle buste. Domani il presidente Deiana in commissione

Una panoramica del porto turistico

◗ PORTO TORRES

L'interminabile momento di cri-
si  che  colpisce  Porto  Torres  a  
volte  funge  da  detonatore  per  
l'esplosione di altre problemati-
che. É il caso, per esempio, di chi 
è  affetto  o  accudisce  familiari  
cui è riconosciuta una forma di 
disabilità  e  per  questo motivo  
percepisce i contributi garantiti 
dalla  legge  regionale  162.  La  
quota spettante al  beneficiario 
varia a seconda del grado d’inva-
lidità riconosciuto. «Si tratta di 
fondi regionali che l’amministra-
zione  dovrebbe  corrispondere  
con  puntualità»,  spiegano  due 

signore, una delle quali si sposta 
con l’ausilio di una carrozzina, 
che preferiscono rimanere ano-
nime. «Il nostro problema è che 
spesso  dobbiamo  anticipare  il  
pagamento alla badante: le per-
sone che ci accudiscono lavora-
no e spesso per loro questa è l'u-
nica fonte di reddito. Da poco - 
continuano le due signore - so-
no arrivati dal Comune i denari 
relativi al mese di settembre. Al 
momento ancora ci mancano ot-
tobre e novembre e a fine mese 
dovrebbero arrivare i contributi 
di  Ottobre.  Ma  chi  percepisce  
una pensione minima come fa 
ad anticipare il pagamento? An-

che perché ogni tre mesi si paga 
l'Inps e anche questi li dobbia-
mo anticipare: la Regione prima 
li dava ogni mese e si accantona-
vano per darli ogni tre mesi, ma 
a  causa  di  qualche  comporta-
mento scorretto di pochi ci pas-
sano tutti». Quando viene chie-
sta alle signore la motivazione 
che viene addotta per spiegare i 
ritardi nell’erogazione dei fondi 
la risposta è che »il personale è 
carente non riesce a far fronte a 
tutte le  richieste». La speranza 
delle signore e di tutti è che ven-
gano rimpinguati gli organici de-
gli uffici competenti. 

Emanuele Fancellu 

NUOVE PROTESTE

Legge 162, sussidi ai disabili in ritardo
«Spesso dobbiamo anticipare i compensi dovuti alle badanti»

◗ PORTO TORRES

Un pubblico “anta” divertito e 
pronto alla battuta quello che ha 
partecipato  alla  presentazione  
del nuovo libro “Immusgi” scrit-
to dal pubblicitario portotorrese 
Gavino Sanna. Seicento sopra-
nomi a  cui  hanno  contribuito  
l’indimenticato studioso e scrit-
tore Giampaolo Bazzoni e il poe-
ta dialettale Carlo Sedda – rin-
graziati  a  parole  dallo  stesso  
pubblicitario nella sala Canu – e 
oltre cento caricature disegnate 
dal vignettista che ha fatto la sto-
ria delle pubblicità nazionali  e 
internazionali. Sul palco erano 
presenti  Angela  Bazzoni,  figlia  
di  Giampaolo,  il  collaboratore  
del testo Tino Tellini e l’ex sinda-
co Eugenio Cossu nelle vesti di 
“provocatore” attento a indivi-
duare gli “immusgi” delle perso-
ne presenti in platea. Un tuffo 
nei  ricordi  di  un tempo in un 
luogo che aveva il senso della co-
munità e che - nonostante le di-
spute  tra  bainzini  e  gente  del  
porto – portava avanti con fie-
rezza le sue tradizioni. Tutti allo-
ra si riconoscevano col soprano-
me, quasi  una carta d’identità  
per  prendersi  in  giro  bonaria-
mente e con goliardia. (g.m.) 

ECCO IMMUSGI

Il libro sui soprannomi
di Gavino Sanna
fa divertire il pubblico

Gavino Sanna con Eugenio Cossu

◗ PORTO TORRES

Provvidenziale intervento degli 
operatori di una pattuglia dei ca-
rabinieri che ieri mattina hanno 
sventato il tentativo di suicidio 
di un ragazzo di Porto Torres.

Il minore era già sul cornicio-
ne  dell’abitazione  (nel  centro  
della città) e i genitori che si so-
no resi conto di quanto stava ac-
cadendo hanno chiamato il 112 
per chiedere aiuto. Sul posto so-
no arrivati i militari del nucleo 
radiomobile  della  compagnia  
che hanno cominciato a dialoga-
re con il ragazzo, hanno cercato 
di calmarlo. Il colloquio con uno 

degli uomini in divisa è andato 
avanti per interminabili minuti. 
L’operazione è stata seguita con 
il fiato sospeso da alcune perso-
ne, e quando il carabiniere è riu-
scito  ad  avvicinarsi  al  ragazzo  
con una scusa, l’ha afferrato per 
un braccio e l’ha tirato dentro la 
camera. Una mossa rapida e de-
cisa,  anche coraggiosa vista la  
drammaticità del momento. Un 
sospiro di sollievo da parte della 
famiglia,  disperata  per  quello  
che stava accadendo, che ha poi 
atteso  l’arrivo  dell’ambulanza  
del 118 per accompagnare il mi-
nore in ospedale per garantire 
un supporto medico. (g.m.) 

RAGAZZO TENTA IL SUICIDIO

Minaccia di lanciarsi nel vuoto
un carabiniere riesce a salvarlo

NUOVO AMMINISTRATORE

Un commercialista di Sassari
alla guida della Multiservizi

Marco Sanna
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Vantaggi fiscali da 50 mln in Sardegna
Via libera de Giunta a 2.700 ettari, manca solo ok dal Governo

- Redazione ANSA - CAGLIARI

Manca solo il via libera del Consiglio dei ministri e la Zona economica speciale della 

Sardegna diventerà una realtà, forse già entro l'anno. Su 2.770 ettari di aree collegate alle 

zone portuali vigerà un sistema di semplificazioni amministrative e vantaggi fiscali 

(credito di imposta fino a 50 milioni di euro) tali da favorire lo sviluppo di imprese già 

insediate e da attrarne di nuove. E' tutto scritto nel Piano strategico della Zes approvato 

dalla Giunta Pigliaru e illustrato dal governatore, dall'assessore alla Programmazione 

Raffaele Paci e dal presidente dell'Autorità Portuale dell'Isola, Massimo Deiana.

Quella della Sardegna sarà una zona "a rete", dove sono coinvolti tutti e sei i porti 

(Cagliari, Portovesme, Oristano, Porto Torres, Olbia, Tortolì-Arbatax) con le rispettive 

zone retroportuali e utilizzando come pilastro centrale del progetto il porto di Cagliari. La 

gestione complessiva sarà affidata a un Comitato di indirizzo presieduto dal presidente 

dell'Autorità di sistema portuale.

Sulla decisione di istituire un'unica Zes hanno influito gli incontri portati avanti da Paci 

con le amministrazioni locali e i consorzi industriali interessati: "In questo modo - ha detto 

- raggiungiamo il doppio risultato di coinvolgere quanti più territori possibile, comprese le 

zone interne, e allo stesso tempo di dar vita a un progetto più ampio e strategico". Non 

solo: "la rete distribuita sull'intero territorio consentirà l'integrazione con le zone franche 

doganali intercluse, in via di attivazione, in modo da potenziare entrambi gli strumenti".

Secondo il presidente Pigliaru, "i porti saranno collegati fra loro in un sistema virtuoso in 

cui ognuno, con la sua specializzazione, contribuisce allo sviluppo equilibrato di tutta la 

regione. Intendiamo la Zes come uno strumento di marketing territoriale dall'elevato 

impatto economico, strettamente legata all'economia del mare e all'incremento 

dell'export". Deiana ha evidenziato soprattutto i vantaggi a livello di semplificazione 

amministrativa: "E' la prima domanda che ci rivolgono i potenziali investitori, vogliono 
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conoscere il livello di pesantezza della burocrazia e noi, all'interno della Zes, la 

abbattiamo".



Avviato l’iter per l’istituzione della Zona 
economica speciale in Gallura 
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Semplificazioni amministrative e fiscali.
La Zona economica speciale della Sardegna prende forma e inizia l’iter 

ufficiale verso la sua istituzione. 2.770 ettari di aree collegate a zone 

portuali godranno di semplificazioni amministrative e fiscali per 

favorire lo sviluppo di imprese già insediate o che in quel perimetro 

sceglieranno di insediarsi. La Giunta ha approvato il Piano strategico della 

Zes, che è già sul tavolo del Governo per il via libera finale: è stato 

illustrato oggi dal presidente della Regione Francesco Pigliaru e 

dall’assessore della Programmazione Raffaele Paci, insieme al presidente 

dell’Autorità di sistema portuale della Sardegna Massimo Deiana. La 

particolarità, e novità, rispetto alle altre regioni, è che la Sardegna ha 

scelto di istituire un’unica grande Zes mettendo in rete i sei porti con 

aree retroportuali, per fare della sinergia un vero punto di forza. 

“Le Zes possono essere una ottima occasione per attrarre imprese in 

Sardegna – dichiara il presidente della Regione Francesco Pigliaru – , anche 

dall’estero, e allo stesso tempo per supportare e rilanciare l’attività di quelle 

già insediate in quelle aree”, dice il presidente Francesco Pigliaru. “Lo 

sviluppo economico della Sardegna passa dal mare, e rafforzare il ruolo e 

le potenzialità della rete portuale della nostra isola può sicuramente 

avere un ruolo importante nel rilancio della nostra economia anche a 

beneficio delle aree interne. Questo ragionamento è stato alla base della 

nostra scelta di istituire un’unica grande Zona Economica Speciale della 

Sardegna, con tutti i porti collegati fra loro in un sistema virtuoso in cui 

ognuno, con la sua specializzazione, contribuisce allo sviluppo 



equilibrato di tutta la regione. Intendiamo la Zes come uno strumento di 

marketing territoriale dall’elevato impatto economico, strettamente legata 

all’economia del mare e all’incremento dell’export”.

Il Piano strategico per l’istituzione della Zona economica speciale in Sardegna è 

stato elaborato dopo gli incontri portati avanti a luglio scorso dall’assessore Paci 

con le amministrazioni locali e i consorzi industriali delle zone interessate, 

ovvero Cagliari (che avrà 1628 ettari di Zes), Portovesme dunque Carbonia-

Iglesias (110 ettari), Olbia dunque nord-est Sardegna (180 ettari), Porto 

Torres con Sassari e Alghero (500 ettari), Oristano (219 ettari) e Ogliastra (56 

ettari). Insieme a Paci hanno partecipato agli incontri l’Autorità portuale della 

Sardegna e gli Assessorati regionali dell’Industria, degli Enti Locali e dei 

Trasporti. Il contributo raccolto è servito a perfezionare il Piano, con le 

indicazioni arrivate direttamente dai territori.

“Negli incontri sul territorio, durante i quali c’è stata grande partecipazione degli 

interessati – dichiara l’assessore Raffaele Paci – , abbiamo deciso come disegnare 

concretamente la Zes nella geografia della Sardegna. È stato un percorso che ha 

pienamente coinvolto tutti i referenti locali, con i quali sono state condivise le 

strategie per raggiungere il miglior risultato possibile. L’obiettivo è chiaro: con la 

Zes vogliamo innescare dinamiche di sviluppo che 
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consentano di attrarre imprese e investimenti, dunque vogliamo creare 

meccanismi virtuosi a vantaggio di tutta la nostra economia regionale. Con la 

scelta di istituire un’unica, grande Zes, raggiungiamo il doppio risultato di 

coinvolgere quanti più territori possibile, comprese le zone interne, e allo stesso 

tempo di dar vita a un progetto più ampio e strategico. Non solo: la rete 

distribuita sull’intero territorio consentirà l’integrazione con le zone 

franche doganali intercluse, in via di attivazione, in modo da potenziare 

entrambi gli strumenti”. 

“Avere la Zes mette la Sardegna nelle condizioni di poter competere ad armi 

pari con tutti i nostri principali concorrenti che stanno nel 

Mediterraneo. Le zone economiche speciali, che ormai sono diverse centinaia 

in tutto il mondo, nascono per rilanciare il sistema portuale e tutta l’economia 

che possono generare. Non averle è senza dubbio un ostacolo alle potenzialità 

di sviluppo, perché le parti del mondo in cui il commercio e gli scambi sono 

particolarmente rifioriti sono proprio quelli in cui esistono le Zes, strumento 

molto forte ed efficace”, sottolinea Massimo Deiana. “Per gestirle la legge 

prevede un organismo molto snello, un Comitato d’indirizzo composto da 4 

persone che rappresentano Regione, Autorità portuale, Ministero dei trasporti 

e Presidenza del Consiglio dei ministri. In più, nel nostro piano strategico, 

abbiamo deciso di prevedere un ulteriore organismo, che abbiamo 

chiamato Cabina di regia, un tavolo 



permanente consultivo in cui possono costantemente raccordarsi e 

confrontarsi tutti i soggetti interessati. La gestione sarà il più possibile rapida 

e snella, per rispondere alle esigenze delle imprese che, prima di tutto, ci 

chiedono rapidità e semplificazione burocratica”.
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La Zona economica speciale della Sardegna 

prende forma e inizia l’iter ufficiale verso la 

sua istituzione.

La Zona economica speciale della Sardegna prende forma e inizia l’iter ufficiale verso la sua 

istituzione. 2.770 ettari di aree collegate a zone portuali godranno di semplificazioni 

amministrative e fiscali per favorire lo sviluppo di imprese già insediate o che in quel perimetro 
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sceglieranno di insediarsi. La Giunta ha approvato il Piano strategico della Zes, che è già sul 

tavolo del Governo per il via libera finale: è stato illustrato oggi dal presidente della Regione 

Francesco Pigliaru e dall’assessore della Programmazione Raffaele Paci, insieme al presidente 

dell’Autorità di sistema portuale della Sardegna Massimo Deiana. La particolarità, e novità, 

rispetto alle altre regioni, è che la Sardegna ha scelto di istituire un’unica grande Zes mettendo in 

rete i sei porti con aree retroportuali, per fare della sinergia un vero punto di forza. 

«Le Zes possono essere una ottima occasione per attrarre imprese in Sardegna, anche dall’estero, 
e allo stesso tempo per supportare e rilanciare l’attività di quelle già insediate in quelle aree –  

dice il presidente Francesco Pigliaru -. Lo sviluppo economico della Sardegna passa dal mare, e 
rafforzare il ruolo e le potenzialità della rete portuale della nostra isola può sicuramente avere un 
ruolo importante nel rilancio della nostra economia anche a beneficio delle aree interne. Questo 
ragionamento è stato alla base della nostra scelta di istituire un’unica grande Zona Economica 
Speciale della Sardegna, con tutti i porti collegati fra loro in un sistema virtuoso in cui ognuno, 
con la sua specializzazione, contribuisce allo sviluppo equilibrato di tutta la regione. Intendiamo 
la Zes come uno strumento di marketing territoriale dall’elevato impatto economico, strettamente 
legata all’economia del mare e all’incremento dell’export.» 

Il Piano strategico per l’istituzione della Zona economica speciale in Sardegna è stato elaborato 

dopo gli incontri portati avanti a luglio scorso dall’assessore Raffaele Paci con le amministrazioni 

locali e i consorzi industriali delle zone interessate, ovvero Cagliari (che avrà 1.628 ettari di Zes), 

Portovesme dunque Carbonia-Iglesias (110 ettari), Olbia dunque nord-est Sardegna (180 ettari), 

Porto Torres con Sassari e Alghero (500 ettari), Oristano (219 ettari) e Ogliastra (56 ettari). 

Insieme a Paci hanno partecipato agli incontri l’Autorità portuale della Sardegna e gli Assessorati 

regionali dell’Industria, degli Enti Locali e dei Trasporti. Il contributo raccolto è servito a 

perfezionare il Piano, con le indicazioni arrivate direttamente dai territori. 

