
di Roberto Petretto
◗ ORISTANO

Questo periodo dell’anno è so-
litamente destinato ai bilanci 
consuntivi. Per Oristano e pro-
vincia La Nuova tenta invece 
un  bilancio  preventivo:  cosa  
c’è da attendersi in questo ter-
ritorio per l’anno appena ini-
ziato? Le aspettative non man-
cano: opere pubbliche, proget-
ti e idee che potrebbero cam-
biare le condizioni della città e 
del territorio, creare nuove op-
portunità di lavoro e di svilup-
po,  rendere  più  completa,  
competitiva  e  “appetibile”  
questa  zona  della  Sardegna.  
Abbiamo provato a riepilogare 
alcuni punti.
Gas naturale. Aperto il cantiere 
della Highas, comincia a pren-
dere corpo l’idea di un “polo 
del gas metano” nel porto in-
dustriale  di  Oristano-Santa  
Giusta. Nel 2019 il primo depo-
sito costiero di Gnl non sarà ul-
timato (dovrebbe esserlo l’an-
no prossimo), ma potrebbero 
partire anche gli altri due inter-
venti (Edison e Ivi) e si comin-
cerà a delineare la reale porta-
ta di quella che per molti po-
trebbe essere la vera ragione di 
un cambiamento  economico  
della zona e dell’intera isola.
Oristano est.  Per  ora  il  mega  
progetto  che  dovrebbe  cam-
biare il volto di una parte della 
periferia  del  capoluogo  si  è  
estrinsecato solo in un grande 
locale commerciale in via Van-
dalino Casu che ha risanato un 
aggrolmerato urbano che sta-
va andando progressivamente 
in decadimento. Gli altri pezzi 
del puzzle Oristano est preve-
dono un parco lineare dagli in-
gressi  di  Silì  e  Fenosu  sino  
all’ex mattatoio nella zona in-
dustriale. Il sindaco ha annun-
ciato che prima delle Regiona-
li verrà siglato un accordo di 
programma  con  la  Regione  
che porterà a Oristano 9 milio-
ni di euro. Una parte dovrebbe 
andare  a  completare  alcuni  
progetti di Oristano est. Il 2019 
potrebbe essere l’anno buono 
per vedere qualche altro can-

tiere aperto.
Insediamento Ivi. L’iter burocra-
tico per l’avvio del progetto tu-
ristico-immobiliare  a  Torre-
grande è  alle  ultime battute:  
nell’anno  appena  iniziato  si  
comincerà a vedere qualcosa 
di concreto di questo progetto 
che dovrebbe realizzare strut-
ture alberghiere, case, aree ver-
di e un campo da golf nell’area 
dell’ex Sipsa e della pineta? I 
cittadini che si oppongono al 
progetto hanno indetto per il 9 
gennaio un’assemblea pubbli-
ca  al  Centro  servizi  culturali  
(ore 17) dal  tema eloquente:  
“Salviamo la pineta di Torre-
grande”. 
Beni culturali. Cabras tenterà di 
resistere all’assalto portato ai 
“suoi” Giganti: l’aumento di vi-
sitatori  al  museo  e  l’indotto  
creato dall’immagine delle sta-
tue  di  Mont’e  Prama  hanno  
già  portato  benefici  concreti  
anche alle casse del Comune. 
Ma  occorre  fare  di  più:  per  
questo ci vuole chiarezza sul 
futuro delle statue. Solo così si 
potranno programmare azio-
ni di marketing turistico. A Ori-
stano  potrebbe  nascere  un  
soggetto unico (sarà la Fonda-
zione Sartiglia?) per la gestio-
ne del beni culturali. Ma il qua-
dro normativo  regionale  po-
trebbe cambiare e rendere inu-
tile qualsiasi nuova imposta-
zione.
Palazzetto dello sport. È in fase 
di ultimazione la nuova strut-
tura nell’area di Sa Rodia. Un 
palazzetto da oltre duemila po-

sti  che  potrebbe  cambiare  il  
suolo di Oristano e candidare 
la città a ospitare importanti  
eventi  (non  solo  sportivi).  Il  
Comune conta di inaugurare 
entro l’anno.
Accordi di programma. Dal Guil-
cer  alla  Marmilla,  passando  
per il capoluogo: sotto forma 
di “accordi di programma” la 
Regione trasferirà ai Comuni 
(e  soprattutto  alle  Unioni  di  
Comuni)  risorse  importanti  
che  andranno  a  finanziare  i  
progetti  studiati  e  elaborati  

dalle  amministrazioni  locali.  
C’è un po’ di tutto: dalle funi-
vie sul lago ai campus scolasti-
ci. Cosa si riuscirà a vedere par-
tire nel 2019? Il quesito rimane 
per ora senza risposta. 
Trasporti. Il disimpegno del Di-
stretto aerospaziale della Sar-
degna dal progetto di rilancio 
dell’aeroporto di Fenosu getta 
nuove ombre sul futuro della 
struttura. Basteranno i 12 mesi 
di questo 2019 per fare chiarez-
za e magari cominciare a far in-
travvedere uno spiraglio di lu-

ce per la tormentata vicenda? 
La storia dell’aeroporto non in-
duce all’ottimismo. Per il por-
to si vorrebbe rilanciare il di-
scorso delle crociere, ma non 
sarà certo una questione da ri-
solvere in pochi mesi.
Teatro.  Il  sindaco  Lutzu  si  è  
detto ottimista per una riaper-
tura  del  teatro  Garau  entro  
l’anno. Una situazione scanda-
losa che per anni ha escluso 
Oristano dai circuiti degli spet-
tacoli teatrali.
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L’ANNO CHE È ARRIVATO » I PROGETTI

Un 2019 di gas, strutture e cultura
Cosa potrebbe cominciare a prendere corpo nei prossimi 12 mesi in città e nel territorio

L’area dove sorgerà il deposito di metano della Higas nel porto industriale
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Una simulazione al computer del progetto Ivi per Torregrande

◗ PAULILATINO

Non è stata solo una notte di 
festeggiamenti quella tra il 31 
dicembre e il primo gennaio 
a Paulilatino. Scritte minac-
ciose, furti e danneggiamen-
ti. L’episodio più grave è quel-
lo registrato nel muro di cinta 
del  campo  sportivo  dove  è  
comparsa una nuova scritta 
minacciosa contro il capita-
no  dei  barracelli,  Giuseppe  
Caddeo.  Qualcuno,  intorno  
alle 19, ha tracciato sul muro 
il soprannome di Caddeo e a 
fianco ha disegnato una cro-
ce. Già il 10 dicembre un epi-
sodio identico aveva creato 
allarme a Paulilatino: la stes-
sa scritta e lo stesso simbolo 
erano comparsi sulla cister-
na comunale, situata poco di-
stante dall'ingresso del pae-
se,  all'altezza dello svincolo 
per la Carlo Felice e le strade 
provinciali  che  collegano  il  
paese a Santu Lussurgiu e a 
Bonarcado. 

In  azione  anche  i  ladri:  
qualcuno si  è  introdotto  in  
una casa in via Martiri di Bel-
fiore. I proprietari, un a cop-
pia, erano a casa di amici per 
il cenone, a poche decine di 
metri dalla loro abitazione. I 
ladri hanno agito con calma. 
Hanno  rovistato  ovunque,  
aprendo anche alcuni pacchi 
contenenti dei regali. Hanno 
portato via  un borsello  che 
conteneva  poche  decine  di  
euro, le chiavi della farmacia 
dove lavora la padrona di ca-
sa  e,  soprattutto  le  chiavi  
dell’auto custodita in garage. 
Sono scesi nel seminterrato e 
sono andati via con la vettu-
ra, una Toyota. 

Intrusione  anche  nella  
chiesa di Santa Maria d’Itria, 
ma in questo caso pare non 
sia stato portato via nulla. È 
stata però sfondata la porta 
laterale: oggi ci sarà un sopal-
luogo per verificare eventuali 
altri danni.

In paese c’è stato anche un 
danneggiamento: i vetri della 
finestra di  una casa privata 
sono stati mandati in frantu-
mi.

paulilatino

Nuove minacce
contro
il capitano
dei barracelli

Oristano
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◗ ARZACHENA

Domenica, alle 19 nella chie-
sa di Santa Maria della neve 
di  Arzachena,  si  svolgerà  il  
Concerto  dell'Epifania  
dell'Ensemble di ottoni e or-
gano che chiude il  Festival  
“In-Itinere” a cura dell'Acca-
demia  musicale  Bernardo  
De Muro con la direzione ar-
tistica del  maestro Fabrizio 
Ruggero. Il programma pre-
vede un vero e proprio viag-
gio dall'età barocca al Nove-
cento. Si tratta di un evento 
speciale incastonato nel ric-
co programma delle manife-

stazioni promosse dal Comu-
ne  di  Arzachena  e  voluto  
dall'amministrazione cittadi-
na - attraverso la delegata al-
la Cultura, allo spettacolo e 
allo sport Valentina Geromi-
no - con l'intento di valoriz-
zare il  prezioso patrimonio  
rappresentato  dagli  organi  
antichi e moderni presenti in 
Gallura.  Sul  palco l'Ensem-
ble formato da Laura Cocco 
e Roberto Rivellini (trombe), 
Alessandro Ghironi (trombo-
ne), Roberto Greco (tuba) e 
Alessandro Piras (corno) con 
Fabrizio  Marchionni  (orga-
no). L’ingresso è libero.