«Negli incontri sul territorio, durante i quali c’è stata grande partecipazione degli interessati, 
abbiamo deciso come disegnare concretamente la Zes nella geografia della Sardegna. È stato un 
percorso che ha pienamente coinvolto tutti i referenti locali, con i quali sono state condivise le 
strategie per raggiungere il miglior risultato possibile. L’obiettivo è chiaro: con la Zes vogliamo 
innescare dinamiche di sviluppo che consentano di attrarre imprese e investimenti, dunque 
vogliamo creare meccanismi virtuosi a vantaggio di tutta la nostra economia regionale. Con la 
scelta di istituire un’unica, grande Zes, raggiungiamo il doppio risultato di coinvolgere quanti più 
territori possibile, comprese le zone interne, e allo stesso tempo di dar vita a un progetto più 
ampio e strategico. Non solo: la rete distribuita sull’intero territorio consentirà l’integrazione con 
le zone franche doganali intercluse, in via di attivazione, in modo da potenziare entrambi gli 
strumenti.»



«Avere la Zes mette la Sardegna nelle condizioni di poter competere ad armi pari con tutti i nostri 
principali concorrenti che stanno nel Mediterraneo. Le zone economiche speciali, che ormai sono 
diverse centinaia in tutto il mondo, nascono per rilanciare il sistema portuale e tutta l’economia 
che possono generare. Non averle è senza dubbio un ostacolo alle potenzialità di sviluppo, perché 
le parti del mondo in cui il commercio e gli scambi sono particolarmente rifioriti sono proprio 
quelli in cui esistono le Zes, strumento molto forte ed efficace – sottolinea Massimo Deiana -. Per 
gestirle la legge prevede un organismo molto snello, un Comitato d’indirizzo composto da 4 
persone che rappresentano Regione, Autorità portuale, ministero dei trasporti e Presidenza del 
Consiglio dei ministri. In più, nel nostro piano strategico, abbiamo deciso di prevedere un 
ulteriore organismo, che abbiamo chiamato Cabina di regia, un tavolo permanente consultivo in 
cui possono costantemente raccordarsi e confrontarsi tutti i soggetti interessati. La gestione sarà 
il più possibile rapida e snella, per rispondere alle esigenze delle imprese che, prima di tutto, ci 
chiedono rapidità e semplificazione burocratica.»

Pagina 2 di 11La Zona economica speciale della Sardegna prende forma e inizia l’iter ufficiale ver...
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Le Zes sono state istituite con il Decreto Sud (il 91 del 2017). Alla Regione il compito di 

predisporre il Piano di sviluppo strategico che deve poi essere approvato dal Ministero per la 

Coesione territoriale e il Mezzogiorno. Caratteristica richiesta per avere diritto alla Zes è quella di 

avere una zona geografica ben delimitata e identificata, composta anche da aree non adiacenti, 

purché con un nesso funzionale. La Zes, che viene gestita da un Comitato di indirizzo presieduto 

dal presidente dell’Autorità di sistema portuale, deve comprendere un’area portuale della rete 

trans-europea dei trasporti (TEN-T), per la Sardegna il porto di Cagliari. La Regione ha dunque 

deciso di creare un’unica zona economica speciale “a rete”, coinvolgendo tutti i 6 porti con le 

rispettive zone retroportuali e utilizzando come pilastro centrale del progetto il porto di Cagliari, 

per poi coinvolgere tutti gli altri porti con aree industriali adiacenti. «In queste aree – spiega 

Raffaele Paci – oltre all’ampliamento dell’utilizzo del credito d’imposta, la Regione si impegna a 
sperimentare forme di semplificazione burocratica, pensiamo per esempio a un Suape per le Zes, 
per favorire l’insediamento di nuove imprese grazie anche a procedure molto più snelle». Del 

processo di semplificazione si occuperà l’Assessorato dell’Industria. 

Per quanto riguarda la perimetrazione delle aree, come previsto dal decreto sono state individuate 

le aree portuali e retroportuali, valorizzando i nessi funzionali ed economici importanti per lo 

sviluppo delle filiere produttive regionali. Ma si è anche deciso di valorizzare la presenza degli 

aeroporti vicini a tre dei porti interessati (Cagliari, Olbia e Alghero) per aumentare l’efficacia del 

sistema regionale. Dopo la perimetrazione, restano ancora da assegnare 73 ettari che potranno 

essere utilizzati in seguito per rispondere a specifiche esigenze. Le imprese, all’interno della Zes, 

potranno godere di credito d’imposta (massimo 50 milioni), raccordo con altri strumenti nazionali 

e regionali, contratti di sviluppo, accordi per l’innovazione, contratti di investimento, incentivi 

all’occupazione e procedure di aiuto alle imprese cofinanziate con risorse comunitarie. 
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Il voto. Il quesito non parla di indipendenza ma reclama più poteri per l’Isola

«Un clic per la Nazione sarda»
Consensi inattesi ma anche dubbi sul referendum voluto dal Pds

����
AUTONOMIA
Nella foto, 
la bandiera
della
Sardegna
sventola 
insieme 
a quella
dell’Unione
europea
sulla fac-
ciata della
sede del
Consiglio
regionale

Non è un referendum sull’in-
dipendenza. Non si tratta di
decidere la secessione. La
consultazione sulla Nazione
sarda, abbinata alle Prima-
rias per il candidato governa-
tore del Pds, ha un obiettivo
diverso. Chi vorrà partecipa-
re si troverà davanti a una
scheda (virtuale, si vota solo
online) che chiede di sotto-
scrivere o negare la seguen-
te affermazione: «La Sarde-
gna è una nazione, cioè una
comunità portatrice di inte-
ressi propri, che in quanto
tale necessita di maggiori po-
teri per interpretarli, difen-
derli, affermarli». Si può clic-
care sul sì o sul no.

L’obiettivo politico
Il risultato, quale che sia,

non avrà effetti giuridici. È
una libera iniziativa di una
forza politica, un’associazio-
ne privata. Ma l’aspirazione
del Partito dei sardi è lancia-
re un forte segnale politico.
Tanto più forte, ovviamente,
quanto più sarà alta la parte-
cipazione al voto, che si apri-
rà il 6 dicembre e si chiude-
rà il 16. «Se molti sardi si pro-
nunceranno per la Nazione»,
ha scritto ieri il segretario 
Paolo Maninchedda sul suo
blog, «le elezioni sarde non
saranno più sotto il segno
della banale alternanza tra
una proposta di centrodestra
e di centrosinistra (il Pd, uni-
co sopravvissuto), ma sotto il
segno del cambio del potere,
della struttura del potere,
non di chi lo esercita».

L’intento di Maninchedda
e del presidente del partito, 
Franciscu Sedda, è misura-
re, facendo appello al suffra-
gio popolare, il sentimento
favorevole al concetto di na-
zione sarda, evidenziato in
passato da alcuni studi uni-
versitari con gli strumenti
della statistica. Al referen-
dum si può partecipare an-
che senza esprimersi sulla
contesa tra gli aspiranti can-
didati alla presidenza: un
modo per aprire il campo an-
che agli elettori di altri parti-
ti. 

Come detto, sarà molto si-
gnificativo il numero dei vo-
tanti: lo certificherà - come
tutti gli altri esiti delle Prima-
rias - la piattaforma online
Eligo, approvata dal garante

della privacy e dal tribunale
di Roma perché assicura la
segretezza del voto e impedi-
sce che la stessa persona pos-
sa votare più volte.

Gli scenari
La collocazione indipen-

dentista del Pds è nota, ma va
detto che affermare l’esisten-
za della nazione sarda, così
come definita dal quesito re-
ferendario, non comporta
necessariamente un’adesio-
ne a quell’orizzonte. Del re-
sto l’esistenza di Stati pluri-
nazionali è un dato di fatto.
Sul piano politico potrebbe
tradursi, per esempio, in
un’aspirazione federalista. È
chiaro però che i promotori
pensano a questo passo co-
me il primo di un percorso.
Probabilmente sperano che
l’occasione rappresenti, nel-
l’Isola, una svolta politica co-
me quella che altrove è ini-
ziata con i gazebo o le consul-
tazioni semiclandestine.

Gli altri partiti
Nei giorni scorsi si è vista

un’inattesa apertura biparti-
san al referendum da Lucia-
no Uras, di Campo progres-
sista, e dal deputato di Forza
Italia Pietro Pittalis. C’è del-
l’interesse nel Pd, che però fi-
nora non si è pronunciato.
Anche perché la questione si
intreccia con la trattativa per
un’eventuale alleanza con il
Partito dei sardi alle Regio-
nali. Il senatore dem (ed ex
segretario) Giuseppe Luigi
Cucca ammette però di ave-
re «qualche perplessità a par-
lare di nazione sarda. Sono
invece d’accordo che tutte le
forze politiche dell’Isola deb-
bano reclamare unitaria-
mente una vera autonomia.
Anzitutto quella che ci spet-
ta secondo lo Statuto specia-
le, e che non abbiamo sfrut-
tato fino in fondo».

Secondo il coordinatore di
Forza Italia Ugo Cappellacci
«l’idea di un referendum sul-
la nazione sarda sarebbe an-
che suggestiva, perché è un
tema serissimo. Ma non so-
no questi i tempi e i modi: chi
lo promuove è improponibi-

le». Il Pds, dice l’ex governato-
re, «in questi anni ha soste-
nuto la Giunta di centrosini-
stra che ha rinunciato ai pre-
supposti dell’autonomia, fir-
mando col governo accordi
svantaggiosi». Anche Cappel-
lacci concorda comunque
sull’esigenza di maggiore au-
tonomia, «da far valere nel
quadro italiano: siamo prima
sardi, ma anche italiani».

Non approva l’iniziativa
neppure Andrea Murgia,
candidato presidente per Au-
todeterminatzione: «Un re-
ferendum lo promuovono gli
organi istituzionali. Questa è
una consultazione legata al-
la scelta del candidato di un
partito, è la loro campagna
elettorale. Legittimo, ma non
ci interessa». E in ogni caso
«che i sardi abbiano una co-
scienza nazionale è ormai
evidente, sappiamo di essere
un popolo, ce lo riconoscono
anche gli italiani. Non c’è bi-
sogno di un referendum per
certificarlo».

Giuseppe Meloni
RIPRODUZIONE RISERVATA
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DIBATTITO
Il cuore
della Zes
Sardegna
sarà nel
Porto
Canale
di Cagliari.
Domani,
al Cacip,
alle 10.30,
c’è 
un convegno
sulle
potenzialità 
della Zona
economica
Sardegna

Manca solo il via libera del
Consiglio dei ministri e la Zo-
na economica speciale della
Sardegna sarà una realtà:
2.770 ettari di aree collegate
alle zone portuali dove vige-
rà un sistema di semplifica-
zioni amministrative e van-
taggi fiscali (credito di impo-
sta fino a 50 milioni di euro)
tali da favorire lo sviluppo di
imprese già insediate e da at-
trarne di nuove. È tutto scrit-
to nel piano strategico appe-
na approvato dalla Giunta e
illustrato ieri da Francesco
Pigliaru, dall’assessore alla
Programmazione Raffaele
Paci e dal presidente dell’Au-
torità portuale Massimo De-
iana. 

Zona a rete
Quella sarda sarà una zona

"a rete" che includerà i sei
porti di Cagliari, Portovesme,
Oristano, Porto Torres, Ol-
bia, Tortolì-Arbatax con le ri-
spettive zone retroportuali.
Pilastro centrale del proget-
to è il porto di Cagliari, l’uni-
co Ten-It (inserito cioè nei
corridoi rilevanti a livello co-
munitario, requisito neces-
sario per l’istituzione di Zes).
Resta fuori, invece, quello di
Sant’Antioco, tanto che il sin-
daco Ignazio Locci ha già
chiesto il suo inserimento
nella zonizzazione perché
«l’esclusione rischia di can-
cellare l’unica attività indu-
striale presente nel territo-
rio, quella del sale». 

Comitato d’indirizzo
La gestione della Zes sarà

affidata a un comitato d’indi-
rizzo presieduto dal numero

uno dell’Autorità portuale
che lavorerà a stretto contat-
to con un “Suape Zes”, cioè
uno sportello per snellire le
procedure richieste per la lo-
calizzazione di una impresa.
E d’altra parte - ha spiegato
Deiana - «la prima domanda
che ci rivolgono i potenziali
investitori riguarda proprio
il livello di pesantezza della
burocrazia, noi all’interno
della Zes saremo in grado di
abbatterla». 

In tutta l’Isola
Sulla decisione di istituire

un’unica zona hanno influi-
to gli incontri portati avanti
da Paci con le amministrazio-
ni locali e i consorzi indu-
striali interessati: «In questo
modo - ha detto - coinvolgia-
mo quanti più territori pos-
sibili, comprese le zone inter-
ne, e allo stesso tempo diamo
vita a un progetto più ampio
e strategico». Non solo: «La
rete distribuita sull’intero
territorio consentirà l’inte-
grazione con le zone franche
doganali intercluse, in via di
attivazione, in modo da po-
tenziare entrambi gli stru-
menti». Secondo Pigliaru, in-
fine, «i porti saranno collega-
ti fra loro in un sistema vir-
tuoso in cui ognuno, con la
sua specializzazione, contri-
buisce allo sviluppo equili-
brato di tutta la regione. In-
tendiamo la Zes come uno
strumento di marketing ter-
ritoriale dall’elevato impatto
economico, strettamente le-
gata all’economia del mare e
all’incremento dell’export». 

Roberto Murgia
RIPRODUZIONE RISERVATA

PRAXEIS
Piaceri d'autunno
Fluminimaggiore 
1-2 dicembre

il respiro dell'acqua, 
il verde delle valli, 
la festa degli alberi.

Weekend di cibo e prodotti di stagione, 
mercatini, eventi e spettacoli.
La nostra bella terra si mette in mostra.

comune di 
Fluminimaggiore

Tempio di Antas

Spiaggia PortixedduGrotta di Su Mannau

Miniera di Su Zurfuru

Museo Etnografico

Sviluppo. Zone economiche speciali

Rete delle “Zes”,
ora parola al Governo
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Piazza Yenne. Il titolare del pub nega: «Abbiamo servito soltanto analcolici»

Madre detective contro l’alcol
Segue la figlia quattordicenne in un locale e poi chiama la polizia

Da una foto postata su Insta-
gram si è resa conto che la fi-
glia 14enne non era al McDo-
nald’s come le aveva detto.
Così sabato sera ha indossa-
to i panni della mamma de-
tective e insieme a un’amica
è piombata in un locale del
centro per cercarla.

«Quello che ho visto mi ha
fatto inorridire - racconta la
donna, professionista caglia-
ritana -, mia figlia e le ami-
che, tutte minorenni, erano
sedute sui divanetti: su un ta-
volino c’era un grande beve-
rone con tante cannucce, in
altri divanetti e tavolini c’era-
no altre minorenni che cono-
sco bene con bicchieroni
analoghi». Nel vederla le ado-
lescenti sono sbiancate ma
lei non ha fatto una piega.
«Le ho salutate fingendo di
essere capitata lì per caso e
chiedendo loro di assaggiare
quello che stavano bevendo,
ho aspirato dalla cannuccia:
era alcol al 100%, tipo vodka,
tanto forte da bruciare l’eso-
fago e lo stomaco».

La chiamata alla polizia
Dopo l’irruzione, Francesca

(nome di fantasia), nonostan-
te le altre ragazzine l’avesse-
ro rassicurata sul fatto che la
figlia non avesse bevuto, ha
chiamato la polizia. La volan-
te è arrivata dopo parecchie
insistenze, quando nel frat-
tempo alcune delle minori si
erano già dileguate. «Di fron-
te agli agenti il titolare ha ne-
gato ma io sono decisa ad an-
dare sino in fondo - accusa -.
Se necessario formalizzerò la
denuncia in Questura perché
quel cocktail l’ho bevuto e
posso assicurare che era esa-
geratamente alcolico persi-
no per un adulto». È arrab-
biata, Francesca. «Non ho
fatto la detective ma la mam-
ma che non ne può più. Il sa-
bato sera cagliaritano è di-
ventato “il paese dei baloc-
chi”, i ragazzini si ritrovano

nei locali dove bevono alcoli-
ci senza controllo. Nessuno
chiede loro la carta d’identità,
che infatti non è stata chie-
sta neanche a mia figlia e al-
le amiche, che dimostrano
pure meno dei loro 14 anni».

Il titolare del locale
Il titolare del locale però ne-

ga tutto. «La signora cercava
la figlia che però in quel mo-
mento non era all’interno -
spiega -. Allora si è avvicinata
al gruppo di amiche, due del-
le quali stavano bevendo un
cocktail analcolico, poi è tor-
nata coi poliziotti. Urlava e
non è stato possibile ragio-
narci. Ci tengo però a chiari-
re che noi non sottovalutia-
mo il problema e ci informia-
mo sempre sull’età dei clien-
ti anche se a volte è difficile

perché non possiamo chiede-
re i documenti a tutti. Di cer-
to i ragazzini non si sbronza-
no nel nostro locale ma ac-
quistano alcolici dai pachi-
stani e poi li consumano in
strada. Anche io ho due figli
e cerco di parlarci e ragionar-
ci, solo così si può prevenire».

L’appello
Francesca però non indie-

treggia di un millimetro e
lancia un appello. «Come ha
detto don Marco Lai (il re-
sponsabile della Caritas ndr)
la situazione ci sta sfuggen-
do di mano, la moda dell’ape-
ritivo e della “ciucchera”, co-
me chiamano la sbronza, è
ormai molto diffusa tra i gio-
vanissimi e dobbiamo interve-
nire senza indugio: è già tar-
di. Io cerco di far capire a mia

figlia che certi comporta-
menti sono sbagliati ma chi
è genitore sa quanto è diffici-
le combattere contro la logi-
ca del branco. Lei in questi
giorni era furiosa, mi ha det-
to che ora nessuno vorrà più
uscire con lei e che non avrei
dovuto chiamare la polizia,
ma sa che ho ragione, solo
che ha paura di essere emar-
ginata. Noi genitori siamo i
primi responsabili, non pos-
siamo rinchiudere i nostri fi-
gli in casa ma dobbiamo cer-
tamente vigilare di più. Ser-
ve però che le autorità pren-
dano coscienza del problema
e ci diano una mano, control-
lando continuamente tutti i
locali e punendo severamen-
te chi infrange le norme».

Massimo Ledda
RIPRODUZIONE RISERVATA
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EMERGENZA
In città 
è da tempo
allarme 
per l’abuso
di alcol 
da parte 
dei minori:
nella notte
di Halloween
in tantissimi
sono stati
soccorsi 
al Poetto
dalle
ambulanze
del 118

Il presidente dell’autorità
portuale Massimo Deiana ha
partecipato ieri alla Commis-
sione urbanistica sulle linee
guida del Puc. Al centro del
tavolo le competenze sulle
aree demaniali del porto con-
siderate strategiche dalla
giunta per lo sviluppo di tut-
ta la città.

Per l’area di Su Siccu, della
fiera e di viale Colombo è pre-
vista la valorizzazione del
porticciolo turistico, la pos-
sibilità di permanenza tutto
l’anno delle piccole attività
della pesca, il completamen-
to della passeggiata ciclope-
donale in collegamento con
la piazza dei Centomila e il

Padiglione Nervi.
Per l’area dal Molo Ichnusa

fino al Parco ferroviario si
punta sul lungomare di via
Roma con la creazione di una
nuova piazza del porto che
conservi le tracce delle cala-
te dalla Marina. Tra i proget-

ti anche la ristrutturazione
della Stazione Marittima con
servizi per la nautica, pronto
soccorso, uffici, bar, ristoran-
ti e strutture ricettive per cui
è stata presentata una propo-
sta di project financing da 25
milioni di euro. La piazza
Matteotti sarà strategica per
l’accesso al nuovo centro in-
termodale con la pedonalità
da aumentare e il verde sto-
rico da valorizzare. Deiana ha
sottolineato la sintonia tra gli
obiettivi dell’amministrazio-
ne e le linee di sviluppo del
porto: la volontà è trasferire
tutto il traffico commerciale
e delle merci al Porto Canale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Comune. Ieri l’audizione del presidente Massimo Deiana

In Commissione tutti i progetti sul porto

La denuncia. Operato al volto

Ragazzo di vent’anni
picchiato in discoteca
senza un motivo
Dopo il caso di Matteo Cu-
gia, il giovane studente di
Ussana che per un colpo al
volto ha rischiato di mori-
re, un altro ragazzo di 20
anni denuncia di essere sta-
to colpito a tradimento du-
rante una serata con gli
amici in un locale frequen-
tato dai govanissimi.

È successo una decina di
giorni fa: era in discoteca
quando uno sconosciuto,
senza alcun motivo, l’ha
colpito con un pugno. Ri-
sultato: frattura della man-
dibola e intervento chirur-
gico. Un mese di prognosi.
Dell’aggressore nessuna
traccia.

La vittima del nuovo epi-
sodio di violenza si chiama
Michele Serra.

Dopo essere stato dimes-
so dall’ospedale Santissima
Trinità ha subito sporto de-
nuncia per lesioni persona-
li dolose gravi ai carabinie-
ri della stazione di Pirri che
al momento procedono
contro ignoti.

«Ero nel locale assieme a
due amici e a un certo pun-
to, nel corso della serata so-
no andato in bagno. Mi so-
no avvicinato al lavandino
e all’improvviso qualcuno
mi ha colpito al volto», ha
raccontato Michele.

«Non saprei descrivere chi
è stato», ha aggiunto la gio-
vane vittima dell’aggressio-
ne, «mi ha colpito di sorpre-
sa e l’ho visto solo di sfuggi-
ta. A causa del pugno, inol-
tre, ero intontito e non ca-
pivo più niente. Quello che

so è che non ho discusso nè
litigato con nessuno tanto-
meno ho provocato qualcu-
no».

Dopo il misfatto l’aggres-
sore si è dileguato mentre
Michele Serra è tornato a
casa, accompagnato dagli
amici. Soltanto nelle ore
successive, a causa di un
forte dolore alla mascella,
si è recato insieme alla ma-
dre prima alla guardia medi-
ca e poi, vista la gravità del-
le sue condizioni, all’ospe-
dale Santissima Trinità. I
medici del reparto maxillo-
facciale non hanno perso
tempo e, fatta la diagnosi,
hanno deciso di sottoporlo a
un intervento chirurgico.

«Per un mese devo tenere
un blocco mandibolare sor-
retto da due placche, sei vi-
ti e fil di ferro e sarò co-
stretto a nutrirmi con una
cannuccia», spiega sconso-
lato Michele Serra, ma an-
che pieno di comprensibile
rabbia.

«Dopo quello che mi è ac-
caduto ho letto sul giorna-
le della vicenda di Matteo
Cugia», aggiunge. «Sono co-
se impensabili. Sono scioc-
cato dalla gente che c’è in
giro. Non è possibile che si
rischi la vita o comunque la
salute solo per essere anda-
ti fuori a divertirsi».

Poi l’amara conclusione di
fronte alla diffusione di
quello che in molti chiama-
no “knock-out game”, un
macabro gioco finalizzato a
mettere ko persone incro-
ciate per caso 

«Girando spesso in questi
posti ne ho viste di tutti i
colori. C’è da mettersi le
mani nei capelli. Viviamo
davvero in una società di
animali», dice il ragazzo ag-
gredito.

Unionesarda.it
RIPRODUZIONE RISERVATA

In bagno
Il giovane è stato
aggredito
all’improvviso

INCONTRO CON LA SCRITTRICE
Sabato alle 18, nella libreria Camboni, Cri-
stina Caboni, autrice di “La stanza della
tessitrice”, dialogherà con Paolo Montaldo

LO SCUDETTO ROSSOBLÙ
Sabato (alle 21) e domenica alle 18, alla Ve-
treria va in scena “Cagliari ai dì dello scu-
detto” di e con Alessandro Lay

Il porto di Cagliari

NUOVA CASA DI CURA

Piazza Virgilio Loi n. 1 - Decimomannu (CA) tel 070 9660090

Visite per appuntamento

Dr. Raffaele
Specialista in  Chirurgia generale

Dr. Pietro  Greco
Specialista in Pneumologia  

Polisonnografia

Dr. 
Dott.ssa Fabiana  F  

Specialisti in  Oculistica Dr. Giuseppe S  Specialista in
 
Ginecologia

Chirurgia Ginecologica Mininvasiva

Dr. Giovanni Antonio C  
Specialista in Otorinolaringoiatria

 
Specialista in  

 Specialista in 
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di Stefano Ambu
◗ CAGLIARI

Lo schema è chiaro: si perime-
trano delle aree vicine a porti 
e aeroporti, si offrono sempli-
ficazioni  amministrative  e  
vantaggi fiscali come il credi-
to di imposta fino a cinquanta 
milioni di euro. E si aspettano 
le proposte delle imprese. Da 
loro dipenderà il successo del-
la Zes, la zona economica spe-
ciale che ora, grazie a una deli-
bera  approvata  dalla  giunta  
regionale, inizia il suo percor-
so anche in Sardegna. È una 
partenza: per il via definitivo 
ci vuole il sì del Consiglio dei 
ministri.
Il pilastro è Cagliari. La nuova 
mappa  geografico-economi-
ca è già stata disegnata: si trat-
ta di 2.770 ettari che mettono 
insieme sei zone le quali con i 
loro porti trovano sbocco sul 
mare. E per  forza di  cose si  
parla di Cagliari, Portovesme, 
Oristano, Porto Torres, Olbia, 
e  Tortolì-Arbatax.  Con le ri-
spettive  aree  di  riferimento.  
Ad esempio, quando si parla 
di Porto Torres si intende an-
che Sassari e Alghero. Il pila-
stro centrale del progetto sarà 
il porto di Cagliari, scalo inse-
rito nella rete trans-europea 
dei trasporti  (Ten-T).  La ge-
stione complessiva sarà affi-
data a un Comitato di indiriz-
zo presieduto dal presidente 
dell'Autorità di  sistema por-
tuale.
La suddivisione. Il piano strate-
gico per l’istituzione della Zo-
na economica speciale in Sar-

degna è stato elaborato dopo 
gli incontri portati avanti dal-
lo scorso luglio dall’assessore 
del bilancio Raffaele Paci con 
le amministrazioni locali  e  i  
consorzi industriali delle zo-
ne interessate, ovvero Caglia-
ri (che avrà 1628 ettari di Zes), 
Portovesme, e dunque Carbo-
nia-Iglesias (110 ettari), Olbia, 
e dunque nord-est Sardegna 

(180 ettari), Porto Torres con 
Sassari e Alghero (500 ettari), 
Oristano (219 ettari) e Oglia-
stra (56 ettari). Insieme a Paci 
hanno partecipato agli incon-
tri  l’Autorità  portuale  della  
Sardegna e gli assessorati re-
gionali dell’industria, degli en-
ti Locali e dei trasporti. Il con-
tributo  raccolto  è  servito  a  
perfezionare il  Piano, con le 

indicazioni  arrivate  diretta-
mente dai territori. Un benefi-
cio per le aziende che ci sono 
già. E per quelle che potrebbe-
ro arrivare. Con riflessi poten-
zialmente positivi anche per 
chi non è proprio vicino al ma-
re. 
Calcio alla burocrazia. «Le Zes 
possono essere una ottima oc-
casione per attrarre imprese 

in Sardegna, anche dall’este-
ro,  e  allo  stesso  tempo  per  
supportare e rilanciare l’attivi-
tà  di  quelle  già  insediate  in  
quelle aree – ha detto il presi-
dente della Regione, France-
sco Pigliaru – rafforzare il ruo-
lo e le potenzialità della rete 
portuale  della  nostra  isola  
può  sicuramente  avere  un  
ruolo importante nel rilancio 

della nostra economia anche 
a  beneficio  delle  aree  inter-
ne». Concetto ribadito anche 
da Paci: «Con la scelta di isti-
tuire un’unica, grande Zes – 
ha  detto  –  raggiungiamo  il  
doppio risultato di coinvolge-
re quanti più territori possibi-
le, comprese le zone interne, 
e allo stesso tempo di dar vita 
a  un  progetto  più  ampio  e  
strategico. Non solo: la rete di-
stribuita sull’intero territorio 
consentirà l’integrazione con 
le zone franche doganali inter-
cluse, in via di attivazione, in 
modo da potenziare entram-
bi  gli  strumenti».  Massimo  
Deiana, presidente dell'Adsp 
ha  evidenziato  soprattutto  i  
vantaggi a livello di semplifi-
cazione amministrativa: «È la 
prima domanda – ha detto – 
che ci  rivolgono i  potenziali  
investitori: vogliono conosce-
re il livello di pesantezza della 
burocrazia. E noi, all'interno 
della Zes, la abbattiamo». 
Prime polemiche. Il sindaco di 
Sant'Antioco,  Ignazio  Locci,  
chiede l'inserimento del por-
to tra quelli compresi nel pia-
no strategico della Zes della 
Sardegna illustrato ieri  dalla 
Giunta Pigliaru. «Il nostro ti-
more – spiega – è che i vantag-
gi di cui beneficeranno le in-
dustrie attive nelle aree ricom-
prese rischino di produrre di-
storsioni di mercato in termi-
ni di concorrenza. Queste dif-
ferenze possono creare effetti 
devastanti,  come  quello  di  
espellere dal mercato l'attivi-
tà  industriale  di  Sant'Antio-
co».

Da sinistra Raffaele Paci, Francesco Pigliaru e Massimo Deiana

La gestione
viene affidata

a un comitato di indirizzo
guidato dal presidente
dell’Autorità di sistema
portuale dell’isola
Massimo Deiana
Interessati 2770 ettari

Crediti d’imposta
fino a 50 milioni

Tutti i porti
sono il riferimento
di un territorio più ampio
Il pilastro è Cagliari
Sant’Antioco protesta:
vuole rientrare nel piano

Zes unica, ora manca solo
il via libera del governo
La giunta ha approvato la rete delle aree con vantaggi fiscali e amministrativi
Interessati gli scali di Cagliari, Portovesme, Oristano, Porto Torres, Olbia, Arbatax

Zona economica speciale
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

«Lo scalo  marittimo  di  Porto  
Torres, secondo me, nel passa-
to non è stato degnato delle at-
tenzioni  che  meritava:  sullo  
stesso porto, ora però,mi sento 
di dire che sono in atto i più im-
portanti investimenti sulle ope-
re portuali». Così il presidente 
dell’Autorità di sistema portua-
le Mare di Sardegna, Massimo 
Deiana, durante la riunione di 
ieri mattina delle commissioni 
consiliari congiunte alle Attivi-
tà Produttive e Portualità. 

«Quest’anno posso dire con 
soddisfazione che il porto do-
vrebbe raggiungere e superare 
il record del traffico passeggeri 
del 2009 – ha aggiunto Deiana 
– , che era di 1milione e 40mila, 
considerato che il numero sino 
allo  scorso  31  ottobre  era  di  
976mila passeggeri e mancano 
ancora  gli  ultimi  due  mesi  
dell’anno. Questo significa che 
Porto  Torres  si  sta  riappro-
priando del ruolo di seconda 
grande porta della Sardegna». 
Una lunga premessa per sotto-
lineare, neanche tanto velata-
mente,  che  il  passaggio  dal  
commissariamento alla presi-
denza  dell’Authority  ha  per-
messo di procedere spediti an-
che  sulle  pubblicazioni  della  
gare per la realizzazione delle 
opere.
Antemurale e banchina Alti Fon-

dali. «Il progetto definitivo da 
36 milioni e 260 mila euro deve 
essere sottoposto alle  attività  
di verifica, aggiudicate col de-
creto dello scorso 18 ottobre. 
La  Sales,  titolare  dell’appalto  
ha inviato i documenti di pro-
getto definitivo aggiornati alle 
risultanze delle riunioni prece-
denti  ed  è  stato approvato il  
quadro economico e la relativa 
copertura  finanziaria  dell’in-
tervento».
Illuminazione e fondali. La ma-
nutenzione straordinaria e re-
cupero degli impianti di illumi-
nazione del porto sono stati fi-
nanziati con 1 milione e 575mi-
la euro: il progetto prevede in-
terventi nei porti commerciale 
e industriale con la sostituzio-
ne delle torri faro, dei proietto-
ri e l’analisi e messa a norma 
dei quadri di comando e delle 
linee di alimentazione. É pron-
ta la convenzione da stipulare 
con i  professionisti  incaricati  
della progettazione delle ope-
re. Per i dragaggi c’è a disposi-
zione una somma di 7 milioni 
di  euro.  Il  presidente Deiana 
ha firmato il Piano d’indagine 
di  caratterizzazione  dei  sedi-

menti  marini  all’interno  del  
porto commerciale -  prelimi-
nare alle attività di manuten-
zione, escavi e dragaggi dei fon-
dali - e la ditta Geovit di Viterbo 
si è aggiudicata i lavori. La sti-
pula  del  contratto  è  prevista  
entro dicembre 2018.