ARZACHENA

Un concerto di organo e ottoni
dell’Accademia De Muro

di Walkiria Baldinelli
◗ SANTA TERESA

La Blu Navy ha presentato un ri-
corso al Tar contro l'assegnazio-
ne provvisoria alla Moby della 
tratta  invernale  Santa  Tere-
sa-Bonifacio. La gara a base d'a-
sta da 2,3 milioni di euro per 15 
mesi, spalmati in tre anni, pre-
vede la gestione in continuità 
territoriale marittima tra Sarde-
gna e Corsica per 5 mesi: da no-
vembre a marzo. È una soluzio-
ne attesa da tempo, attuata dal-
la Regione per garantire le corse 
giornaliere  (condizioni  meteo  
permettendo) sulla rotta com-
merciale e turistica tra le due 
isole, dopo il vento delle pole-
miche  di  autotrasportatori  e  
passeggeri  soffiato  per  anni  a  
causa dei numerosi stop forzati 
del servizio, perlopiù per avarie 
ai traghetti. Con il ricorso con-
tro la Regione, la Blu Navy chie-
de al tribunale amministrativo 
l'annullamento, previa sospen-
sione, degli atti di assegnazione 
della  gara:  l'approvazione  dei  
verbali della commissione giu-
dicatrice  della  graduatoria  e  
l'aggiudicazione della procedu-
ra in favore della compagnia di 

navigazione della balena blu. Al 
bando per l'affidamento del ser-
vizio  marittimo  in  continuità  
territoriale transfrontaliera han-
no partecipato solo due armato-
ri.  Con  un  ribasso  del  62%  
sull'importo a base d'asta, pari 

a oltre 864mila euro, la Moby 
Spa si è aggiudicata la conces-
sione. Ma con il ricorso penden-
te, il contratto non può essere 
stipulato. Il servizio sarebbe do-
vuto partire, come previsto nel 
bando, lo scorso 1° gennaio. In 

attesa del pronunciamento dei 
giudici amministrativi, per assi-
curare i collegamenti tra le due 
isole  dirimpettaie,  la  Regione  
ha attivato una procedura d'ur-
genza. Come confermato all'en-
te cagliaritano dalla capitaneria 

di porto della Maddalena, l'uni-
ca richiesta di approdo nel por-
to internazionale teresino è sta-
ta fatta dalla Moby: da qui la de-
cisione di affidare, con l'esecu-
zione anticipata del contratto, il 
servizio alla compagnia di navi-
gazione per un mese, cioè sino 
al 31 gennaio. Bisognerà atten-
dere ancora altro tempo prima 
di veder concluso in modo defi-
nitivo il lungo percorso ammi-
nistrativo e ora giudiziario, per 
il riconoscimento di un servizio 
ritenuto fondamentale dalla Re-
gione per i sardi, il turismo e gli 
operatori economici. 

Il bando consente di assicura-
re il diritto alla mobilità per i cit-
tadini  delle  due  isole  e  per  i  
viaggiatori  anche  nel  periodo  

invernale. Da aprile 2016 la rot-
ta internazionale è garantita dal 
libero mercato, in estate i tra-
ghetti della Blu Navy e della Mo-
by fanno la spola tra Sardegna e 
Corsica. In inverno per due an-
ni il servizio è stato fatto dalla 
compagnia  della  balena  blu.  
Ora, con un'ordinanza, la capi-
taneria della Maddalena ha ap-
provato il piano operativo sino 
a fine mese degli accosti per i 
collegamenti sulla linea Santa 
Teresa-Bonifacio.  Tre le  corse 
previste  dal  lunedì  al  sabato,  
con partenza dal porto Longon-
sardo alle 7, 11 e 17, da Bonifa-
cio alle 8.30, 13 e 18.30. Dome-
nica e festivi da Santa Teresa al-
le 9, 13 e 17, dallo scalo corso al-
le 10.30, 15 e 18.30. 

◗ LA MADDALENA

Interviene anche il vicecom-
missario regionale della Le-
ga, Dario Giagoni, sulla man-
cata attivazione della promo-
zione degli sconti sui biglietti 
marittimi per i non residenti 
sulla tratta Palau-La Madda-
lena.

Le agevolazioni che erano 
state  previste  nell'accordo  
stipulato lo scorso 13 novem-
bre tra il Comune e il gruppo 
Delcomar non sono mai sta-
te applicate. 

La  Regione,  per  il  2018,  
aveva stanziato un contribu-
to di duecentomila euro per 
incentivare lo sviluppo eco-
nomico e sociale dei territori 

svantaggiati.
«Ma la convenzione è salta-

ta - dichiara il candidato alle 
imminenti elezioni regionali 

-. A distanza di pochi giorni 
dalla nostra visita alla Mad-
dalena, abbiamo ascoltato le 
rimostranze  di  residenti  e  

non, anche sul problema del 
caro trasporti marittimi. Sia-
mo veramente basiti, l’ammi-
nistrazione  comunale  non  
ha afferrato al volo la possibi-
lità di utilizzare i fondi regio-
nali per abbattere i costi dei 
biglietti nel 2018, burocratiz-
zando tutto il sistema e impe-
dendo di fatto alla società di 
navigazione di poter attuare 
gli  sconti.  La  politica  dello  
scaricabarile - continua l’e-
sponente  della  Lega  -  lede  
all’economia locale e non so-
stiene un modo competitivo 
di fare turismo». 

Dario  Giagoni  suggerisce  
dunque  una  proposta  per  
cercare di incentivare il setto-
re: «Bisogna invitare i passeg-

geri  a  entrare  senza  mezzi  
per  visitare  La  Maddalena,  
mettendo però a loro disposi-
zione un servizio di trasporto 
cittadino con mini bus».

Allo  stesso  tempo,  come  
candidato  alla  corsa  alle  
prossime regionali,  Giagoni  
annuncia la politica del ribas-
so dei costi di trasporto.

«È un dovere della Regione 
quello di andare incontro al-
le esigenze dei sardi in qua-
lunque periodo dell'anno -  
dichiara  ancora  Giagoni  -.  
L’'insularità non deve essere 
un peso gravoso per gli abi-
tanti, e nemmeno un motivo 
per far desistere turisti e visi-
tatori a entrare alla Maddale-
na». (w.b.) 

IN BREVE

Continuità marittima
Blu Navy ricorre al Tar
In gioco la tratta invernale (per cinque mesi) tra Santa Teresa e Bonifacio

La compagnia contesta alla Regione l’assegnazione provvisoria alla Moby 

La nave Ichnusa della Blu Navy, a sinistra il traghetto Giraglia della Moby

Sconti saltati sui traghetti, scoppia la polemica
La Lega contro il Comune per la mancata attivazione delle agevolazioni sulla Palau-La Maddalena
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◗ PORTO CERVO

In Gallura, nell’economia conta-
dina di questa parte della Sarde-
gna,  veniva  chiamata  la  festa  
“dilli tre Re”. La festa dei tre Re 
Magi. Era dedicata ai bambini e 
all’amicizia.Nelle coste di Arza-
chena i bambini venivano porta-
ti dal parroco per essere bene-
detti e, nei centri abitati, quelli 
più poveri  passavano casa per 
casa  chiedendo  “ci  deti  li  tre  
re?”, “ci date i tre re?”, ottenendo 
prelibati o utili  doni.  Per i  più 
grandi,  invece,  era  l’occasione  
di  incontrarsi  per  una  bella  
chiacchierata e un caffè, rinsal-

dando così i rapporti d’affetto.
Il Consorzio Costa Smeralda, 

da sempre vicino alla storia della 
propria terra, riproporrà questo 
spirito nella festa che ha organiz-
zato per domani a Porto Cervo. 
Si chiamerà la “Festa della Befa-
na”, si terrà nel Sottopiazza di 
Porto Cervo dalle 12 alle  18,  è 
aperta a tutti ed è stata possibile 
grazie  alla  collaborazione  
dell’Associazione Li Montimule-
si e di Esmeralda Boutique, Gal-
lura Avventura e Marriott Costa 
Smeralda. Ma l’evento clou sarà 
l’arrivo della Befana, sulla picco-
la spiaggia di Porto Cervo. Con 
tanti doni per i più piccoli.

PORTO CERVO

Domani c’è la “Festa della Befana”
L’evento, tra tradizioni e allegria, si terrà nel Sottopiazza dalle 12 

PALAU

Il coro Sos Canarios
domenica in concerto
■■ Domenica, ultimo 
concerto natalizio nella 
chiesa Nostra Signora delle 
grazie. Alle 19 si esibirà il 
tradizionale coro “Sos 
Canarjos” di Nuoro. 
L'iniziativa è promossa dalla 
parrocchia e 
dall'amministrazione 
comunale. Il cineteatro 
Montiggia, dalle 16, ospita il 
laboratorio “La Befana vien... 
di giorno”, pentolaccia con 
animazione, giochi e calze 
per tutti i bimbi. (w.b.)

ARZACHENA

Centro giovanile
iscrizioni entro oggi
■■ Vanno protocollate 
entro oggi le iscrizioni al 
centro comunale di 
aggregazione giovanile di via 
Crispi. In programma attività 
didattiche, ludiche e 
ricreative per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 13 anni, dal 
lunedì al venerdì. (w.b.) 

SANTA TERESA

Eventi natalizi
al gran finale
■■ La piazza principale del 
paese si anima nel fine 
settimana con gli ultimi 
appuntamenti del calendario 
natalizio “Una poltrona per 
due”. Domani alle 15.30 ballo 
liscio e di gruppo con la 
fisarmonica del maestro 
Antonello Pirredda. Il 6, alle 
14.30, “Motobefana”, 
distribuzione di calze ai 
bambini, musica, panini, 
bibite e dolci. Iniziativa del 
comitato Fidali '76, in 
collaborazione con il 
motoclub di Santa Teresa e il 
Comune. Info: telefonare al 
numero 0789754127. (w.b.) 
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Viabilità. I trasgressori saranno sanzionati solo per “velocità pericolosa”

Zone 30, limiti ma senza multe
I vigili non possono utilizzare l’autovelox nelle strade del centro
Il divieto c’è, ma non la con-
travvenzione. La recente isti-
tuzione delle “Zone 30” ha
posto un quesito non di poco
conto. A “occhio” la marcia
dei veicoli non si può misura-
re (un qualsiasi ricorso di
fronte a un giudice finirebbe
certamente a sfavore dell’am-
ministrazione). Come farà la
Polizia municipale a sanzio-
nare chi supera il limite di ve-
locità? 

Le multe
Il comandante della Polizia

municipale, Mario Delogu,
esclude qualsiasi caccia alle
streghe. «Lo scopo delle Zo-
ne 30 non è applicare sanzio-
ni. L’obiettivo è quello di in-
vogliare l’automobilista a
comportamenti prudenti in
zone prevalentemente pedo-
nali, in aree dove ci sono at-
tività commerciali o vicino al-
le scuole». Serve buon senso
e non sempre, visto il traffi-
co durante gli acquisti nata-
lizi, i cagliaritani dimostrano
di averne. L’auto va parcheg-
giata per forza a pochi metri
da casa o dal negozio, pazien-
za se è in doppia fila, sulle
strisce o sul marciapiede. Dif-
ficile che il nuovo limite ven-
ga rispettato. «Per poter con-
testare l’eccesso di velocità
c’è bisogno di uno strumen-
to elettronico. L’autovelox -
spiega il comandante - per
motivi tecnici non può esse-
re installato nelle strade del

centro». Come agirete per far
rispettare il limite? «Faremo
riferimento all’articolo 141
del Codice della strada. La
norma consente all’agente di
sanzionare il conducente per
“velocità non prudenziale”.
Una contestazione che non
ha necessità dello strumento
elettronico di rilevazione». La
norma indica che la velocità
va commisurata in relazione
alle condizioni dei luoghi, al-
le caratteristiche della stra-
da (interna al centro urbano e
con insufficiente illuminazio-
ne) e alla presenza di segna-
letica per attraversamento
pedonale.

Avete già sanzionato qual-
che automobilista con il pie-

de destro troppo pesante?
«No, per il momento nessu-
na contravvenzione». A
quanto ammonta la multa?
«Il codice prevede una pena-
le di 42 euro. Se pagata entro
cinque giorni si ha il diritto a
uno sconto del 30 per cento
(29,60 euro da pagare).

Le Zone 30
La delibera comunale di

giugno (88/2018) individua le
Zone 30 in sovrapposizione
alle Ztl dei quattro rioni stori-
ci (Villanova, Castello, Stam-
pace e Marina) in piazza Del
Carmine, via Sassari (di fron-
te al Tar), piazza Gramsci,
piazza Galilei, area pedonale
di Villanova, aree comprese

nel perimetro tra le vie Dan-
te, Carducci, Bacaredda, Gari-
baldi, XX Settembre, Sonni-
no e i viali Regina Margheri-
ta e Bonaria, con l’esclusione
di via Alghero e via Sonnino.

Città a misura di bambino
Molti urbanisti giudicano le

città migliori quelle a “misu-
ra di bambino”. È fondamen-
tale per rendere ancora più
bello il capoluogo che le auto
cedano il posto ai pedoni. Im-
maginare luoghi dove i picco-
li possano ritrovarsi in stra-
da, magari per giocare, senza
correre il rischio di essere in-
vestiti non deve essere
un’utopia. (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
I DIVIETI
I cartelli
sono stati
sistemati
negli
ingressi
delle Ztl

La sentenza. Ormeggi da diporto

Gara revocata,
il Tar dà ragione
all’Autorità portuale
Corretta la decisione del Pre-
sidente dell’Autorità Portua-
le che, il 28 dicembre di due
anni fa, aveva revocato la ga-
ra per l’affidamento in con-
cessione del Molo Ichnusa
per realizzare e gestire gli or-
meggi da diporto. Lo hanno
stabilito i giudici del Tar, che
hanno respinto ieri il ricor-
so della società Ichnusa Ma-
rinas srl, assistita dall’avvo-
cato Roberto Murgia, dando
ragione all’avvocatura dello
Stato che tutelava l’Autorità
portuale.

Nel 2014 l’azienda che ha
presentato il ricorso si era
aggiudicata in via definitiva
la gara che comprendeva an-
che la gestione dell’annesso
edificio polifunzionale. Il
Commissario straordinario
dell’ente, il 18 marzo 2015,
aveva sospeso il procedi-
mento perché la Procura - a
seguito di un esposto - aveva
aperto un fascicolo sulla ga-
ra e sequestrato gli atti. Da
qui la successiva decisione

di revocare la gara. Inoltre il
26 luglio 2014 il legale rap-
presentante della Icnusa Ma-
rinas srl aveva segnalato che
il socio di maggioranza era
intestatario fiduciario di un
altro soggetto. Qualche me-
se fa il gip del Tribunale ha
archiviato l’inchiesta per
turbativa d’asta e abuso d’uf-
ficio su richiesta degli stessi
pm Marco Cocco e Giangia-
como Pilia, che avevano av-
viato accertamenti su ammi-
nistratori dell’Autorità por-
tuale e imprenditori legati al-
la società aggiudicataria del-
la gara. «Notizia di reato in-
fondata», ha scritto il giudi-
ce, negando l’esistenza di
una collusione per far vince-
re l’azienda.

«Si versava in una situazio-
ne in cui vi era diniego da
parte dell’autorità giudizia-
ria di rilasciare anche copia
degli atti», scrive il Tar pre-
sieduto da Dante D’Alessio
(a latere Antonio Plaisant e
Gianluca Rovelli), «la revoca
quindi segue a una sospen-
sione (mai contestata) dovu-
ta a una situazione di stallo
e totale incertezza causata
dalla ricorrente». I giudici
amministrativi hanno riget-
tato il ricorso e anche la ri-
chiesta di risarcimento.

Francesco Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ricorso
Aggiudicazione
sospesa a causa di
un’inchiesta penale

®®
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Dopo un numero imprecisa-
to di segnalazioni da parte
dei cittadini, ieri mattina i
mezzi della De Vizia hanno
ripulito via Timavo per por-
tare via i cumuli di rifiuti ab-
bandonati per strada. La via
nel quartiere di Is Mirrionis
è tra quelle che hanno mo-
strato i problemi maggiori
con la raccolta differenziata
che il Comune da maggio ha
declinato nella nuova formu-
la del porta a porta. Fuori dai
cassonetti gli operai della

ditta che ha vinto l’appalto
pubblico hanno trovato un
po’ di tutto e la questione po-
trebbe essere legata a quel-
lo che un dirigente del Co-
mune ha definito durante
una conferenza stampa di
presentazione del porta  a
porta “l’effetto svuota-canti-
ne”.

Temendo di non avere più
un posto nel quale buttare i
rifiuti, molte persone - a po-
chi giorni dall’inizio della
nuova raccolta o immediata-

mente dopo - avrebbero la
tendenza a liberarsi di ogget-
ti che magari hanno custodi-
to per anni in soffitta. Le fo-
to inviate dai cittadini all’uf-
ficio Igiene del suolo (e al nu-
mero Whatsapp della reda-
zione), tuttavia, mostrano
sacchetti colmi di spazzatu-
ra di ogni genere. Ora che la
strada è stata ripulita, il Co-
mune vigilerà con maggiore
attenzione per sanzionare
chi non rispetterà le regole.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto canale. La Regione dà 1 milione di euro al Cacip ma c’è lo scoglio Sovrintendenza

La Zona franca nel terminal container
L’Authority modifica il piano regolatore e individua un’area di 6 ettari
La Zona franca compie 18 an-
ni, e con la maggiore età il
Porto canale del capoluogo
avrà uno spazio destinato al
traffico di merci con partico-
lari esenzioni fiscali. L’iter
burocratico (iniziato nel
2001 con la firma della Pre-
sidenza del consiglio dei mi-
nistri) è ancora lungo e tor-
tuoso, ma almeno i contorni
della “Prima fase” sono defi-
niti.