Travel Lift. Per la realizzazione 
dello scalo di alaggio e varo del-
le imbarcazioni con gru, nella 
banchina di riva, l’importo to-
tale  del  finanziamento  è  di  
3milioni di euro. «Il 9 maggio 
2017 abbiamo presentato la do-
manda per la caratterizzazione 

ambientale all’Arpas – ha detto 
Deiana –, e la risposta dell’A-
genzia regionale è arrivato lo 
scorso 18 luglio. É stata inviata 
ai candidati la lettera di invito 
per le attività di progettazione 
definitiva ed esecutiva dei lavo-
ri e le fasi successive sono la 

nomina di  una commissione  
giudicatrice della parte ammi-
nistrativa e della offerta tecni-
ca ed economica». L’Authority 
ha aperto anche le buste delle 
offerte per la gestione del porto 
turistico, che sarà affidata tra 
qualche settimana. 

◗ PORTO TORRES

Da circa una settimana si sono 
interrotti i lavori per il rifaci-
mento totale dell’asfalto che ri-
guardano  tutta  via  Sassari  e  
parte del corso Vittorio Ema-
nuele. Numerosi cittadini chie-
dono il perché dell’improvviso 
blocco, anche perché in altre 
zone della città erano in fun-
zione le macchine di una ditta 
incaricata da Abbanoa che sta-
va regolarmente ripristinando 
il manto di asfalto. L’impresa 
ha comunicato con il Comune 
che la bitumazione non è an-
data avanti poiché nei giorni 
scorsi è piovuto molto. 

«L'inerte – sostiene la socie-
tà Angius Costruzioni –, mate-
riale che si mischia al bitume, 
è molto bagnato: questo avreb-
be potuto bloccare la macchi-
na e per questo ci siamo ferma-
ti. Se non ci sono altre piogge, 
comunque, domani (oggi,ndc) 
dovremo fresare e dopodoma-
ni bitumare». I lavori messi a 
bando, quantificati in 500mila 
euro,  prevedono  l’asfalto  di  
2,5 chilometri di strada in en-
trambi  i  sensi  di  marcia.  
Sull’argomento ha presentato 
una interrogazione urgente al 
sindaco il  consigliere Davide 
Tellini, dopo i numerosi sini-
stri che in questi giorni hanno 
coinvolto  diverse  vetture.  
«Chiedo di conoscere le reali 
motivazioni per cui i lavori di 
ripristino della pavimentazio-
ne stradale siano da giorni ora-
mai interrotti – dice il consi-
gliere  –,  mentre  proseguono  
senza intoppi gli interventi di 
bitumazione di Abbanoa per il 
ripristino del  manto stradale  
oggetto di manutenzione alla 
rete idrica». Una situazione pa-
radossale  che  approderà  in  
consiglio comunale: «L’asses-
sore illustri lo stato di avanza-
mento dei lavori svolti sino ad 
oggi, e se gli stessi lavori sono 
stati svolti  sino ad oggi dalla 
vincitrice della gara d’appalto 
o dal sub appaltatori». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Sono rimasti disponibili alcu-
ni posti per chi fosse interessa-
to ad aderire alla prima fase 
del  progetto  della  profilassi  
nel  decadimento  organico  e  
nelle malattie dismetaboliche 
correlate  sulla  popolazione  
over 50. Le adesioni si ricevo-
no nella sede dell'associazio-
ne Anteas in piazza delle Re-
gioni, tutte le mattine dalle 09 
alle 12, oppure telefonando al 
numero 079-4922372. 

É il settimo anno consecuti-
vo che viene proposto il pro-
getto ideato e portato avanti  
dal connubio tra l'associazio-
ne centro studio sportivo cul-
turale Angedrass e la compagi-

ne locale dell'Anteas, coordi-
nati in prima persona da Giu-
seppina Scano, con il patroci-
nio della Fondazione di Sarde-
gna. Gli obiettivi generali sono 
in linea con quelli  del  Piano 
nazionale  di  prevenzione  
2017-2018 e del relativo Piano 
regionale: ovvero di trasmette-
re ai pazienti selezionati la ca-
pacità per svolgere e fare svol-
gere un’attività fisica consona 
al recupero e al mantenimen-
to delle funzioni cardiometa-
boliche. L’utilizzo dell’attività 
motoria – realizzata in collabo-
razione con i medici di base – 
permette anche il contrasto a 
patologie come l’ipertensione 
vascolare, artrosi e dolori mu-
scolari da sedentarietà e la ri-

duzione  della  progressione  
dell’alterazione  metabolica  
(diabete e ipercolesterolemia) 

o dell’incremento ponderale e 
migliorare la qualità della vita. 
Ogni partecipante verrà sotto-
posto a visita specialistica di  
idoneità sportiva non agonisti-
ca e con ulteriori accertamenti 
specialistici e strumentali me-
dico-sanitari si valuterà lo sta-
to di salute fisico dei parteci-
panti. Attraverso dei test attitu-
dinali, inoltre, si valuteranno 
anche gli incrementi psico-fisi-
ci  in  stretta  collaborazione  
con molti  dei medici  curanti 
della città. Quest’anno si svol-
gerà anche un corso speciali-
stico a numero chiuso dedica-
to a pazienti che necessitano 
di attività personalizzata, che 
si arricchisce di un turno mat-
tutino. (g.m.) 

«Il porto ha un grande futuro»
Il presidente dell’Authority Deiana: lo scalo in passato non ha avuto le giuste attenzioni. Ora si cambia

Una panoramica del porto di Porto Torres

STRADE DISSESTATE

Lavori a rilento
a causa della pioggia:
oggi si riprende

Via Sassari

Prevenzione, attività fisica per over 50
Il progetto di Anteas è giunto alla settima edizione: visite di idoneità per gli iscritti

Alcuni partecipanti al progetto

◗ PORTO TORRES

«A distanza di  un anno dalla 
denuncia sull’incapacità e l’i-
nadeguatezza dell’amministra-
zione pentastellata al governo 
del nostro territorio,  non ab-
biamo avuto risposte o soluzio-
ni politiche in grado di risolle-
vare le sorti della comunità e 
continuiamo a vedere il  peg-
gioramento costante di tutti i 
servizi  pubblici»  Un  attacco  
frontale a chi governa il Comu-
ne quello del coordinatore cit-
tadino  di  Sardigna  Natzione,  
Nicola Franca, che contesta la 
politica  amministrativa  del  

M5S. «I servizi sociali esplodo-
no dalle richieste di aiuto – ag-
giunge Franca –, le nostre piaz-
ze sono deserte, gli spazi collet-
tivi  abbandonati  al  degrado,  
commercianti  e  imprenditori  
non hanno più neanche il co-
raggio di muoversi e rinnovare 
le proprie offerte economiche. 
Siete stati capaci solo ed esclu-
sivamente  ad  autorizzare  un  
disastro  paesaggistico,  com-
merciale a favore di una grossa 
distribuzione andando a disca-
pito di quel piccolo commer-
cio che ancora oggi cerca di gal-
leggiare  e  sopravvivere  nella  
nostra comunità».

Anche la situazione all’inter-
no della macchina comunale, 
secondo Franca, è disastrosa. 
«Tutti fuggono dall’ente - im-
piegati, dirigenti, responsabili 
di servizio - e gli esterni chia-
mati a rinforzare il nostro orga-
nico  rifiutano  ogni  possibile  
trasferimento lavorativo all’in-
terno del nostro Comune. Noi 
crediamo  che  chi  ha  dignità  
morale ed etica sia in grado di 
capire quando si raggiunge il li-
mite e si arriva a umiliare una 
comunità. Se siete onesti, co-
me dite, dichiarate il vostro fal-
limento e chiedete scusaal po-
polo di Porto Torres». (g.m.) 

ATTACCO DI SARDIGNA NATZIONE al m5s

«Avete fallito, chiedete scusa a tutti»
A un anno dalla denuncia, il movimento politico torna alla carica

◗ PORTO TORRES

Doppio appuntamento, oggi e 
domani, alla Libreria Koinè di 
Corso Vittorio Emanuele 40. Si 
comincia  questo  pomeriggio  
alle 17.30 con un incontro dal 
titolo “Il rione di Santu Bainzu 
ed il  mistero di patiu di cès-
gia”. Piazza dei Martiri Turrita-
ni o meglio, Lu patiu di cèsgia, 
con la sua forma semicircolare 
e il muraglione costruito utiliz-
zando numerosi elementi pro-
venienti dagli edifici dell'anti-
ca romana Turris Libisonis, na-
sconde un mistero legato alla 
sua costruzione sul quale, con 

l’ausilio di  alcuni  documenti  
d'archivio, il giornalista Ema-
nuele Fancellu proverà a fare 
luce. Nel corso della serata l’ar-
tista  turritano  Daniele  Erre  
presenterà e parlerà delle sue 
creazioni,  alcune  delle  quali  
saranno in mostra nella saletta 
della libreria insieme a parte 
della ricostruzione del rione di 
Santu  Bainzu  realizzata  da  
Nando Nocco. Verranno pro-
iettate inoltre foto del “rione 
sepolto”. Il secondo appunta-
mento, venerdì alle 18.30, ri-
guarda  la  presentazione  
dell’ultima fatica letteraria del-
lo scrittore sardo Fabio Forma 

dal  titolo  “L’uomo  che  non  
vorresti incontrare”. L'esisten-
za di due cugini dall'indole dia-
metralmente opposta viene a 
collidere: lo scontro porterà a 
conseguenze  drammatiche  
per entrambi. In fuga dalla vita 
della banlieue parigina dopo 
aver pestato qualche piede di 
troppo, Alain arriva in Sarde-
gna, terra di provenienza della 
madre. Lo accoglie a Borore, 
piccolo centro isolano, suo cu-
gino Fabrizio. La forzata convi-
venza scatena dinamiche im-
prevedibili per entrambi. Dia-
loga  con  l’autore  Alessandro  
Deroma. 

OGGI E DOMANI INCONTRI ALLA KOINÉ

Il rione di San Gavino e i suoi misteri
Il libro di Fabio Forma e le opere di Daniele Erre e Nando Nocco
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◗ OLBIA

Le canoe sono ben sistemate tra 
le mura di un capannone. Ma il 
problema è che per la sua sede il 
Circolo canottieri Olbia paga co-
me se avesse preso in affitto un 
ufficio. Alla società sportiva so-
no state infatti applicate delle ta-
riffe che nulla hanno a che vede-
re con la tipologia della struttu-
ra, per un totale di 7.500 euro an-
nui solo per gli spazi interni. Suc-
cede  in  uno  dei  capannoni  
dell’ex area Sep che si affaccia 
sull’insenatura di Porto Roma-
no. E la denuncia arriva da Ro-
berto Ferrilli,  il  presidente  del  
circolo dei canottieri che conta 
decine di iscritti. «Anni fa chie-
demmo di realizzare una sede in 
via Escrivà – spiega Ferrilli –. Do-
po aver preparato il progetto, ci 
dissero che tutto ciò non era pre-
visto dal piano regolatore. Quin-
di l’allora commissario dell’Au-
torità portuale, Nunzio Martel-
lo,  ci  propose  di  trasferirci  in  
uno dei capannoni dell’ex area 
Sep. I costi annuali erano questi: 

1.200 euro per gli spazi esterni e 
7.500 euro per quelli interni. Ac-
cettammo». Qualche anno do-
po, invece, l’amara scoperta. «Sì, 
abbiamo scoperto che il canone 

stabilito per le aree coperte non 
era abbinato alla tipologia dello 
stabile ma alla nostra attività – 
continua Ferrilli –. Noi risultia-
mo infatti come attività di tipo 

terziario. E se si controllano le ta-
riffe Omi, per terziario si intende 
uffici. Quindi noi ci ritroviamo a 
pagare più del doppio di quello 
che costerebbe un normale ca-

pannone.  Abbiamo  presentato  
un  reclamo,  dicendo  che  non  
possiamo pagare come se fosse 
un ufficio uno stanzone che non 
ha  pavimento,  riscaldamento,  
fogna, acqua e luce. Alla fine ci 
siamo rifiutati di pagare e l’Auto-
rità portuale sta incassando la fi-
deiussione.  Non hanno  voluto  
sentire ragioni, andremo in giu-
dizio».  Insomma,  Ferrilli  vuole  
andare fino in fondo. «Qui è ve-
nuto anche l’attuale presidente 
dell’authority, Massimo Deiana 
– conclude il presidente del cir-
colo –. Ci è stato detto che non 
dipende dall’Autorità ma dal De-
manio, che avrebbe applicato la 
tariffa  massima.  Insomma,  lo  
Stato anziché aiutare le attività 
di interesse sociale ci  si  mette 
addirittura contro, visto che per 
le aree coperte paghiamo la bel-
lezza di 7.500 euro. Invece alme-
no per le aree esterne la classifi-
cazione è corretta».  Presto  l’ex 
Sep diventerà la sede della cosid-
detta università del mare. Il pro-
getto, però, non intaccherà l’atti-
vità del circolo. (d.b.)

◗ OLBIA

I tassisti olbiesi sono sul piede 
di guerra. E per questo chiedo-
no un incontro con il sindaco 
Settimo Nizzi e l’assessore alle 
Attività produttive Marco Bala-
ta. Al centro del malessere ci 
sono l’abusivismo, le difficoltà 
nel circolare nella Ztl e soprat-
tutto  le  tariffe  inchiodate  al  
2008. «La nostra è una catego-
ria che merita più rispetto, per-
ché diamo un servizio in modo 
esemplare  a  tutte  le  ore  del  
giorno e della notte – commen-
ta Alessandro Manzoni, il più 
anziano tassista  in attività  in 
città –. Ci sono diversi proble-
mi che attanagliano la nostra 
categoria e che potrebbero es-

sere in parte risolti con il sup-
porto dell’amministrazione co-
munale.  Ricordiamo  che  per  
noi i mesi invernali sono davve-

ro  desolanti,  visto  che  per  
esempio in aeroporto contia-
mo solo sei o sette voli al gior-
no. Ciò vuol dire lunghe soste 

anche di sei ore tra un volo e 
l’altro senza avere alcuna cer-
tezza di poter fare una corsa». 
Poi un riferimento alle licenze. 
«Comprendiamo  coloro  che  
auspicano il rilascio di nuove li-
cenze, ma facciamo presente 
che la Gallura è satura di licen-
ze taxi e Ncc – dice Manzoni –. 
Vogliamo anche ricordare tut-
te quelle  centinaia  di  licenze 
Ncc  che  furono  volturate  in  
tanti  Comuni e soprattutto a 
Olbia. Licenze che operano sta-
bilmente tra Olbia, l’aeroporto 
e  tutte  le  altre  destinazioni».  
Già la scorsa estate il tassista 
Alessandro Manzoni, che si fa 
un po’ portavoce di tutta la ca-
tegoria,  aveva  chiesto  un  in-
contro  con  i  rappresentanti  

dell’amministrazione, in parti-
colare per la questione relativa 
alle tariffe, senza però ricevere 
alcuna risposta. «Chiediamo al 
sindaco  e  agli  assessori  che  
vengano approvate le nuove ta-
riffe, ormai ferme al 2008 – ave-
va detto Manzoni –. Da allora i 
costi di gestione sono lievitati 
del 25 per cento. Le tariffe non 
devono  penalizzare  l’utente  
sulle  corse  medio brevi,  cioè  
entro i 40 chilometri, e non de-
vono penalizzare neanche noi 
sulle corse oltre i 40 chilometri, 
come  avviene  attualmente».  
Tra gli altri problemi principali 
c’è la questione della lotta all’a-
busivismo,  fenomeno  che  
esplode soprattutto durante i  
mesi estivi. 

in breve

Il presidente del circolo dei canottieri Roberto Ferrilli. In alto, l’ingresso del capannone nell’ex area Sep

Tassisti in rivolta: «Tariffe vecchie di 10 anni»
Chiesto un incontro con l’amministrazione comunale: «Maggiore impegno nella lotta all’abusivismo»
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◗ OLBIA

«Dopo un anno di lavoro tec-
nico  e  tanti  sacrifici,  sono  
pronto a presentare la squa-
dra Team Petrosyan Academy 
Olbia che combatterà nelle di-
scipline Muay Thai K-1 e Fight 
code Rules (pieno contatto e 
leggero contatto)».