Prima del brindisi dell’ulti-
mo dell’anno l’Autorità di si-
stema portuale del Mare di
Sardegna (un tempo più
semplicemente Autorità por-
tuale) ha adeguato il Piano
regolatore portuale, identifi-
cando così l’area che consen-
tirà al Cacip di realizzare
l’area della Zona franca. La
firma c’è, i soldi pure. Man-
cano i nulla osta del Consi-
glio superiore dei Lavori
pubblici (atto quasi formale)
e della Sovrintendenza (sco-
glio più duro) che sulla zona
ha imposto vincoli paesaggi-
stici.

In alto mare
Dall’ufficio del vecchio por-

to con vista mare il presiden-
te dell’Autorità portuale
Massimo Deiana (ex preside
di Giurisprudenza ed ex as-
sessore ai Trasporti, uomo
abituato a navigare tra le cor-
renti, non solo marine) pre-
mette che «sono moderata-
mente fiducioso. Abbiamo
individuato un’area di 6 et-
tari - che potrebbero all’oc-
correnza diventare 36 - nei

quali realizzare la Zona fran-
ca». A che punto è la trafila?
«Il Cacip, destinatario di un
finanziamento regionale di
1,1 milioni di euro, ha attiva-
to una procedura con il Co-
mune per le necessarie auto-
rizzazioni edilizie. Palazzo
Bacaredda ci ha girato il que-
sito e noi abbiamo preso
tempo in attesa del via libe-
ra da parte del Consiglio su-
periore dei Lavori pubblici».
Ostacolo difficile? «Nei pros-
simi giorni andrò a Roma per
“sensibilizzare” i responsa-
bili del procedimento. Mi au-
guro che la risposta sia rapi-
da. Poi l’atto tornerà in Mu-
nicipio per il rilascio della
concessione al Cacip». Più
arduo, come detto, lo scoglio

della Sovrintendenza. «Ha
imposto vincoli paesaggisti-
ci che di fatto bloccano lo svi-
luppo del Porto canale. Non
solo Zona franca, ci sono cir-
ca 100 milioni di euro per in-
grandire il porto commercia-
le che rischiamo di perdere».

Il progetto
La Zona franca dovrebbe

sorgere vicino alla banchina
dei container, quella visibile
dalla Statale 195. «Utilizzere-
mo una parte degli spazi de-
stinati all’ampliamento del
Terminal contenitori, setto-
re che negli ultimi anni ha re-
gistrato un calo sensibile»,
afferma Deiana. «Quell’area è
già parzialmente delimitata
con una recinzione, inoltre

la Guardia di finanza e
l’Agenzia delle entrate han-
no già espresso parere posi-
tivo per la realizzazione di
due edifici a loro riservati.
Sempre l’Agenzia delle en-
trate ha ritenuto idonea la
posizione della Zona franca
per poter operare estero su
estero».

Nuova strada
Una nuova viabilità colle-

gherà i due versanti del Por-
to canale. Chi si aggiudicherà
la gara (che scade il 25 gen-
naio) avrà 200 giorni e 1,2 mi-
lioni di euro per realizzare la
strada che unirà la Zona
franca al raccordo della 195.

Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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AL COMANDO
Da luglio
2017
Massimo
Deiana,
56 anni, 
è il
presidente
dell’Autorità
di sistema
portuale 
del mare 
di Sardegna

����
ALLARME
In molti
hanno
abbando-
nato la
spazzatura
per strada

Is Mirrionis. Gli operai della De Vizia al lavoro nella discarica a cielo aperto

Raccolta dei rifiuti straordinaria per ripulire via Timavo

LA CITTÀ IN PILLOLE
MARIA ANTONIETTA MONGIU

La memoria
è racconto
letterario

a città è per sua natura accumula-
zione di memoria. È viva se vi si ri-

conoscono umanità, topografie,
tipologie, morfologie. Se non accade
“senza sforzo” c’è un deficit di cultura
perché secondo Ezra Pound «La cul-
tura comincia quando si riesce a fare
una cosa senza sforzo». Si può difen-
dere senza sforzo ciò che non si cono-
sce? È poco probabile. Senza
conoscenza e competenza si è cittadi-
ni inconsapevoli e pessimi ammini-
stratori, incapaci finanche di leggere
la «differenza fra la realtà e la realtà
com’è rappresentata in varie forme
espressive elevate», quelle, ad esem-
pio, agite da studiosi e da intellettuali. 
Chi più di Antonio Romagnino e di
Roberto Coroneo? Nelle forme
espressive più elevate hanno narrato
Cagliari onorandone l’accumulazione
di memoria. Sono mancati l’11 novem-
bre del 2011 il primo e a due mesi esat-
ti il secondo. Belli come sanno essere
alcuni sapienti a cui l’intelligenza
concede una speciale grazia estetica e
un’aura di nobiltà, in virtù forse di un
rispecchiamento letterario. Quale mi-
gliore epitaffio allora, per entrambi,
dell’umanissimo incipit di Fernando
Pessoa che recita «La morte è la curva
della strada, morire è solo non essere
visto». Significa non incontrare Anto-
nio Romagnino sul 10 e Roberto Coro-
neo nel bar sotto casa ma soprattutto
aver perso la loro capacità di penetra-
re i temi dell’urbano e farne oggetto
di studio e di battaglie civili. Furono
esemplari nella militanza intellettua-
le per il bene comune e patrioti del-
l’articolo 9 della Costituzione che li ha
accomunati per la restituzione alla
pubblica fruizione dell’Anfiteatro e di
Tuvixeddu. Ancora di là da venire.
Come dimenticarli nel Seminario “Tu-
vixeddu. Bene comune o attività edili-
zia?"”, il 27 marzo 2010, in cui
Salvatore Settis tenne una memorabi-
le Lectio magistralis? O la generosità
di Roberto Coroneo che, con altri do-
centi delle Università, analizzò, dis-
sentendone, la sentenza del TAR che
annullava il vincolo su Tuvixeddu
proposto dalla Commissione del Pae-
saggio? Furono anche loro ripagati,
nel marzo del 2011, dal Consiglio di
Stato che stabilì, finalmente, il risana-
mento del colle e la sua tutela. In atte-
sa di atti conseguenti e definitivi,
bisogna anche riconoscere ad Anto-
nio Romagnino l’intuizione che nei
decisori sardi albergasse un deficit di
senso della città e che il disconosci-
mento della laguna di Santa Gilla
avrebbe contagiato la città di pietra. È
accaduto.
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DAL GENNAIO 2020

–di Davide Madeddu | 8 gennaio 2019

Tariffe demaniali uniche in tutta la Sardegna, procedure più snelle con lo sportello telematico e via libera 

all'area che ospiterà la zona franca al Porto di Cagliari. Il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema 

portuale del Mare di Sardegna ha approvato i punti cardine del piano operativo per il 2019. 

Tra i punti significativi le regole relative all'amministrazione del Demanio marittimo. Ossia il “Regolamento 

d'uso delle aree demaniali ricadenti nella circoscrizione dell'Adsp” che entrerà in funzione a partire dal 1° 

gennaio 2020 . 

Un documento “teso ad armonizzare, in ottica di sistema, le procedure di rilascio delle concessioni e di 

riscossione dei relativi canoni con l'acquisizione, a chiusura dell'iter, dei pareri degli Enti competenti tramite 

Suape telematico regionale”. 

Non più differenze procedurali o in termini di canoni tra le diverse aree dell'isola. Il nuovo corso prevede 

tariffe uguali per tutte le aree demaniali, stesse modalità di pagamento e richiesta concessioni. Una sorta di 

riallineamento per tutta la regione dato che l'Adsp, opera e ha competenza sui porti di Cagliari, Portovesme, 

Oristano, Porto Torres, Olbia, Golfo Aranci e Santa Teresa Gallura. C'è poi l'aspetto relativo all'istituzione 

della zona franca. Un'iniziatica che riguarda Cagliari ed è collegata al Porto Canale. 

«L'adeguamento tecnico funzionale del Prp sul Porto Canale – chiarisce il presidente dell'Adsp Massimo 

Deiana -, consentirà finalmente l'attivazione della prima fase della zona franca, generatrice, insieme alla Zes, 

di nuova imprenditorialità e traffici merci per l'isola». 

Pagina 1 di 2- Il Sole 24 ORE
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Nello specifico si tratta di un'area che sarà “riclassificata e delimitata per ospitare due palazzine (una per gli 

operatori e l'altra per le attività doganali) e tutte le infrastrutture idriche, elettriche e telematiche in funzione 

delle attività che opereranno in regime di fiscalità agevolata”. Previsto il piano di miglioramento 

dell'operatività degli scali “che passa anche dall'approvazione del Piano dell'organico dei lavoratori dei porti 

di sistema (imprese ex art. 16, 17 e 18 della legge 84/94)”. 

Il Piano dell'organico 2019/2021, che “parte dalla rilevazione statistica effettuata sulle 26 imprese portuali 

sarde e rappresenta una fotografia della situazione occupazionale negli scali dell'Adsp, costituisce la base 

per l'adozione di eventuali “Piani operativi di intervento per il lavoro portuale”. 

Pagina 2 di 2- Il Sole 24 ORE
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L’esponente del Pd non si ricandiderà: «Soru e Pigliaru? Ricchi di visione, carenti di politica»

Sabatini, 15 anni possono bastare:
«Lascio il Consiglio, non la politica»
Si avvia al capolinea l’espe-
rienza di Franco Sabatini
in Consiglio regionale. Do-
po tre legislature, l’espo-
nente ogliastrino del Pd ha
deciso di non candidarsi,
per rispettare «un impegno
preso con i miei elettori al-
l’inizio della legislatura».
Per lui nessun rimpianto e
un futuro che significa an-
cora politica: «È una mia
passione, si può fare anche
senza un ruolo istituziona-
le».

Come mai non si ricandida?
«Sono alla terza legislatu-

ra e avevo deciso che non
avrei chiesto la deroga. Mi
reputo fortunato di aver
potuto ricoprire la carica
di consigliere per 15 anni,
grazie agli elettori».

Le mancherà l’attività di
consigliere?

«È stata un’esperienza
entusiasmante che mi ha
consentito di conoscere
meglio tante realtà della
nostra Isola. In più come
presidente della commis-
sione Bilancio ho avuto un
punto di osservazione pri-
vilegiato, perché da lì pas-
sano tutti i problemi eco-
nomici e sociali».

E ora lascia con qualche
rimpianto?

«No. Mi ero ripromesso di
interessarmi delle fasce de-
boli della società, dei Co-
muni e dei territori. La di-
mostrazione tangibile è
nelle ultime cinque finan-
ziarie. Sui Comuni ho insi-
stito sul consolidamento
del finanziamento, sia con
Fondo unico sia con gli
stanziamenti per il
sociale».

Qualche provvedimento di
cui è orgoglioso?

«Vorrei segnalare l’au-
mento dei pagamenti che
in cinque anni è arrivato a
un miliardo. Significa aver
trasferito all’economia del-
l’Isola risorse concrete».

I maligni potrebbero dire
che non si candida perché il
centrosinistra è in
difficoltà.

«Mi sono candidato per
tre legislature e non sem-
pre avevamo il vento in
poppa. Sono sempre riusci-
to a essere eletto, grazie al
consenso ottenuto nel mio
territorio. Questo fuga ogni
dubbio».

Cosa farà da febbraio?

«La politica è una passio-
ne che ho da quando sono
giovane e che continuo a
coltivare e così farò anche
in futuro».

Lei è stato in maggioranza
con Soru e Pigliaru. Tra i
due ci sono molte differen-
ze?

«Ogni presidente ha una
sua visione che caratteriz-
za l’attività politica. Piut-
tosto ho riscontrato un de-
nominatore comune in tut-
te e due le esperienze. Una
carenza di politica perché
Soru era un imprenditore
e Pigliaru viene dal mondo
universitario».

Le sarebbe piaciuto fare
l’assessore?
«Ho sempre preferito sta-
re nel Consiglio per rappre-
sentare il territorio. Detto
questo, fare l’assessore non
dispiace a nessuno».

Ottimista per gli appunta-
menti elettorali?
«Sì, molto. Il governo Lega-
Movimento 5 Stelle comin-
cia a perdere consenso e, di
contro, Massimo Zedda ri-
scuote successo nei terri-
tori. Per le suppletive, An-
drea Frailis è un candidato

competitivo».

Dall’alto della sua esperien-
za, cosa consiglia ai nuovi
arrivi in Consiglio
regionale?

«Devono ritornare la po-
litica e il ragionamento po-
litico sul futuro della Sar-
degna e sulle strategie per
superare i ritardi di svilup-
po e di crescita. Spesso si
pagano troppi particolari-
smi e poca progettualità
che causano una carenza di
elaborazione politica. Es-

sendo mancati i partiti il
Consiglio difende compar-
ti e territori e ragiona poco
sul contesto generale».

L’ultimo saluto?
«Chi fa il consigliere sap-

pia che ricopre un ruolo
importante che necessita
di grande impegno e tem-
po da dedicare allo studio
e alla lettura per conosce-
re bene i problemi ed esse-
re presente nei territori».

M. S.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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CHI È
Franco
Sabatini, 56
anni, è stato
eletto per la
prima volta
in Consiglio
regionale 
nel 2004.
Attualmen-
te è vicese-
gretario
regionale 
del Pd

INTERVISTA

FIDUCIA
IN ZEDDA

Sono ottimi-
sta per i
prossimi ap-
puntamenti
elettorali:
Lega e M5S
iniziano a
perdere con-
sensi, men-
tre Massimo
Zedda ri-
scuote suc-
cesso. E per
le suppletive
di Cagliari
Andrea Frai-
lis è un can-
didato molto
competitivo
Franco
Sabatini

Pds. Il candidato governatore propone “la rivoluzione intelligente”

«L’Isola controlli porti e aeroporti»
L’iniziativa di Maninchedda: così la nazione sarda avrà potere
Restituire ai sardi il potere
su porti e aeroporti è un
passaggio fondamentale per
restituire potere alla nazio-
ne sarda. Ne è convinto il
candidato governatore del
Partito dei sardi, Paolo Ma-
ninchedda, che inserisce
questo tema al secondo
punto della “rivolta intelli-
gente”. «Sui porti e sugli ae-
roporti i sardi non hanno i
poteri reali, hanno solo pic-
coli poteri gestionali», spie-
ga Maninchedda, che sotto-
linea come i sardi siano «il
pretesto per la ricchezza e il
potere altrui».

Amore e odio
Il rapporto tra i sardi e le

maggiori compagnie che
collegano l’Isola con la Peni-
sola non è idilliaco ed è lo
stesso candidato indipen-
dentista a spiegare il moti-
vo: «Perché tutti ci accorgia-
mo che arrivati a un porto o
a un aeroporto ci imbattia-
mo in un altro potere che ci
domina ineluttabilmente.
Noi abitiamo la terra, ma
non abbiamo potere sul-
l’aria e sul mare. Per chi vive
in un’isola questa condizio-
ne è drammatica». 

Libertà negata
In questo quadro a patire

le maggiori difficoltà sono i
sardi che non hanno la li-
bertà di muoversi libera-
mente: «Siamo liberi di an-
dare in Italia e da lì ovun-
que. Non è una differenza
banale». Così la Sardegna

non ha la libertà di proget-
tare una politica euromedi-
terranea dei trasporti, ossia
«non ha i poteri per essere
sé stessa, la grande Isola (la
grande mediazione) tra l’Eu-
ropa e l’Africa».

La rivolta
Per cambiare l’ordine del-

le cose non è sufficiente un
giro di elezioni, ma «serve
mobilitazione, organizzazio-
ne e capacità di pacifico
contrasto». Questa sarebbe
l’unica possibilità visto che
si tratta di un potere che
«non ci regalerà nessuno, bi-
sogna prenderselo». Il pun-

to di caduta è «una prova di
forza col governo italiano ed
è una prova di numeri, di
presenza fisica, di lenta e
pacifica occupazione di spa-
zi materiali, culturali e giu-
ridici». Maninchedda chia-
ma i sardi a una presa di co-
scienza perché riprendersi
i poteri su cielo e mare ne-
cessita di un «ripetuto scio-
pero sociale, una Sardegna
pacificamente in piazza, con
sindaci, cittadini, sindacati
e associazioni, schierati su
piste e banchine e non per
un giorno, ma per molti
giorni». (m. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA PROPOSTA
Paolo
Manin-
chedda 
e il porto 
Isola Bianca
a Olbia

In Consiglio
«Enti locali
penalizzati
dai tagli»