A parlare, con evidente sod-
disfazione  è  Mario  Rama:  
«Non è stato facil raggiungere 
questo risultato e stiamo anco-
ra mettendo a punto alcune 
tecniche.  Senza  dimenticare  
che per salire sul ring serve la 
condizione  mentale  giusta.  

Gli atleti ormai sono pronti e 
possiamo contare sull’appog-
gio  del  team  dei  campioni  
Giorgio e Armen Petrosyan». 
L’attenzione è ora concentra-
ta verso il Galà Fight Night 6 
(Cagliari, 15 dicembre) «ma bi-
sognerà prepararsi adeguata-
mente  per  superare  i  limiti  
emotivi e studiare la giusta tec-
nica. I ragazzi stanno superan-
do a pieni voti la fase del com-
battimento e di preparazione 
in palestra e sono veramente 
orgoglioso». 

All’appuntamento di Caglia-
ri parteciperanno grandi cam-
pioni, ma anche tanti giovani 

e  giovanissimi.  E  il  maestro  
Mario Rama li ricorda tutti.

Nell pieno contatto garegge-
ranno Sebastian Cabras , Ago-
stino Cucculliu , Simone Feo, 
Marco Isoni , Enrico Settimio, 
Giuseppe Pala e Gianluca Da-
lu. Mentre nel Light Contact 
Fino ai 16 anni K-1 Boxing, sa-
ranno di scena Mirnes Bega-
novich ,  Saban Beganovich ,  
Andrea Farris ,  Davide Lam-
broni. Il gruppo potrà contare 
sull’assistenza di Maurizio Di 
Ciaccio,  allievo  del  maestro  
Rama da più di 15 anni. «Che 
dire - chiude Rama -: ringrazio 
tutti i ragazzi e chi ci sostiene».

ARTI MARZIALI

Rama: «Ecco la mia grande squadra»
Il maestro del Team Petrosyan Academy presenta i suoi ragazzi

Foto di gruppo per il Team Petrosyan Academy Olbia 

Beffa per i canottieri
pagano un capannone
al prezzo di un ufficio
Per una struttura dell’ex Sep il circolo sborsa 7.500 euro

Ferrilli: «Classificazione errata, qui mancano anche i servizi»

ordine degli avvocati

Stasera convegno
sul diritto di famiglia
■■ Il consiglio dell’ordine 
degli avvocati di Tempio ha 
organizzato per questo 
pomeriggio con inizio alle 
16.30 nella sala Engle 
dell’aeroporto Costa 
Smeralda il convegno su 
“Diritto di famiglia in 
movimento”. Intervengono 
l’avvocato Emanuela 
Andreola del Foro di 
Padova che parlerà di 
“Assegno divorzile”, il 
presidente della sezione 
civile del tribunale di Nuoro 
Riccardo Massera che che 
parlerà di “Cassazione, 
sezioni unite numero 
18287/18”, e l’avvocato 
Giovanni Maria Uda, 
Ordinario di diritto privato 
all’Università di Sassari che 
illustrerà il tema “Affido 
condiviso e Ddl Pillon”. 
Moderatrice la presidente 
dell’Ordine degli avvocati di 
Tempio, Paola Gosamo.

«little street»

Mercatino di Natale
gli spazi espositivi
■■ L’associazione 
coworking “Little street”, in 
via San Simplicio, comunica 
la disponibilità di spazi 
espositivi per il mercatino 
natalizio. La sede è aperta 
dal lunedì al sabato, dalle 15 
alle 18. Info: telefonare 
329.0952036, 348.7011931.

servizi sociali

Il reddito
di inclusione
■■ Il Comune ha 
approvato la graduatoria 
del programma Reis 
(Reddito di inclusione 
sociale). In fo: servizio 
Informagiovani, dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 18 e il 
sabato dalle 9 alle 12,30; 
ufficio per il cittadino dal 
lunedì al venerdì alle 9 alle 
13 e il lunedì e mercoledì 
dalle 16 alle 18; assessorato 
ai Servizi Sociali, dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 13 e il 
lunedì e mercoledì dalle 16 
alle 18. Info: 0789.52172.

pubblica istruzione

Diritto allo studio
domande contributi
■■ L’assessorato alla 
Pubblica istruzione informa 
che fino al 19 dicembre si 
presentano le domande di 
accesso ai contributi per il 
diritto allo studio (borse di 
studio regionali e nazionali, 
buoni libro). Le domande si 
presentano all’ufficio 
protocollo o via posta 
elettronica certificata ( Pec) 
all’indirizzo comune.
olbia@actaliscertymail.it

servizio spresal

Sicurezza al lavoro
nei cantieri edili
■■ l 5 dicembre, alle 9, si 
terrà l’ultimo degli incontri 
del 2018 programmati dallo 
Spresal sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Si parlerà 
di edilizia. L’incontro si 
svolgerà nell’aula di 
formazione dell’Assl di 
Olbia, all’ospedale Giovanni 
Paolo II. Tema: “Il ruolo del 
coordinatore per la 
sicurezza in fase di 
esecuzione, obblighi e 
redazione del verbale di 
cantiere”. Relatore sarà il 
referente per l’edilizia per l’ 
Assl di Olbia, l’ispettore 
Miuccio Demontis, con le 
ispettrici Amanda Melis e 
Valentina Fondi.
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di Claudio Zoccheddu
◗ INVIATO A MONTECARLO

I  paperoni  del  mare  hanno  
scelto Cagliari e la Sardegna. 
L’isola ospiterà una delle cin-
que regate che mettono in pa-
lio la Prada cup, la giovane di-
scendente della storica Louis 
Vuitton  Cup.  Il  vincitore  di  
quelle  che  ufficialmente  si  
chiamano  “America’s  cup  
world  series”  si  cimenterà  
con  il  team  defender,  New  
Zealand, che ha vinto l’ultima 
Coppa America e che quindi 
attende di capire chi dovrà sfi-
dare nelle regate che si terran-
no nel 2021 in Nuova Zelan-
da. L’annuncio è arrivato ieri 
allo Yacht Club di Monaco, a 
Montecarlo, durante la  pre-
sentazione di un evento che 
promette  ricadute  enormi  
per  la  Sardegna.  La  Prada  
Cup, infatti, oltre a essere un 
appuntamento sportivo di li-
vello di mondiale è per l’isola 
un’occasione  turistica  che,  
nell’immediato, potrebbe al-
lungare sensibilmente la sta-
gione. Ma sono le prospettive 
a essere ancora più interes-
santi. 

La prima regata che aprirà 
la corsa alla Prada Cup si terrà 
nell’ottobre del prossimo an-
no e metterà in mostra l’isola 
davanti a una platea planeta-
ria composta dagli appassio-
nati  di  tutto  il  mondo  che  
spesso, e soprattutto in occa-
sione di eventi di questo tipo, 
si trasformano in turisti che 
possono garantire un’altissi-
ma capacità di spesa. Le im-
magini di Cagliari e di tutta la 
Sardegna, poi, faranno il giro 
del mondo. Alla Prada Cup ol-
tre  a  Luna Rossa Challenge 
parteciperanno anche gli sta-
tunitensi di American Magic 
e gli inglesi di Ineos team Uk. 
Lo share si alzerà anche per 
merito degli  spettatori  della  
Nuova Zelanda che studieran-
no  dalla  tv  l’evoluzione  dei  
competitor e avranno un oc-
chio di riguardo per il challen-
ge e per i campi di regata di 
Cagliari. Ai tre team già certi 
di partecipare se ne potrebbe-
ro aggiungere altri due. Il pri-
mo dovrebbe essere un con-
sorzio  olandese  mentre  sul  
quinto non sono state sciolte 
le riserve che, a ogni modo, 
scompariranno alle 5 di que-
sta mattina, quando scadran-
no i termini per la presenta-
zione degli sfidanti. 

Se l’evento promette rica-
dute  importanti  nell’imme-
diato, sono appunto le pro-
spettive che dovrebbero solle-
ticare la fantasia di chi crede 
che il turismo sardo abbia an-
cora diverse frecce da scocca-

re. Se Luna Rossa dovesse ag-
giudicarsi la Prada Cup, e poi 
anche la Coppa America, l’i-
sola potrebbe diventare la ca-
sa del team defender e quindi 
la  casa  della  stessa  Coppa  
America. Prada ha da tempo 

scelto  Cagliari  come  base  
operativa e le possibilità che 
la Sardegna venga conferma-
ta anche in caso di vittoria so-
no più di una. D’altra parte, 
una competizione che si basa 
sulla vela ha bisogno del ven-

to e il vento, in Sardegna non 
manca  mai.  «Ospitare  nella  
nostra regione una competi-
zione sportiva  così  antica  e  
prestigiosa è una soddisfazio-
ne e in più c’è anche la garan-
zia di ottenere un’ampia visi-

bilità internazionale – ha det-
to il presidente della Regione, 
Francesco Pigliaru –. Oggi ab-
biamo raggiunto un risultato 
che  abbiamo  voluto  forte-
mente e che abbiamo soste-
nuto investendo energie e ri-
sorse. Ora la sfida per la con-
quista della  Coppa America  
riparte dalla Sardegna».  An-
che  il  sindaco  di  Cagliari,  
Massimo Zedda, è molto sod-
disfatto: «Siamo orgogliosi di 
ospitare un evento così  im-
portante che sarà una vetrina 
per il nostro territorio. Ma il 
buon vento non basta e noi 
siamo al lavoro per migliora-
re la nostra marina».

◗ MONTECARLO

La delegazione sarda è stata la 
prima a comparire sul palco al-
lestito al quinto piano del palaz-
zo della Yacht Club di Montecar-
lo. Presenti anche il presidente 
del Cagliari, Tommaso Giulini, 
e quello della Dinamo, Stefano 
Sardara. A parlare è stata l’asses-
sore del Turismo, Barbara Argio-
las: «L’arrivo della Prada Cup – 
ha spiegato – è il culmine di un 
lavoro durato anni. La Regione 
ha  supportato  diversi  eventi  
sportivi,  come  il  mondiale  di  
Rally e il Giro d’Italia. Vogliamo 
dimostrare al mondo che abbia-

mo le condizioni ideali per ospi-
tare un appuntamento della più 
importante manifestazione veli-
ca del mondo: mare con vento 

costante, infrastrutture sempre 
migliori, professionalità di livel-
lo e grandi capacità organizzati-
ve. Poi c’è l’entusiasmo dei sar-

di  per  una  manifestazione  di  
questo livello. Per chi non cono-
sce la Sardegna sarà una grande 
e bellissima sorpresa». La passe-
rella mondiale sarà soprattutto 
un’occasione  turistica:  «Come  
amministrazione regionale ab-
biamo investito molto sulle ma-
nifestazioni sportive che poteva-
no essere in armonia con la na-
tura più autentica della nostra 
isola – ha aggiunto Barbara Ar-
giolas –, tutto nel rispetto della 
sostenibilità nella speranza che 
chi vedrà le regate in televisione 
poi abbia il desiderio di cono-
scere e visitare e conoscere il no-
stro territorio». (c.z.)

Argiolas: sarà un traino per il turismo
L’assessora entusiasta per la scelta. Con lei a Monaco anche Giulini e Sardara

Bertelli: felici di partire dalla Sardegna
Lo skipper Sirena: abbiamo trovato il luogo perfetto anche sotto l’aspetto umano

Luna Rossa in regata

La soddisfazione 
del governatore

Pigliaru: un risultato 
fortemente voluto
Il sindaco Zedda: 
siamo orgogliosi
ora mettiamoci
subito al lavoro 

IL TERRORE
DI ALLEVARE
ASSASSINIA Cagliari la Prada cup

vetrina mondiale per l’isola
Nell’ottobre 2019 sarà sede di una delle 5 regate preliminari alla Coppa America
L’annuncio dato allo Yacht club di Montecarlo: in corsa da tre a cinque equipaggi 

La cerimonia allo Yacht club di Monaco a Montecarlo
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◗ MONTECARLO

Lui  ci  vorrebbe  essere,  ma  
non in veste di semplice tifo-
so. Il suo sogno è partecipare 
fisicamente alle regate. Patri-
zio Bertelli, mister Prada, vor-
rebbe salire a bordo di Luna 
Rossa  durante  le  uscite  di  
preparazione a Cagliari e ma-
gari  anche  nei  match  race  
ma non è sicuro: «Vedremo, 
mi  piacerebbe  ma  prima  
dobbiamo aspettare  il  varo  
della  nuova  imbarcazione,  
previsto per giugno, e poi sa-
prò se sarà possibile salire a 
bordo. Le barche della Prada 

Cup sono estreme e non è fa-
cile stare a bordo».  I  nuovi  
scafi, oltre a essere velocissi-
mi,  sono piccoli  capolavori  
di ingegneria navale ma del 
tutto diversi da qualsiasi al-
tro scafo a vela. Partecipare a 
una regata, anche come spet-
tatore  a  bordo,  non  è  una  
passeggiata. Bertelli lo sa ma 
la  tentazione  è  forte  quasi  
quanto il feeling con l’isola: 
«Per  il  momento  abbiamo  
confermato una sola tappa, 
Cagliari, dove siamo di casa 
da due anni ormai. Per il re-
sto vedremo se sarà possibile 
organizzare un altro evento 

in Italia ma non chiedetemi 
di più, l’importante è che si 
parta da Cagliari e dalla Sar-
degna».  Marco  Tronchetti  
Provera, amministratore de-
legato del gruppo Pirelli, sta 
vivendo la nuova avventura 
come sponsor di Luna Rossa 
Challenge:  «Per  me  è  tutto  
una scoperta. Ma da quando 
il mio amico Patrizio mi ha 
imbarcato in questa avventu-
ra  mi  sto  appassionando  
sempre di più e sono lieto di 
farne parte». Chi invece co-
nosce benissimo il mare e so-
prattutto il vento della Sarde-
gna è lo skipper di Luna Ros-

sa  Challenge,  Massimiliano  
Sirena: «Cagliari ci permette 
di lavorare ogni  giorno,  c’è 
sempre vento e per noi è que-
sta l’unica cosa che conta. Il 
nostro ufficio è il mare e da 
quando siamo  in  Sardegna  
va  tutto  benissimo».  Nella  
prima tappa della Prada Cup 
Luna Rossa, quindi, giocherà 
in casa e proverà in tutti i mo-
di a far valere il fattore cam-
po. «Abbiamo trovato il po-
sto perfetto, anche dal punto 
di vista umano e dei servizi – 
dice ancora –:  100  famiglie  
devono vivere per quasi 3 an-
ni  nella  stessa  località.  I  

membri  del  team  vengono  
da tutto il mondo e avevamo 
bisogno di una città che aves-
se anche scuole internazio-
nali. Cagliari è una base fan-
tastica, praticamente dentro 
un parco naturale». (c.z)

di MARCELLO FOIS

P
er esempio il metodo con 
cui si è scelto di procedere 
per stivare i fustini di trito-

lo all’interno del condotto. Uno 
dei testimoni, un mafioso di se-
conda fila  chiamato Biondino,  
racconta che vista la difficoltà di 
arrivare fino in fondo al tunnel 
con i fustini, per mancanza d’a-
ria e di spazio si capì che non era 
agevole spingerli a mano, occor-
reva infilarcisi, ma era impossi-
bile perché, da un certo punto in 
poi, mancava l’aria. Si risolsero 
perciò ad escogitare un sistema 
alla bisogna e,  dopo un po’ di 
tentativi, ebbero la brillante idea 
di utilizzare lo skateboard del fi-
glio adolescente del testimone, 
collaboratore  di  giustizia,  poi  
morto  suicida  in  carcere,  che  
giaceva, con i suoi adesivi e le 
sue scritte, nel portabagagli del-
la sua utilitaria. Ogni fusto ven-
ne così sistemato sul monopatti-
no collegato a una corda e spin-
to agevolmente fino in fondo al 
condotto.  In  questo  modo  
quell’esplosivo è stato distribui-
to  per  tutta  la  larghezza  della  
quattro corsie soprastante.