«La legge di bilancio
nazionale penalizza i
Comuni sardi. In parti-
colare, la riduzione del
Fondo Imu-Tasi taglia i
contributi dovuti agli
enti locali e rende im-
possibile agli ammini-
stratori erogare servizi
essenziali». Non solo,
«le province sarde sono
escluse dal finanzia-
mento per la manuten-
zione di scuole e strade,
riservato alle Regioni
ordinarie». Per questo,
un ordine del giorno
proposto da Gianfranco
Congiu (Pds) e firmato
da tutti i capigruppo -
Pietro Cocco (Pd), Do-
menico Cocco (Mdp),
Pierfranco Zanchetta
(Upc), Francesco Agus
(Campo progressista),
Alessandra Zedda (For-
za Italia), Attilio Dedoni
(Riformatori), Gianfilip-
po Sechi (Udc), Paolo
Truzzu (FdI) - è stato
approvato ieri all’unani-
mità per impegnare la
Giunta a «intervenire
con Governo e Parla-
mento a salvaguardia
delle finanze degli enti
locali dell’Isola».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Un appello a tutti i candidati
alla presidenza della Regione
per chiedere la cancellazione
della società di progettazio-
ne regionale. A rivolgerlo so-
no gli ingegneri, i geometri,
gli architetti, i geologi e altri
professionisti che operano
nei lavori pubblici in Sarde-
gna. «Nonostante l’incontro
con l’assessore Edoardo Balza-
rini», spiega Giorgio Angius,
ingegnere e coordinatore del
Comitato che riunisce i pro-
fessionisti che chiedono la
cancellazione della società in
house, «la Giunta ha deciso
di portare avanti, pur con al-
cuni pareri contrari interni
alla maggioranza, la costitu-
zione di Infrastrutture di Sar-
degna Srl». Si tratta, spiega
Angius, «dell’ennesimo car-
rozzone pubblico, con la no-
mina di un amministratore
unico, l’assunzione iniziale di
una decina di persone tra
funzionari e tecnici istrutto-
ri e chissà quanti altri quando
il clamore di questa di questa
sciagurata iniziativa si pla-
cherà». Per i professionisti,
la società in house è «un can-
none puntato contro le libe-
re professioni. Sarà sufficien-
te una delibera di Giunta per
affidare alla nuova società
tutte le consulenze e le pro-
gettazioni di interi ambiti, la-
sciando senza lavoro decine
di studi professionali che og-
gi lavorano in un mercato li-
bero, offrendo ottimi servizi
a costi minori rispetto agli uf-
fici pubblici». (ma. mad.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà una due giorni ricca di
impegni elettorali e istituzio-
nali per Luigi Di Maio, leader
del Movimento 5 Stelle. Il vi-
cepresidente del Consiglio,
ministro del Lavoro e dello
Sviluppo economico sarà in
Sardegna venerdì e sabato a
sostegno delle candidature di
Francesco Desogus alla pre-
sidenza della Regione e a
quella di Luca Caschili per le
suppletive per la Camera. La
visita inizierà alle 18 da Por-
to Torres. Di Maio incontre-
rà i cittadini col ministro Ric-
cardo Fraccaro per presen-
tare il progetto del Reddito
Energetico in piazza Umber-
to I. Sabato alle 11 sarà nel-
l’Oristanese, per confrontar-
si con gli allevatori e i pasto-
ri del terriorio all’Agrituri-
smo Fattoria Cuscusa, a Gon-
nostramatza. Alle 16 il tour
proseguirà a Portovesme, do-
ve avrà un confronto con i la-
voratori dell’ex Alcoa fuori
dall’azienda. Alle 19, infine,
incontrerà i cittadini in piaz-
za Garibaldi a Cagliari. Con il
vicepremier ci saranno il
candidato presidente della
Regione Francesco Desogus
e Luca Caschili, candidato
per la Camera.

Il vicepremier Luigi Di Maio

I professionisti

Progettazione
regionale:
no alla società

Da venerdì

Di Maio, inizia
a Porto Torres
il tour sardo
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Porto industriale. La vera svolta è arrivata dopo l’accordo dell’anno scorso

Il 2019 è l’anno delle crociere
Sono già sette gli approdi programmati per le navi extralusso

Da un approdo occasionale a
ben sette arrivi già program-
mati. Il 2019 sarà l’anno del-
le navi da crociera al porto di
Oristano: in calendario sono
già segnate le date per l’at-
tracco delle grandi navi ex-
tralusso. Un grande salto di
qualità per la struttura che,
nata come industriale e come
scalo merci, con queste nuo-
ve opportunità del traffico
passeggeri potrà aprire sce-
nari nuovi per il territorio. 

L’accordo
Da sempre si è accarezzato

il sogno di far crescere il por-
to, ma la vera svolta è arriva-
ta un anno fa dopo l’accordo
tra il Consorzio industriale,
l’Autorità di sistema portua-
le della Sardegna, i Comuni
di Oristano e Santa Giusta, la
Provincia e la Camera di
Commercio. Da allora tanta
strada è stata fatta, il porto si
è fatto conoscere grazie an-
che alla partecipazione a di-
verse fiere internazionali. «È
stato molto importante an-
che il giudizio positivo di al-
cune compagnie che si sono
trovate bene e adesso voglio-
no tornare» spiega il presi-
dente del Consorzio indu-
striale Massimiliano Daga. 

Le date
E così questa volta il calen-

dario sarà fitto: il 31 marzo è
previsto l’arrivo della Corin-
thian (una nave da cento po-
sti) che poi tornerà anche a il
27 aprile, il 20 settembre e il 16
ottobre. A maggio arriveran-
no in porto la Berlin (grande
nave da 600 posti) e la Po-
nant, mezzo di una compa-
gnia francese che porterà
nell’Oristanese appassionati
di golf. Infine il 21 ottobre at-
traccherà la Clio (con altri
100 passeggeri). Un program-
ma ricco che testimonia co-
me il porto sia ormai inseri-
to nel circuito del turismo
crocieristico. «Noi ci credia-

mo, il nostro porto può sol-
tanto crescere - va avanti Da-
ga - ci sono due ampie ban-
chine con dodici metri di pe-
scaggio per l’attracco di gran-
di navi, inoltre il sistema di il-
luminazione consente le ma-
novre di ingresso o uscita an-
che la notte». 

Il porto
Si sta lavorando anche sul-

l’infrastrutturazione per ren-
dere il porto sempre più ac-
cogliente. «Stiamo collabo-
rando con l’Autorità di siste-
ma, le amministrazioni e i va-
ri enti per riuscire a vincere
questa sfida - ribadisce il pre-
sidente - le navi da crociera
rappresentano un’opportu-

nità di sviluppo per far cono-
scere il territorio, le ricchez-
ze enogastronomiche, il pa-
trimonio culturale e le varie
tradizioni».  Il Consorzio in-
dustriale inoltre sta conti-
nuando a lavorare per otte-
nere dalla Regione nuove
classificazioni per il porto.
«Questa struttura è un im-
portante scalo merci - sottoli-
nea Massimiliano Daga - uno
dei pochi porti sardi ad ave-
re il tonnellaggio (ovvero le
navi merci in entrata e in
uscita) in aumento». A ciò si
aggiunge l’altro progetto: il
porto sarà uno dei poli sardi
dei depositi costieri di Gnl. 

Valeria Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
LE NAVI
Una delle
navi da
crociera 
che ha
attraccato 
al porto
industriale
nella
stagione
scorsa

LA 
CERTEZZA

Noi ci credia-
mo, il nostro
porto può
soltanto 
crescere: 
ci sono 
due ampie 
banchine 
con 12 metri
di pescaggio
per l’attrac-
co di grandi
navi, inoltre
il sistema di
illuminazio-
ne consente
le manovre
di ingresso o
uscita anche
la notte 
Massimilia-
no Daga

Pariglie. Domenica 17 febbraio

Esibizioni in pista
per stabilire l’ordine
dei sartiglianti
Saranno le esibizioni in pi-
sta a stabilire l’ordine dei ca-
valieri. Sulle selezioni in vi-
sta della Sartiglia del 3 e del
5 marzo c’è un importante
cambio di rotta: domenica 17
febbraio, dalle 9, le pariglie
proporranno un numero da-
vanti alla giuria nell’impian-
to di Cort’e Baccas ma nes-
suna sarà esclusa. Nei giorni
scorsi, invece, si era deciso
di stilare l’ordine in base al
merito e a una media dei ri-
sultati ottenuti negli anni
precedenti. 

«Adesso invece abbiamo
stabilito di fare le selezioni
sul campo, ma alla giostra
equestre parteciperanno
tutti i 120 cavalieri iscritti»,
fa sapere Francesco Casta-
gna, ex presidente e attuale
liquidatore dell’associazio-
ne sportiva dilettantistica ca-
valieri. 

Uno dei problemi principa-
li per effettuare le selezioni
sul campo erano le condizio-
ni della pista di Cort’e Bac-
cas che da anni, secondo i ca-
valieri, non erano adeguate
ad ospitare le prove. La Fon-
dazione Sartiglia, concessio-
naria dell’impianto che sorge
nella periferia di Santa Giu-
sta, ha però completato i lavo-
ri per sistemare la pista e già
da alcune settimane nume-
rosi cavalieri si stanno alle-

nando. Altro problema era-
no i tempi ormai troppo
stretti per organizzare le
prove. 

«In particolare il problema
era legato alle visite veteri-
narie dei cavalli - spiega Ca-
stagna - questa volta una
nuova normativa prevede
controlli piuttosto comples-
si ed era necessario un mag-
gior arco di tempo per avere
anche tutti i certificati». I ca-
valieri però sono riusciti a
far slittare di qualche giorno
le visite per i cavalli (in pro-
gramma il 9 e il 10 febbraio) e
quindi ci sarà anche il tem-
po per organizzare le selezio-
ni dei cavalieri sul campo.

Non saranno però prove ad
eliminazione, in cui è neces-
saria la sufficienza per poter
partecipare alla giostra (co-
me era stato detto durante
l’assemblea con i vertici del-
la Fondazione e il sindaco)
perché «alla Sartiglia parte-
ciperanno tutti - aggiunge -
Le selezioni si faranno solo
per stabilire l’ordine di usci-
ta e l’assegnazione dei nume-
ri di testiera». Le prime die-
ci posizioni saranno invece
assegnate alle pariglie dei
due capicorsa e a quelle che
hanno avuto il migliore piaz-
zamento nella Sartiglia del
2018. (v. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

JAZZ ALL’AROMA CAFÉ
Si apre venerdì 18 la stagione jazz all’Aro-
ma Café (Galleria Porcella), con Enzo Fava-
ta. Info: 0783-098224

CALENDARIO DELLA LILT
La presidente Eralda Licheri ricorda che
chi vuole può ritirare il calendario della
Lilt 2019 nella sede di via Sardegna, 67/B

Nella nazionale sarda ci sono
anche quattro atleti della
squadra di calcio a cinque “I
Fenicotteri”, formata da
utenti e operatori del Centro
di salute mentale dell’Ats-
Assl Oristano. La rappresen-
tativa da oggi e fino a dome-
nica sarà impegnata nel pri-
mo torneo internazionale di
calcio a sette “Euro No Li-
mits”, organizzato dal Coni-
fa (Confederation of inde-
pendent football associa-
tions). 

La squadra, allenata da
Gianluca Pinna, affronterà le
nazionali del Principato di
Monaco, di Nizza e della Pa-
dania in un quadrangolare

che si disputerà allo Stade
des Moneghetti. Oltre agli
atleti oristanesi Silvio Tolu,
Sergio Medda, Christian Ma-
oddi e Mauro Pisanu (già
componenti della nazionale
italiana di calcio a cinque),
sono stati convocati anche

Michael Mulas, i fratelli Fa-
bio e Andrea Fà, Francesco
Chessa, Giovanni La Rosa e
Marco Dessì. 

Grande entusiasmo per tut-
ti i ragazzi, che saranno ac-
compagnati dagli operatori
del Centro di salute mentale
Francesca Cappai, Pietrina
Mulas, Mariella Mele e Rinal-
do Peis. «Abbiamo ricevuto
due convocazioni in contem-
poranea dalla Nazionale ita-
liana e da quella sarda - ha
detto Christian Maoddi - io
ho scelto di rappresentare la
nazionale sarda perché sono
sardo e orgoglioso di vestire
quella maglia». (v. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio a sette. La squadra del Centro di salute mentale

“Fenicotteri”, quattro atleti in Nazionale

Alcuni atleti de “I Fenicotteri”

LE DATE
PREVISTE

31
Marzo
è il giorno
del primo 
attracco in
programma

21
Ottobre
arriva l’ulti-
ma nave del-
la stagione

Tre appuntamenti con il ci-
nema d’autore. Si chiama
“Strade di notte”, la nuova
rassegna proposta dall’asso-
ciazione culturale cinema-
tografica Band Apart e dedi-
cata al regista Walter Hill. 

«Avendo a cuore il cinema
di genere non potevamo
non omaggiare l’autore che
più di altri ha superato e ri-
disegnato i confini dei gene-
ri cinematografici classici
(poliziesco, noir, commedia,
western, fantascienza) con-
taminandoli fra di loro in
maniera originale e riusci-
ta», spiegano gli organizza-
tori Gianni Mameli, Pasqui-
no Fadda e Raffaele Cannas.

Si parte martedì 15 con la
proiezione del film “Driver
l’imprendibile”, martedì 22
sarà la volta de “I guerrieri
della notte”, infine martedì
29 l’ultimo appuntamento
con il film “Strade di fuoco”.

Le proiezioni inizieranno

alle 20.30 nella sede dell’as-
sociazione in via Canalis 10
(il costo della tessera Ficc
Band Apart è di 10 euro per
tutto l’anno, ci si può tesse-
rare prima dell’inizio della
proiezione). 

In occasione della ripresa
delle attività, l’associazione
proietterà il video promo-
zionale dell’associazione
realizzato da alcuni soci,
con la collaborazione della
compagnia teatrale “Il Fer-
ro dorato”. Inoltre il circolo
regalerà ai soci il calendario
di quest’anno con una foto
storica e una tessera perso-
nalizzata. (v. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinema. Al via la rassegna dell’associazione Band Apart

Tre proiezioni sulle “Strade di notte”

La proiezione di un film
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◗ TEMPIO

C’è anche il tribunale di Tem-
pio tra i “Palazzi di ingiusti-
zia” al centro della nuova in-
chiesta di PresaDiretta, il po-
polare programma tv di Ric-
cardo Iacona e Cristina De 
Ritis, in onda domani sera, al-
le 21.20 su Rai3. Il program-
ma riprende la disastrosa si-
tuazione  di  molti  tribunali  
italiani,  tra  questi  anche  
quello di Tempio, dove l’am-
ministrazione giudiziaria ri-
schia la paralisi , soffocata tra 
carenze d’organico, fascicoli 
arretrati,  processi  finiti  in  

prescrizione e sentenze mai 
eseguite. Per non parlare del-
le clamorose inchieste giudi-
ziarie che coinvolgono magi-
strati e avvocati, tutte docu-
mentate puntualmente dalla 
Nuova  Sardegna,  anche  al  
prezzo  di  un’inchiesta  per  
violazione del segreto istrut-
torio conclusa poi con l’ar-
chiviazione. Pezzi forti della 
trasmissione tv  domani sa-
ranno l’intervista di Riccar-
do Iacona al  ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede e 
poi i reportage sul campo nei 
tribunali che rischiano il col-
lasso. Così le telecamere di 

PresaDiretta sono entrate in 
diversi tribunali d’Italia. So-
no entrate in quello di Tem-
pio,  dove  l’inviato  Danilo  
Procaccianti  ha intervistato  
il  presidente Giuseppe Ma-

gliulo. Lo stesso inviato pro-
porrà anche un servizio dalla 
Maddalena, nel Porto Arse-
nale, dove sul processo per 
lòe  mancate  bonifiche  si  è  
chiuso con la prescrizione. 

Il “palazzo di ingiustizia” finisce in tv
Il caso emblematico del tribunale di Tempio domani sera a PresaDiretta su Rai3

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Cemento al posto dei granelli di 
Cala Saccaia. La banchina di un 
cantiere nautico sopra la lingua 
di sabbia che si affaccia sul gol-
fo. Scelta dal Wwf per la sua cam-
pagna  Plastic  free  nel  2018.  Il  
progetto della società Cala Sac-
caia rischia di cancellare uno de-
gli ultimi angoli della costa olbie-
se sfuggito ai capannoni indu-
striali. A due passi c’è il faro, sim-
bolo della città. E un percorso di 
trekking scavato tra la vegetazio-
ne mediterranea che porta a Pit-
tulongu. Il Consorzio industria-
le ha autorizzato il cantiere nau-
tico. Una doppia occupazione. 
A mare e a  terra.  Oltre 10mila 
metri quadrati sul golfo destina-
ti ad affondare quattro campi di 
cozze. E poi un bacino con travel 
lift. Una gru di alaggio di 40 ton-
nellate. Alle spalle il cubo di ce-
mento costruito su terreni fode-
rati di lentischio, ginestre e ci-
sto.  Tutto  vero  e  autorizzato.  
Senza nemmeno una valutazio-
ne di impatto ambientale. I lavo-
ri sono già cominciati.
Il grido di allarme. Il progetto fa-
ceva parte del vecchio piano re-
golatore del porto. Bocciato. Ma 
il grande cantiere nautico non è 
l’unico destinato a sconvolgere 
per sempre il golfo di Olbia. Sa-
rebbe  previsto  infatti  anche  l’  
ampliamento del porto di Sa Ma-
rinedda. Tre volte la sua attuale 
grandezza. A lanciare l’allarme 
sono  tre  cittadini  olbiesi  che  
nemmeno la più sfrenata fanta-
sia avrebbe mai messo insieme. 
Mauro Monaco, presidente defe-
nestrato del Consorzio dei mitili-
coltori ed esponente del Partito 
dei sardi. Uccio Iodice, ex asses-
sore  alla  Pianificazione  nella  
giunta di centro destra di Fedele 
Sanciu e Benedetto Cristo, biolo-
go  marino  con  un  passato  
nell’Upc. «Non si perde solo una 
spiaggia ma un ecosistema inte-
ro – lanciano l’allarme dalla zo-
na  del  cantiere  già  avviato  –.  
Chiediamo alla classe politica di 
fermare tutto questo».
Ambiente a rischio. Non usa giri 
di parole l’ex assessore Iodice.  

«Guardando oggi  dove  è  stata  
realizzata la zona industriale sia-
mo tutto d’accordo nel dire che 
sia stato un errore, da cui però 
non si può tornare indietro – af-
ferma –. Una volta che il banchi-
namento e il piazzale di cemen-

to avranno sostituito la spiaggia 
non potremo più fare nulla. La 
politica  deve  impedire  questo  
scempio. Se facciamo quest’ope-
ra a Cala Saccaia e triplichiamo 
il porto di Sa Marinedda la no-
stra Olbia morirà».