Ho pensato continuamente a 
questo ragazzino che volteggia-
va su quel monopattino per le 
strade di Palermo ignaro dell’u-
so che ne fosse stato fatto da suo 
padre solo qualche ora, o qual-
che giorno  prima.  Questa,  dal  
mio punto di vista, è una sfuma-
tura agghiacciante: talmente ve-
ra, talmente insopportabile, che 
vorremmo  con  tutti  noi  stessi  
che  fosse  stata  inventata,  che  
non esistesse cioè nella sfera del 
reale. E invece esiste. 

Come esiste un mondo paral-
lelo, il caso Dina Dore, in cui un 
marito può far uccidere una mo-
glie ignara e inerme davanti agli 
occhi della sua bambina, e farla 
mummificare col nastro adesivo 
e tenerla chiusa dentro al porta-
bagagli della sua macchina men-
tre tutti, in paese la cercano al-
trove. Mi è capitato di pensare a 
quell’inquirente  che  aveva  
sott’occhio  quella  vittima  che  
stava cercando, ma se n’è accor-
to solo qualche ora dopo nel mo-
mento in cui è stato autorizzato 
ad aprire quel portabagagli. An-
cora una volta sono i particolari 
che fanno paura. L’omicidio di 
Manuel Careddu, “Il ragazzo del 
lago”, appartiene in tutto a que-
sta precisa categoria di fatti in-
sopportabilmente reali. E’ il ri-
sultato di una svista che tutti ab-
biamo sotto gli  occhi  e  di  cui  
non vogliamo farci carico. Alle-
vare assassini non è una respon-
sabilità da nulla,  specialmente  
se non si è capito di averlo fatto. 
Se non si è capito cioè che l’inca-
pacità di assumersi responsabili-
tà nei confronti dei propri figli, e 
delle nuove generazioni, signifi-
ca contribuire a spegnere la loro 
capacità di discernere il falso dal 
vero.  Ora  questi  assassini  che  
hanno massacrato un coetaneo 
rischiano di  apparire assai  più 
complessi di quello che sono e 
cioè  vittime  anziché  carnefici.  
Eroi di un universo in cui troppo 
spesso  risulta  più  affascinante  
l’eccezionalità  del  delinquente  
che  la  terribile,  ingiustificata,  
atroce fine della vittima. Succe-
de, è successo. E’ atroce, è vero. 
Per  questo  è  importante  che  
qualcuno, come Enrico Carta si 
prenda la briga di raccontare i 
fatti che hanno portato alla mor-
te questo ragazzino “senza quali-
tà” nella loro asciutta e  atroce 
semplicità. Ma con quei partico-
lari che, impedendoci ogni rimo-
zione, ci ricordano quali vette ir-
raggiungibili di orrore possa rag-
giungere la realtà.

segue dalla prima

la grande vela
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di Roberto Petretto
◗ INVIATO A SANTA GIUSTA

La Higas arriva prima, ma più 
che un traguardo è una parten-
za. La si potrebbe definire una 
pole position, rubando il termi-
ne all’automobilismo  sportivo.  
Higas prima nell’avvio dei can-
tieri previsti per la realizzazione 
di depositi costieri di gas natura-
le liquefatto. Gnl e metano sono 
gli altri alias di cui si fa uso per 
identificare questa risorsa ener-
getica fossile sulla qualche la Re-
gione crede molto, al punto da 
dichiararla  strategica  nel  pro-
prio Piano energetico e al punto 
da sostenere le diverse iniziative 
che  stanno  prendendo  corpo  
per dare luogo a una vera meta-
nizzazione della Sardegna. Ieri  
mattina il primo passo di un per-
corso  che  vede  l’Isola  partire  
con ritardo pluridecennale.

Ora si cerca di ridurre il gap e, 
per  una  volta,  Oristano  arriva  
prima. A ridosso di una banchi-
na del porto industriale è stata 
simbolicamente posata la prima 
pietra del cantiere inc ui sorgerà 
l’impianto della Higas. «Un brut-
to anatroccolo che si trasforma 
in un cigno», ha detto il sindaco 
di  Santa  Giusta,  Antonello  Fi-
gus. Prima di vedere le fattezze 
del cigno bisognerà però atten-
dere: il deposito della Higas do-
vrebbe entrare in funzione nel’e-
state 2020. Si caranno sei serba-
toi criogenici da 1.500 metri cu-
bi  ciascuno,  per  complessivi  
9.000 metri cubi. La Higas è pro-
prietaria di un’area che ne po-
trebbe ospitare il doppio e, se le 
cose  andranno come  previsto,  
questo obiettivo è nei piani della 
società.

«Il nostro è un progetto inte-
grato - racconta l’amministrato-
re della Higas, Mauro Evangeli-
sti  -.  Non  è  tanto  importante  
l’essere arrivati per primi, quan-
to il fatto che avremo anche le 
navi per trasportare il gas. Ne ab-
biamo commissionato sei,  con 
un grosso investimento. Arrivia-
mo primi e in forze».

A Santa Giusta è arrivato an-
che  Andrew  Pickering,  presi-
dente di Avenir (società creata 
dalla norvegese Stolt-Nielsen e 
da altre aziende nel campo del 
Gnl): «Stiamo costruendo sei na-
vi metaniere che porteranno il 
Gnl in Sardegna e in molte altre 
destinazioni su cui stiamo lavo-
rando in Europa, nei Caraibi, in 
Africa e in Asia».

Le navi gasiere ormeggeran-
no nella banchina a ridosso del 
deposito  e  caricheranno le  ci-
sterne. «Si prevedono dai 3 ai set-
te approdi al mese», dice Massi-
miliano  Daga,  presidente  del  
Consorzio  Industriale.  Dai  sei  
depositi il gas verrà trasferito sui 
camion  cisterna  che  distribui-

ranno il  metano ai  clienti.  Un 
rapporto già avviato c’è con la 
TreA di Arborea, che sul metano 
ha già investito da qualche an-

no, con Ottana energia e con al-
tre realtà imprenditoriali. Per Hi-
gas un impegno da oltre 100mi-
lioni di euro, in piccola parte so-

stenuto da contirbuti europei. Il 
porto di Santa Giusta (ma anche 
di Oristano: presente il sindaco 
Andrea Luztu nel segno di quel-

la coesione che è stata declamata 
da tutti)  punta  a  diventare un 
polo del Gnl. A prescindere dalla 
realizzazione della rete di distri-
buzione  nord-sud:  «Non  chia-
matela dorsale sarda - dice l’as-
sessora all’Industra, Maria Gra-
zia Piras -. Il nostro obiettivo è 
far sì che la Sardegna diventi un 
punto di riferimento nel Medi-
terraneo  per  l'approvvigiona-
mento a Gnl delle navi, compre-
se quelle da crociera».

Il deposito costiero è un pro-
getto indipendente dalla dorsale 
(o rete): «La nostra idea è nata 
prima - dice ancora Mauro Evan-
gelisti - e non ne teneva conto. 
Può però essere un’opportunità 
importante. nel caso sarà possi-
bile adeguare l’impianto».

Il sogno di costi energetici più 
competitivi  potrebbe prendere  
forma. Ma la Regione punta an-
che a evidenziare i vantaggi per 
l’ambiente,  grazie  all’abbatti-
mento delle emissioni: «Del 30 
per cento», ha sottolineato l’as-
sessora.

Turismo, le recensioni web premiano l’isola
Italiani e stranieri conquistati dalla bellezza dei luoghi e dall’accoglienza nelle strutture ricettive 

Giovanni Forestiero (Unicredit)

◗ CAGLIARI

Affitti stabili in Sardegna ri-
spetto  all’ultimo  semestre  
del 2017. 

I primi sei mesi del 2018 re-
gistrano un leggerissimo au-
mento sui bivani (più 0,3%) e 
sui trivani (0,1%). Stessa si-
tuazione a Sassari: costi im-
mutati per i trilocali, mentre 
per i bivani c’è solo un picco-
lo  assestamento  in  avanti  
con un più 1%. 

Sono i numeri che emergo-
no dal report dell’ufficio stu-
di di Tecnocasa sul mercato 
delle locazioni in Sardegna. 
Non si registrano grandi dif-
ferenze  con  il  passato,  ma  

una crescita più consistente 
dei prezzi si registra a Orista-
no  con  +2,9%  sui  bivani  e  
+2,2% sui trilocali. Unica ec-
cezione a Carbonia: locazio-
ni in calo del 14,3 per cento 
sui bilocali e del 7,9 per cento 
sui trivani. 

Per quanto riguarda i costi, 
invece, i prezzi più alti a Ca-
gliari si  registrano a Monte 
Urpinu,  Stampace  bassa  e  
San Benedetto-Pergolesi con 
settecento euro al mese per 
un trivano. 

A Sassari, invece, si viaggia 
sui cinquecento euro a Luna 
e Sole, Monserrato, Serra sec-
ca, via Pigliaru zona La scala 
e Porcellana.

Tecnocasa, affitti stabili nell’isola
A Sassari i più alti a Luna e Sole

Rifornirà anche

le navi da crociera

Santa Giusta, via ai lavori
per il primo deposito Gnl
Inaugurato il cantiere della Higas che sull’opera ha investito 100 milioni
La struttura composta da sei serbatoi sarà operativa entro l’estate 2020 

La posa della prima pietra dell’impianto che sorgerà a Santa Giusta (foto Pinna)

◗ CAGLIARI

Si è parlato di turismo e inno-
vazione  all’ultimo  «Forum  
delle  economie  #Turismo  
4.0» organizzato a Cagliari da 
Unicredit, in collaborazione 
con Garanzia Etica e Federal-
berghi Sardegna.

La Sardegna, secondo uno 
studio realizzato da Unicre-
dit insieme a Nomisma Pro, 
si posiziona al 14° posto nella 
graduatoria delle regioni ita-
liane sia per numero di arrivi 
(3,1 milioni di arrivi nel 2017) 
che presenze (14, 2 milioni). 
Il 48% dei turisti che visitano 
la Sardegna è straniero,  un 
dato in linea con la media na-
zionale pari  49%.  La circo-

scrizione di Cagliari è tra le 
più ricche dell’isola per con-
centrazione di esercizi ricetti-
vi (4,3% contro lo 0,68% della 
Sardegna e lo 0,2% dell’Ita-
lia) anche se rispetto alla me-
dia regionale e nazionale l’at-
trattività nei confronti del tu-
rismo internazionale non è 
particolarmente  elevata:  il  
36% del totale degli arrivi è 
straniero rispetto a una me-
dia del 49% della Sardegna e 
del 48% dell’Italia.

Secondo  un  altro  studio  
commissionato da Unicredit 
a Travel Appeal, i turisti sono 
molto contenti delle loro va-
canze in Sardegna. ll giudizio 
positivo rilevato nelle rifles-
sioni post viaggio è infatti pa-

ri a 90,2% con una crescita 
dell’1,2% nell'ultimo anno. Il 
livello  di  gradimento  degli  
ospiti della provincia di Ca-
gliari è superiore a quello ge-
nerale della regione, che si at-
testa comunque su un livello 
molto alto: 88,2%. Le came-
re, la posizione e l’accoglien-
za sono gli elementi che han-
no lasciato il ricordo miglio-
re. 

«Il  turismo  è  un  volano  
strategico  per  l’economia  
sarda e ha una potenzialità 
di crescita enorme», ha sotto-
lineato Giovanni Forestiero, 
responsabile per il centro Ita-
lia di UniCredit. 

Fondamentale, per il diri-
gente dell’istituto di credito, 

«investire su un sistema inte-
grato della filiera turistica in 
grado di gestire l’aumento di 
presenze che sarà generato 
dal  turismo  crocieristico  
(prossimo  protagonista  del  
2019)  e  continuare  a  pro-
muovere le tematiche legate 
alla sostenibilità ambientale, 
soprattutto in vista della can-
didatura di Cagliari a Capita-
le europea della Sostenibilità 
2021».

«Ancora una volta si certifi-
ca che il turismo è la strada 
più semplice per lo sviluppo 
integrato e sostenibile della 
nostra regione», ha commen-
tato Paolo Manca, presiden-
te  di  Federalberghi  Sarde-
gna.

◗ CAGLIARI

«Non vogliamo modificare la 
legge  3  del  2009  sull’inseri-
mento dei lavoratori dell’as-
sociazione regionale allevato-
ri all’interno dell’Agenzia Lao-
re». È questa la rassicurazio-
ne data dall’assessore agli Af-
fari  generali,  Filippo Spanu, 
ai lavoratori dell’Aras dopo il 
presidio organizzato ieri da-
vanti all’assessorato, a Caglia-
ri. 

«Siamo  impegnati  in  un  
complesso confronto tecnico 
con i rappresentanti dei mini-
steri  dell’Economia,  della  
Pubblica  amministrazione,  
delle Politiche agricole e degli 

Affari regionali con l’obietti-
vo di dare risposte in tempi 
rapidi al personale».

Spanu ha poi ricordato che 
«il prossimo 13 dicembre è in 
programma un nuovo incon-
tro a Roma, a Palazzo Vidoni, 
con i rappresentanti di tutti i 
ministeri coinvolti. Si tratta di 
una riunione sollecitata dalla 
Giunta. Restiamo in attesa di 
una  risposta  in  merito  alle  
proposte  che  abbiamo  pre-
sentato per l’attuazione della 
legge 3 del 2009». 

Ieri i lavoratori hanno pro-
testato ancora una volta da-
vanti all’assessorato per chie-
dere l’applicazione della leg-
ge 3 del 2009 che prevede il 

passaggio  all’interno  dell’A-
genzia  regionale  Laore.  Tra  
agronomi e veterinari, com-
plessivamente si tratta di cir-
ca 260 persone. 

Come hanno più volte ri-
cordato  i  sindacati,  quella  
svolta dai lavoratori dell’Aras 
è  una attività  fondamentale  
per  il  mondo  delle  campa-
gne. «Se la politica non doves-
se  intervenire  tempestiva-
mente la misura 14 del Benes-
sere Animale sarà fortemente 
a rischio con tutte le conse-
guenze che potranno esserci 
non solo sul piano occupazio-
nale, ma anche su quello eco-
nomico  dell’intero  settore  
zootecnico sardo». 

la vertenza 

Aras, l’assessore Spanu: continua il confronto con il governo

L’assessore Filippo Spanu

SANTA GIUSTA. Il ruolo chiave in 
tutta la vicenda del progetto Higas 
lo ha la Stolt-Nielsen, società 
norvegese che si occupa di costruire 
navi. Fiutato il business, la società è 
diventata azionista di maggioranza 
della Higas e nel 2017, insieme a 
Golar Lng Ltd e Höegh Lng Holdings 
Ltd (società che si occupano di 
sviluppo, proprietà e gestione di 
terminali galleggianti di Gnl) ha 
dato vita alla Avenir. L’obiettivo è 
quello di trasportare e rifornire di 
metano quelle località che non sono 
ancora dotate di reti di 
approvvigionamento e 
distribuzione. La Sardegna 
corrisponde all’identikit. Higas, 
però, non guarda solo 
all’entroterra, ma anche verso il 
mare. Perché i depositi potranno sì 
ricevere rifornimento dalle gasiere, 
ma anche funzionare in senso 
inverso: rifornire navi con motori 
alimentati a metano. Si tratta di un 
mercato in espansione, soprattutto 
nel settore crocieristico, e i punti di 
rifornimento nel Mediterraneo sono 
rari. Ecco quindi il “progetto 
integrato” di cui ha parlato 
l’amministratore di Higas Mauro 
Evangelisti: navi e depositi, depositi 
e navi. I concorrenti che hanno 
presentato progetti di depositi 
costieri, Edison e Ivi petrolifera, 
non ha queste sinergie. Ma sono 
convinti di avere altre buone carte 
da giocare. (r.pe).

il progetto

verso la metanizzazione
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Il presidente del’Autorità portuale Massimo Deiana in comune 

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

I forti dissidi tra Novamont e la 
multinazionale Eni preoccupa-
no  anche  il  sindaco  Sean  
Wheeler e lo stesso primo citta-
dino ha deciso  di  convocare 
un consiglio comunale in se-
duta straordinaria e “aperta” 
alle 9 di martedì 7 dicembre. Il 
primo appuntamento è nella 
sala consiliare del  palazzo di 
piazza Umberto I per la tratta-
zione del Protocollo di intesa 
sul progetto chimica verde, e 
gli  stessi  lavori  consiliari  po-
trebbero  poi  proseguire  di  
fronte  allo  stabilimento  Ma-
trìca in via Marco Polo. Alla riu-
nione sono stati invitati anche 
l’amministratore  delegato  
dell’’Eni  Claudio  Descalzi,  
l’amministratore  delegato  di  
Syndial Vincenzo Maria Laroc-
ca e l’amministrazione delega-
to di Novamont Catia Bastioli. 
Oltre  ai  segretari  generali  di  
Cgil,  Cisl  e Uil,  al presidente 
della Regione Francesco Piglia-
ru e alle tre assessore regionali 
Donatella Spano, Virginia Mu-
ra e Maria Grazia Piras. Tutti al 
capezzale del “malato”, dun-
que,  per  discutere  sull’incer-
tezza  che  regna  attualmente  
all’interno dell’area della Mari-
nella. Dove sono state comple-
tamente disattese quelle rassi-
curazioni  sulla  prosecuzione  
di quel progetto siglato qual-
che anno fa, con tanto entusia-
smo e speranza da politica e 
parti sociali. Ora la situazione 
sta diventando critica perché 
Novamont sembra volersi defi-
lare dal progetto e le famiglie 
dei lavoratori dell’indotto so-
no molto preoccupate di que-
ste novità, che non fanno altro 
che acuire il malcontento già 
esistente. Le segreterie nazio-
nali, regionali e territoriali del-
le organizzazioni sindacali ave-
vano  denunciato  nei  mesi  
scorsi la mancanza di dettagli 
sugli investimenti da realizza-
re nell’ex petrolchimico e delle 
reali prospettive future al pro-
getto e al sito di Porto Torres 
con i suoi 500 lavoratori diretti 
e altrettanti indiretti. La “fase 
tre” del progetto chimica ver-
de è infatti bloccata da mesi e 
viene dunque a mancare an-
che la costruzione del previsto 

impianto  di  bioplastiche.  Il  
presidente Pigliaru ha già scrit-
to al premier Giuseppe Conte 
e  al  ministro  dello  Sviluppo  
economico  Luigi  Di  Maio,  
chiedendo un tavolo naziona-
le  di  confronto  per  chiarire  
una volta per tutte gli impegni 
industriali assunti da Eni e No-
vamont.  Favorire  la  reindu-
strializzazione del polo indu-

striale di Porto Torres era e re-
sta l’obiettivo della Regione e 
delle organizzazioni sindacali. 
Ora si tratta di capire cosa in-
tende fare il governo giallover-
de per far rispettare gli accordi 
sottoscritti e far decollare final-
mente il progetto di riconver-
sione industriale, compreso in 
tanto atteso avvio delle bonifi-
che ambientali. 

◗ PORTO TORRES

Nella  visita  del  presidente  
dell’Autorità di sistema portua-
le Massimo Deiana alle com-
missione consiliari si è parlato 
anche degli ultimi sviluppi del 
progetto del gas naturale liqui-
do e del Piano regolare del ge-
nerale del porto. Il Comitato di 
gestione dell’Authority - su ri-
chiesta  del  Consorzio  indu-
striale di Sassari - nella riunio-
ne del 10 luglio scorso ha reite-
rato il parere positivo di massi-
ma  sull’eventuale  rilascio  di  
una  concessione  demaniale  
per la realizzazione di un de-
posito costiero,  con terminal 
di carico e scarico nave, a Por-
to Torres. «Già nel 2016 era sta-

to rilasciato un parere di mas-
sima del Comitato dell’allora 
Autorità Portuale – ha ricorda-
to Deiana – che oggi rinnovia-
mo perché riteniamo l’iniziati-
va strategica in un’ottica di si-
stema che già vede due proget-
ti analoghi su Cagliari e Orista-
no: l’obiettivo è quello di sti-
molare l’interesse degli opera-
tori  economici  che  faranno  
parte del partenariato pubbli-
co–privato che realizzerà il de-
posito e la condotta criogeni-
ca». Relativamente al Piano re-
golatore del porto invece, do-
po  il  correttivo  alla  riforma  
portuale  entrato  in  vigore  a  
febbraio 2018, la legge ha intro-
dotto due step da seguire. «La 
redazione di un Piano strategi-

co di sistema che delinei una 
mission  generale dei  porti  di  
competenza –  ha aggiunto il  
presidente dell’Authority –, in 
un’ottica strategica per la Sar-
degna, e la redazione di un Pia-
no regolatore portuale più par-
ticolareggiato  per  ciascuno  
scalo che ne studi e ne delinei, 
più approfonditamente, la vo-
cazione  e  l’operatività».  Per  
quanto attiene al futuro di Por-
to Torres, inoltre, Deiana ha ri-
badito che le scelte andranno 
su una linea semplice e perfet-
tamente  aderente  alla  realtà  
dei fatti: «Traffico passeggeri, 
crociere e diporto nello scalo 
commerciale;  merci,  attività  
pesanti e cantieristica nel por-
to industriale». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

È Valentina  Magnani,  porto-
torrese di 41 anni, la nuova co-
mandante  della  compagnia  
barracellare  di  Porto  Torres.  
La sua nomina ha messo d’ac-
corto  la  maggior  parte  dei  
componenti della stessa com-
pagnia dove milita dal genna-
io 2006 e dove ha ottenuto la 
qualifica  di  maresciallo  dal  
2017. La carica è stata poi ratifi-
cata  all’unanimità  dal  consi-
glio  comunale  nel  corso  
dell’ultima seduta. 

«Mi sono candidata perché 
avevo  intenzione  di  portare  
una ventata di rinnovamento 
all’interno del gruppo – ha det-

to il neo comandante –, dopo 
13 anni di servizio, e soprattut-
to professionalità e disponibili-
tà a  favore della  comunità e 
dei cittadini».

Ai suoi compagni di viaggio 
ha già precisato che farà fronte 
a qualsiasi problema e sarà a 
disposizione di tutto il perso-
nale  per  qualsiasi  necessità.  
«Tra le priorità che ritengo più 
urgenti e opportune ad inizio 
mandato  c’è  sicuramente  
quella che riguarda l’apertura 
e chiusura dei parchi comuna-
li,  considerato  che  nei  mesi  
scorsi si sono verificati nume-
rosi atti di vandalismo ai gio-
chi e alle attrezzature». Una si-
tuazione lamentata da diversi 

cittadini  che  fruiscono  delle  
aree verdi e che ancora segna-
lano come durante la notte ci 
siano persone che si divertono 
a  prendere  di  mira  i  giochi.  
«Credo che sia importante an-
che trovare l’accordo con l’am-
ministrazione comunale e con 
le altre istituzioni – aggiunge – 
per far sì che questa compa-
gnia vada avanti migliorando 
le proprie capacità: tra le cose 
necessarie ci sono i corsi di for-
mazione  e  informazione  per  
tutti i barracelli, il reclutamen-
to di nuovi aspiranti e la rivisi-
tazione dei turni di servizio, in 
base alle disposizioni di ogni 
componente, senza modifica-
re gli orari». (g.m.) 

polizia rurale

La nuova comandante dei barracelli è Valentina Magnani

Il cantiere all’incrocio di via Vespucci

borgona

Consiglio comunale aperto
sulla crisi di Matrìca 
Il sindaco Sean Wheeler ha invitato enti locali, sindacato, Eni e Novamont

I lavori consiliari dovrebbero proseguire davanti agli impianti della Marinella 

Uno degli impianti del progetto della chimica verde

Nella seduta di consiglio 
comunale convocata oggi alle 9 
dal presidente Gavino Bigella 
sarà esaminata la proposta 
della maggioranza sulla 
chiusura della sede dell’ufficio 
del giudice di Pace. La decisione 
dell’amministrazione 
pentastellata non è mai stata 
resa ufficiale prima attraverso 
un documento, ma il sindaco 
Sean Wheeler aveva più volte 
dichiarato che la motivazione 
della chiusura era dovuta alla 
carenza di personale del 
Comune e ai limiti del bilancio 
dell’Ente. L’ufficio si trova al 
piano superiore della palazzina 
del comando di polizia locale, e 
da oltre un anno è ridotto alla 
sola presenza di un impiegato 
comunale e del giudice che 
assicurano il regolare 
svolgimento dei processi. (g.m.) 

Oggi si decide
il futuro dell’ufficio
del giudice di pace

Authority, parere positivo per il terminal del Gnl
Il presidente Massimo Deiana ritiene l’infrastruttura strategica per il rilancio del territorio 

Valentina Magnani

◗ PORTO TORRES

Sono cominciati in questi giorni 
i  lavori  di  prolungamento  dei  
marciapiedi dall’uscita della ro-
tatoria con via dell’Industria fi-
no al nuovo ingresso del porto 
commerciale da parte della ditta 
“Med&T srl”. Da lunedì e sino a 
completamento degli interventi 
previsti  -  secondo  l’ordinanza  
della polizia locale - nel tratto di-
via Vespucci compreso tra l’in-
tersezione  con  l’area  imbarco  
traghetti  e  la  rotatoria con via 
dell’Industria, il transito dei vei-
coli in senso unico deve essere 
alternato  con  diritto  di  prece-
denza per i veicoli avente percor-
renza verso via dell’Industria in 
caso di sostenuto flusso della cir-
colazione.  Gli  interventi  sono  
stati finanziati dal Consorzio in-
dustriale provinciale di Sassari e 

si tratta della somma tra econo-
mie e interessi che rimangono 
dopo i lavori di costruzione della 
nuova  rotataria  spartitraffico  
nella zona della Marinella. La co-
struzione di nuovi marciapiedi è 
molto importante per passegge-
ri e crocieristi che imbarcano o 
sbarcano dalle navi che attracca-
no nelle banchine del molo in-
dustriale, in quanto si  trovano 
costretti a camminare sul ciglio 
della strada creando loro mal-
grado  situazioni  di  potenziale  
pericolo. Considerato il frequen-
te utilizzo dello scalo marittimo 
vicino  alla  portineria  mare  
dell’Eni delle navi passeggeri di 
linea e delle navi crociera, il Cip 
ha ritenuto opportuno dotare la 
viabilità  di  collegamento  tra  il  
porto industriale e il centro ur-
bano con la costruzione di mar-
ciapiedi. (g.m.) 

via vespucci

Iniziati lavori per la costruzione
del nuovo marciapiede

■■  Il Comune ha rinforzato la porta del locale pompe autoclave 
della scuola elementare e materna di Borgona - dove si era intro-
dotto abusivamente un cittadino - con pannelli in lamiera e con 
l'applicazione di una doppia serratura. (g.m.) 

Rinforzata la porta della scuola
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Nei territori
Quasi 3000
ettari
da dividere

Aumento delle esportazioni,
fiscalità agevolata e procedu-
re amministrative semplifi-
cate: sono questi i principali
vantaggi che la Sardegna go-
drebbe dall’istituzione delle
Zes, le Zone economiche spe-
ciali pronte a partire a ridos-
so dei sei principali snodi
portuali dell’Isola. A pochi
giorni dall’approvazione da
parte della Giunta regionale
del Piano strategico per l’isti-
tuzione del modello sardo di
Zes “a rete”, amministratori
e imprenditori si sono riuni-
ti ieri nella sede del Cacip, a
Macchiareddu, per analizza-
re opportunità e incognite di
un progetto che, se approva-
to dal Governo, potrebbe at-
tirare investitori da tutto il
mondo. 

Esempi positivi
«È già successo in Marocco,

Polonia ed Egitto - ha assicu-
rato Alessandro Panaro, ana-
lista di economie marittime
- e l’impatto economico delle
Zes è stato decisivo per lo svi-
luppo locale. Tra i principali
effetti positivi c’è sicuramen-
te l’incremento dell’export,
ma a ciò si aggiungerebbero
gli investimenti pubblici e
l’intensificazione del traffico
container».

Non c’è dubbio, il fermento
degli addetti ai lavori cresce,
alimentato anche dalla parti-
colare diffusione che le Zes
avranno in Sardegna nei 21
anni di attuazione previsti (14
più eventuali altri 7). «A dif-
ferenza di altre realtà - ha
spiegato Pierluigi Monceri,
direttore regionale di Intesa
SanPaolo - qui nascerà una
rete che metterà in sinergia i
principali porti ai territori re-
trostanti, espandendo così i
benefici a tutta la regione».

Ostacoli
Ma, anche se il traguardo

sembra vicino, per i più scet-
tici c’è ancora tanto da lavo-

rare per trasformare le Zes in
realtà. «Il vero mostro da ab-
battere si chiama burocra-
zia», ha ammesso l’assessore
regionale alla Programmazio-
ne, Raffaele Paci: «Come Re-
gione noi possiamo dare il no-
stro contributo, partendo
dall’istituzione di uno spor-
tello unico per le attività pro-
duttive e per l’edilizia riser-
vato alle imprese che sceglie-
ranno di lavorare all’interno
delle Zes, ma ci sono alcuni
passaggi che prescindono
dalla nostra volontà e che do-
vranno essere completati con

la massima celerità».

Investimenti bloccati
E di tempistiche incerte

hanno parlato anche i presi-
denti di Cacip, Tore Mattana,
di Confindustria meridionale,
Maurizio de Pascale, e del-
l’Autorità portuale regiona-
le, Massimo Deiana, quest’ul-
timo stanco di vedere blocca-
ti 100 milioni di investimenti
sul Porto Canale per i divieti
imposti dalla Soprintenden-
za dei Beni paesaggistici. «Le
Zes ci permetteranno di com-
petere con i nostri concor-

renti nel Mediterraneo - ha
spiegato - ma dobbiamo pre-
tendere tempi certi di attua-
zione per convincere gli im-
prenditori a scommettere
sull’Isola». 

Dure critiche sono arrivate
invece dall’ex governatore
Ugo Cappellacci: «Basta bu-
fale, le limitatissime Zes cree-
ranno territori di serie A e al-
tri di serie B, e neppure su
quelle hanno prodotto uno
straccio di atto che incida
nella vita dei cittadini».

Luca Mascia
RIPRODUZIONE RISERVATA

A disposizione degli im-
prenditori che vorranno
beneficiare dei vantaggi
della Zes sarda ci sono
2.770 ettari di terreni
individuati dopo lunghi
confronti tra la Giunta
regionale e i rappresen-
tanti dei territori. 
A Cagliari, cuore della
rete, saranno destinati
1.628 ettari; gli insedia-
menti attorno a Porto-
vesme ne avranno
invece 110; a Olbia 180
ettari, Porto Torres con
Sassari e Alghero ne ot-
terranno 500, mentre
per le zone produttive
dell’Oristanese e del-
l’Ogliastra saranno ri-
servati rispettivamente
219 e 56 ettari. 
I circa 70 ettari rima-
nenti verranno asse-
gnati successivamente
per far fronte a richie-
ste dell’ultimo momen-
to da parte di
importanti gruppi im-
prenditoriali. (l. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Commissione Bilancio

«Sanità, riaprire
la contrattazione
aziendale»

I segretari regionale della Uil-
Fpl, Fulvia Murru, e della
Cisl-Fp, Massimo Cinus, han-
no chiesto la riapertura del-
la contrattazione aziendale
per i 23mila lavoratori della
sanità che da vent’anni atten-
dono l’adeguamento degli sti-
pendi. L’occasione è stata
l’audizione nella commissio-
ne Bilancio del Consiglio re-
gionale su alcune proposte di
modifica sulla manovra fi-
nanziaria. Il presidente del-
la commissione, Franco Sa-
batini, ha annunciato lo stan-
ziamento di 11 milioni di eu-
ro per dare piena attuazione
al nuovo contratto naziona-
le e ha ribadito l’impegno per
la stabilizzazione di circa 700
lavoratori e l’assunzione di
altri 500 coi concorsi.

La commissione ha anche
ascoltato il direttore del-
l’Aspal, Massimo Temussi,
sul caso dei 254 lavoratori
della ex Saremar non riassor-
biti dalla società privata su-
bentrata nei collegamenti
con le isole minori. Temussi
ha escluso la necessità di ulte-
riori stanziamenti, conside-
rando concluse le azioni a
suo tempo realizzate attra-
verso i voucher per la riqua-
lificazione professionale e gli
assegni per l’accompagna-
mento alla pensione. 

RIPRODUZIONE 1RISERVATA
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IN CORSIA
Un’infermie-
ra al lavoro
in ospedale
in una foto
di archivio

����
IL PORTO
Una veduta
aerea del
porto canale
di Cagliari,
che sarà 
il fulcro
della Zes
Sasrdegna

PRECARI
IN ATTESA

700
I lavoratori
della sanità
che dovreb-
bero essere
stabilizzati
dall’Ats,
mentre altri
500 saranno
assunti tra-
mite i nuovi
concorsi

Zes. E Deiana (Autorità portuale) attacca: investimenti fermi per i vincoli paesaggistici

Zone speciali, corsa a ostacoli
Novità a lungo attesa dalle imprese ma intralciata dalla burocrazia

I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Secondo l’Inps (nella foto il presidente Tito
Boeri) i lavoratori extracomunitari in Italia
hanno superato nel 2017 quota 2 milioni.

BAYER TAGLIA POSTI DI LAVORO
Il gigante farmaceutico Bayer (nella foto il
ceo Werner Baumann) vuole tagliare
12.000 posti di lavoro in tutto il mondo.

Studenti e ricercatori assie-
me in un periplo della Sarde-
gna in barca a vela. Lo preve-
de il progetto “Lab Boat - na-
vigare con la scienza” orga-
nizzato dal CRS4, finanziato
dalla Fondazione di Sardegna
in collaborazione con 10 re-
altà scientifiche. Dal 4 al 18
maggio 2019 un gruppo di ra-
gazzi over 16 delle scuole su-
periori dell’Isola potranno
partecipare alla seconda edi-
zione del contest che ha lo
scopo di far conoscere la ri-
cerca scientifica, la tecnolo-
gia e l’innovazione in Sarde-
gna attraverso laboratori di-
dattici interattivi per le scuo-

le, sia a bordo della barca
Adriatica che a terra.

Gli studenti potranno iscri-
versi dal 1 dicembre 2018,
singolarmente o in gruppo, e
dal 1 febbraio al 28 marzo
2019 potranno inviare elabo-
rati in tema con la scienza, la
ricerca, la tecnologia e le lo-
ro applicazioni. In palio c’è la
possibilità di partecipare alle
attività in navigazione insie-
me ai ricercatori e all’equi-
paggio di Adriatica durante
il periplo (gli studenti do-
vranno aver compiuto 16 an-
ni al momento dell’imbarco). 

È prevista massima libertà
espressiva, pertanto l’elabora-

to potrà essere ad esempio:
un articolo giornalistico, un
manufatto artistico, un com-
ponimento poetico, un de-
sign d’oggetto, un video, un
brano musicale, un progetto
di una App, una proposta di
percorso turistico scientifi-
co, eccetera. Saranno pre-
miate innovatività e creativi-
tà.

Sempre a partire dal 1 di-
cembre, le classi delle scuole
medie e superiori potranno
iscriversi ai laboratori inte-
rattivi allestiti a Cagliari, Ol-
bia, Alghero, Oristano e Car-
loforte. Info: www.labboat.it

RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricerca. Via alle iscrizioni al contest del Crs4

Lab Boat, studenti in barca per la scienza

www.garanziaetica.it www.garanziaetica.it

CENTO SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede in Monserrato (CA), via Argentina n° 92, C.F. e P. IVA 00555160928, Albo Società Cooperative n° A113155

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Soci sono convocati in assemblea, presso la sede sociale in Monserrato (CA), via Argentina n° 92, il 
18 Dicembre 2018, alle ore 08.00, in prima convocazione e occorrendo il giorno 20 Dicembre 2018, alle ore 
18.00, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull’esercizio 2017,  esame ed 
approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017. 

                  Il Consiglio di Amministrazione 

Pubblicità e NecrologiePubbli
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Oristano. Al porto industriale nascerà un impianto per lo stoccaggio di gas

Nel 2020 arriverà il metano
Ieri mattina la posa della prima pietra per il deposito dell’Higas

La Sardegna è l’unica regio-
ne in Italia a non avere un im-
pianto di distribuzione di
metano. Un vero salasso eco-
nomico e ambientale visto
che, anticipa l’assessora re-
gionale all’industria Maria
Grazia Piras, «una famiglia
sarda col gas normale spende
all’anno tra i 180 e i 300 euro
in più rispetto a una famiglia
lombarda». Ancora per poco,
per fortuna. Nel 2020 si cam-
bia e dalla canna del gas nor-
male si passerà a quella del
metano stivato nei sei serba-
toi “criogenici orizzontali”.
Serbatoi a sicurezza garanti-
ta. 

La prima pietra
Ieri mattina al porto indu-

striale l’arcivescovo Ignazio
Sanna ha benedetto la prima
pietra del deposito costiero
di metano liquido: primo in
Sardegna e in Italia, secondo
la società. «Quando arriva il
prete si pensa alla fine, tran-
quilli siamo invece all’inizio»,
è stato l’incipit brillante di
monsignor Sanna in una
mattinata nel segno della
“coesione, della speranza e
dello sviluppo”. 

Il deposito
Il nuovo deposito di metano

della società Higas fornirà il
gas naturale non solo alle
aziende del consorzio indu-
striale oristanese, alle navi, ai
mezzi gommati, alle famiglie
del capoluogo e di Santa Giu-
sta ma anche a tutto il centro
sud della Penisola. Il deposito
sarà composto da 6 serbatoi
in bassa pressione per una
capacità complessiva di 9 mi-
la metri cubi e avrà la possi-
bilità di fornire servizi a navi
alimentate a gas, caricare ci-
sterne e mezzi pesanti. Il de-
posito sarà servito da una na-
ve di 7500 metri cubi ordina-
ta dal gruppo Stor Nielsen.
Diverse le società private
coinvolte nell’iniziativa. 

I soggetti
Andrew Pickering, presi-

dente di Avenir, la nuova so-
cietà creata con altri leader
mondiali nel settore Gnl, nel-
la sala consiliare di Santa
Giusta dove alla cerimonia
del battesimo si sono ritrova-
ti amministratori, pubblici e
privati,  i sindaci di Oristano
e Santa Giusta e politici, ha
ricordato «il valore che que-
sto progetto ha, non solo per
gli azionisti, ma per l’econo-
mia dell’Isola per l’ambiente
e per lo sviluppo del territo-
rio». 

Mauro Evangelisti, presi-
dente di Gas and Heat sottoli-
nea che «essere arrivati pri-
mi in Italia e aver ottenuto le
autorizzazioni necessarie è
un grande merito per la Re-
gione sarda». 

I sindaci
Per il sindaco di Santa Giu-

sta Antonello Figus e Andrea
Lutzu di Oristano, «la coesio-
ne è andata oltre la fede poli-
tica e solo nell’interesse del-
la comunità. Finalmente
un’iniziativa costruita bene».
La condivisione dell’obietti-
vo attorno al deposito costie-
ro del metano, è stato il leit-
motiv della mattinata che, è
l’opinione di tutti, apre una
stagione nuova per la Sarde-
gna. 

La Regione
«È stato un percorso diffici-

le, siamo partiti con un ritar-
do di 20 anni ma l’obiettivo è
raggiunto. Le imprese sarde
finalmente potranno compe-
tere alla pari con quelle di
tutte le altre regioni potendo

contare su costi energetici
abbattuti», ha sottolineato
l’assessora alla Industria del-
la Regione, Maria Grazia Pi-
ras. Andrew Pickering, Pao-
lo Barbieri, presidente del
Cpl, e Mauro Evangelisti, am-
ministratore delegato di Gas
and Heat, hanno celebrato la
realizzazione di un sogno che
coniuga sicurezza alle strate-
gie aziendali. 

Il Consorzio
Massimiliano Daga, presi-

dente del Consorzio indu-
striale oristanese, va oltre
aprendo orizzonti «alle navi
da crociera che troverebbe-
ro, unico porto in Sardegna,
gas naturale». Appuntamen-
to al 2020 col primo carico.

Antonio Masala
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
IL CANTIERE
Ieri mattina
l’arcivesco-
vo Ignazio
Sanna ha
benedetto la
prima pietra
del deposito
costiero di
metano
liquido

Mentre tra i boschetti del
Monte Arci decine di perso-
ne lo cercavano disperata-
mente, lui, un 60enne di Si-
ris, era rientrato tranquilla-
mente a casa senza avvisare
gli amici, dopo una passeg-
giata alla ricerca di funghi.
L’allarme era stato lanciato
nel primo pomeriggio dai
compagni, anche loro di Si-
ris, con i quali il sessantenne
si era recato in una delle zo-
ne preferite dai cercatori di
funghi, nei pressi di Mor-
gongiori. Arrivati lì, ognuno
per sé, hanno iniziato a met-
tere funghi nei panieri, fino
alle 13 ora fissata per il rien-
tro: appuntamento al pun-

to di partenza. Ma al mee-
ting si erano presentati so-
lo gli amici, lui mancava al-
l’appello. La compagnia ha
atteso per qualche minuto,
poi ha chiamato il 112. 

Da quel momento sono
scattate le ricerche alle qua-

li hanno preso parte decine
di persone. I vigili del fuoco
del Comando provinciale di
Oristano avevano anche al-
lestito una postazione mo-
bile da cui sono state coor-
dinate le forze di polizia: ca-
rabinieri, forestale, prote-
zione civile e associazioni di
volontariato. Poco prima
delle 17 è arrivata la comu-
nicazione che l’uomo era
rientrato a casa senza avvisa-
re nessuno. I vigili del fuoco
hanno quindi smantellato il
centro operativo e insieme
alle altre forze dell’ordine e
ai volontari sono rientrati
alla base. (e. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Morgongiori. Mobilitati carabinieri, vigili e volontari

Lo cercano disperatamente ma lui è a casa

Oristano. Nella strada per Fenosu

Sulle ceneri della “3O”
abitazioni e negozi:
sì alla lottizzazione
Gli oristanesi continuano a
chiamare “3O” il gran capan-
none che trent’anni fa un
gruppo di agricoltori costruì
per commercializzare i pro-
dotti delle loro terre, carcio-
fi e pomodori. Inghiottita do-
po una lunga agonia sotto il
peso da conti in profondo
rosso, la struttura per qual-
che anno ospitò la mostra
campionaria dell’Oristanese
per passare definitivamente
alla proprietà di un impren-
ditore. Altro cambio ieri in
Consiglio comunale. 

Con il voto di 14 consiglieri
è stato approvato il piano di
lottizzazione convenzionata
dell’intera area: case e nego-
zi nei cinque ettari lungo la
strada che porta a Fenosu. Il
sindaco Andrea Lutzu e il
presidente della commissio-
ne urbanistica Angelo Angioi
hanno chiarito che le volu-
metrie impegnate saranno
comunque notevolmente in-
feriori a quelle consentite in
quella zona e che saranno
ceduti dai proprietari al Co-
mune 6 mila metri quadrati
fronte strada. Il tutto si svi-
lupperà su due comparti;
uno da 43 mila metri qua-
drati e l’altro di 10 mila riser-
vati a commercio, artigiana-
to e industria. Le residenze
impegneranno una volume-
tria di 6.700 metri cubi per
otto unità abitative su una
capacità edificatoria di 38
mila.

Per Efisio Sanna (Pd) il pro-
getto «è buono, non consu-
ma territorio e può favorire
un utilizzo urbanistico intel-

ligente in un punto strategi-
co della città».

Il Consiglio, su proposta
dell’assessore al Bilancio
Massimiliano Sanna, con 13
voti a favore e 2 astenuti, ha
ratificato la delibera di Giun-
ta di variazione al bilancio di
previsione riguardanti alcu-
ni finanziamenti regionali  e
spese urgenti. Tra queste la
sistemazione di strade vici-
nali, il centro di riuso e i ser-
vizi di igiene urbana. Com-
plessivamente si registrano
3 milioni di maggiori entra-
te. I consiglieri di minoran-
za Efisio Sanna, Giuseppe
Puddu, Francesco Federico
e Anna Maria Uras hanno la-
mentato la mancata condivi-
sione sull’impiego delle ri-
sorse. Per Angelo Ingioi, Lui-
gi Mureddu e Antonio Iata-
lese della maggioranza le va-
riazioni al bilancio si traduco-
no «in un puro e semplice
fatto tecnico».

Finale di seduta riservata
alla risposta degli assessori
ad alcune interpellanze dei
consiglieri. Gianfranco Li-
cheri ha risposto a Giuseppe
Puddu e Francesco Federico
che denunciavano il degra-
do dei giardini di viale Re-
pubblica e Massimiliano
Sanna sul trasporto dei disa-
bili. Lo stato del master-plan
di Torregrande annunciato
in campagna elettorale è sta-
ta la domanda di Efisio San-
na e Maria Obinu. «Se ne fa-
rà carico il prossimo asses-
sore all’Urbanistica, i conte-
nuti sono comunque già an-
ticipati dai progetti in fase di
realizzazione», ha risposto il
sindaco Lutzu. 

Infine notizie sullo stato del
palazzetto dello sport di sa
Rodia e sul sistema delle ma-
nutenzioni che anche per il
sindaco «devono migliora-
re». (a. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

In Consiglio
Il sindaco: saranno
ceduti al Comune 6
mila metri quadrati
fronte strada

LIBRO DI PADRE YOUSSEF
Il 5 dicembre, alle 18.30 nel museo Diocesa-
no sarà presentato il libro “Abbiamo fame e
nostalgia di Eucaristia” di padre Youssef

BENEMERENZE SPORTIVE
Il Coni, guidato da Gabriele Schintu, oggi
alle 16 in Comune, organizza la consegna
delle Benemerenze sportive 2018

Vigili del fuoco

ora anche ad

Oristano

Scegli Ford, Scegli Due Ci

Via Romagna, 19

Tel. 0783-181881

forddueci.it

Due Ci
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