Addio cozze. Basta sovrapporre 
la mappa del progetto del cantie-
re nautico con quella dell’attua-
le situazione di Cala Saccaia per 
capire la triste fine dei filari di 
cozze. «A Cala Saccaia verrebbe-
ro cancellate quattro concessio-

ni autorizzate per 15 anni a eser-
citare  questa  attività  –  spiega  
l’ex presidente Monaco –. Parlia-
mo di cooperative storiche. A Sa 
Marinedda ne sparirebbero al-
tre ancora. Questi progetti nac-
quero quando questi spazi non 
erano stati ancora date regolar-
mente in concessione. Non pos-
sono essere ignorati».
La morte del golfo. Il biologo Cri-
sto conosce bene il golfo. Ne è 
un appassionato studioso e un 
difensore convinto. «Questo sce-
nario, questa ria esiste da 10mi-
la anni – dice –. Una laguna che 
ha un unico ingresso di acqua. 
Ossigeno per il nostro golfo che 
lo  rende  ricco  di  biodiversità.  
Non a caso tra i 91 siti bio d’Eu-
ropa c’è anche questo. E qualcu-
no vorrebbe distruggerlo con un 
banchinamento selvaggio che ri-
durrebbe la sezione dalla quale 
l’acqua entra ed esce. Sarebbe la 
morte delle nostre cozze, dal sa-
pore unico. La morte della biodi-
versità del nostro golfo». 

Maxi cantiere nautico minaccia il golfo
La denuncia di Iodice, Monaco e Cristo: «Il progetto autorizzato dal Cipnes cancella la spiaggia e 4 concessioni di cozze» 

Da sinistra l’ex presidente Mauro Monaco, l’ex assessore provinciale Uccio Iodice e il biologo marino Benedetto Cristo

Il nonno-orco novantenne che 
insidia la nipotina di neanche 
otto anni è una di quelle storie 
che fanno gelare il sangue al solo 
racconto. Se ne sta occupando la 
Procura di Tempio che ha 
appena notificato l’avviso di 
concluse indagini a un anziano 
olbiese, classe 1925, accusato di 
aver abusato della nipotina, una 
bambina che all’epoca dei fatti 
non aveva neppure compiuto 8 
anni e che oggi è appena 
adolescente. L’uomo, difeso 
dall’avvocato Marzio Altana, 
adesso ha venti giorni di tempo 
per produrre memorie e prove a 
sua difesa. Le indagini, condotte 
dal sostituto procuratore di 
Tempio Ginevra Grilletti e 
delegate materialmente al 
commissariato di polizia di 
Olbia, sono riferite a diverse 
circostanze accadute tra il 2012 
e il 2013, quindi “in tempi 
diversi e con più azioni esecutive 
dello stesso disegno criminoso”. 
Tutto si sarebbe svolto a Olbia e 
in un paese dell’hinterland e gli 
investigatori della polizia hanno 
lavorato sodo per recuperare il 
bandolo di una matassa che 
porta dritto al silenzio di una 
famiglia e al chiuso di una casa 
dove si sarebbe consumata la 
violenza. In pratica, la Procura 
di Tempio è arrivata alla 
conclusione che il presunto 
nonno-orco abbia costretto con 
violenza la piccola nipote a 
subire atti sessuali. A queste 
gravi conclusioni la Procura di 
Tempio è arrivata dopo lunghe e 
delicate indagini, come sempre 
in questi casi, con audizioni 
protette della vittima delle 
violenze. Chiaro l’intendimento 
di accertare i fatti, ma anche di 
verificare l’attendibilità della 
ricostruzione fornita dalla 
bambina. (m.b.)

Nonno novantenne 
accusato di abusi
sulla nipotina

Il presidente Giuseppe Magliulo, a sinistra, durante l’intervista

ambiente da salvare

Da domani e fino a primavera nella libreria “Per filo e per 
segno”, in via De Filippi, a Olbia, riprendo le attività di 
lettura animata. Doman sarà il turno di una quarta classe 
che ascolterà la lettura del libro “Scarpe verdi d’invidia” 
di Alberto Pellai, dedicato al tema del bullismo. Info: 
telefonare al numero 349.5743811.

«per filo e per segno»

Letture animate in libreria

all’interno

■ BITTAU A PAGINA 20

olbia

Nonno 90enne
sotto accusa
per abusi sessuali
sulla nipotina

■ A PAGINA 21

l’incidente

Il conducente
del furgone
era imbottito
di alcol e droga

■ MAVULI A PAGINA 26

tempio

Il Comune:
«Ricorderemo 
De Andrè
tutto l’anno»

Olbia
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◗ PORTO TORRES

Freddo polare e diverse zone del 
parquet con chiazze d’acqua di 
varie dimensioni. Così si presen-
tava, venerdì sera, il Palazzetto 
dello Sport “Alberto Mura” men-
tre i ragazzi del Cmb Basket si al-
lenavano.  Fa  strano  vedere  
all’interno di un palazzetto dei 
giocatori  bardati  con  cuffia  e  
scaldacollo  ma,  pur  senza  la-
mentarsi, gli atleti del Cmb han-
no preso quelle precauzioni che 
di norma usano i calciatori e tut-
ti coloro che si allenano all'aper-
to per evitare che il grande fred-
do  giochi  loro  brutti  scherzi.  
Non è la prima volta che il pro-
blema si presenta, essendo stato 
segnalato nel corso di un consi-

glio comunale alcune settimane 
fa, ma evidentemente non è sta-
to risolto alcunché, nonostante i 
soldi  spesi  dall'amministrazio-
ne per  il  rifacimento  integrale  

dell’impermeabilizzazione della 
copertura del palazzetto. Nel pa-
lasport  di  via  Palladio giocano 
nella massima serie del basket 
in carrozzina il Gsd Porto Tor-

res, nella C di volley femminile 
la  Quadrifoglio  e  in  Serie  D  il  
Cmb,  alcune  tra  le  massime  
espressioni  dello  sport  cittadi-
no.  Pare  che  il  riscaldamento  
venga regolarmente acceso ne-
gli spogliatoi, ma solo saltuaria-
mente nel campo, e questo fa ri-
schiare infortuni agli atleti  e  il  
congelamento  al  pubblico.  
Quando  piove  copiosamente,  
poi, il problema diventa impor-
tante perché il campo si allaga in 
diversi punti contribuendo a ro-
vinare il già non eccezionale par-
quet. Nella palestra Bellieni la si-
tuazione non è migliore, anzi, è 
quando  piove  servono  piccoli  
contenitori per raccogliere l’ac-
qua presente sul pavimento. 

Emanuele Fancellu 

Al palazzetto con cuffia e scaldacollo
Freddo polare e acqua sul parquet durante gli allenamenti del Cmb Basket

Le chiazze d’acqua sul parquet durante l’allenamento

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Prima di  cominciare i  lavori  
per la realizzazione dell’Ante-
murale è necessario spostare 
il  cantiere navale dei  fratelli  
Polese  –  famiglia  di  maestri  
d’ascia di alcune delle più bel-
le imbarcazioni in legno del 
nord Sardegna – e l’Autorità 
di sistema portuale ha già in-
dividuato l’area dove verrà po-
sizionato il bacino di carenag-
gio. «Si tratta di una zona a ri-
dosso dove verrà costruito il 
travel lift  –  assicura il  presi-
dente dell’Authority Massimo 
Deiana – e abbiamo stanziato 
la somma per spianare la por-
zione di area dove verrà trasfe-
rito il cantiere: mi risulta che 
alcuni  elementi  di  cantiere  
della ditta Sales di Roma (ag-
giudicataria  dell’appalto  
dell’Antemurale,  ndc)  siano  
stati comunque già sistemati, 
e  sono molto impressionato 
dall’attenzione  spasmodica  
che c’è su questa opera che 
noi  stiamo  finalmente  riu-
scendo a far partire e che ren-
derà lo scalo turritano operati-
vo e completo». In effetti sono 
trascorsi diversi anni, tra ritar-
di  burocratici  e  lungo  com-
missariamento della Port Au-
thority, che hanno di fatto im-
pedito il decollo della struttu-
ra portuale che dovrebbe con-
sentire  l’ingresso  e  l’uscita  
delle navi  riducendo l’agita-
zione ondosa nell’avamporto 
e nel porto interno. Ora che 
tutte le fasi preliminari ai lavo-
ri stanno arrivando a compi-
mento - compreso il trasferi-

mento del cantiere che si tro-
va attualmente alla radice del-
la banchina degli Alti fondali - 
elle  prossime  settimane  do-
vrebbe concretizzarsi il primo 
step che prevede un’agenda 
di otto punti. Dove la società 
appaltatrice  dovrà  attenersi  
scrupolosamente,  in  quanto  
sono tutti introduttivi alla co-
struzione della diga a prote-
zione del porto commerciale 
dalle mareggiate. Si comincia 
con il  posizionamento  della  
recinzione  provvisoria  delle  

aree di cantiere partendo dal 
molo Alti fondali e alla testata 
dei moli di Ponente, e all’alle-
stimento  degli  impianti.  Si  
procederà in sequenza con i 
rilievi  topo–batimetrici,  per  
verificare la presenza di even-
tuali residuati bellici e la carat-
terizzazione  dei  sedimenti.  
Uno degli interventi più deli-
cati riguarda l’espianto ed il  
reimpianto  della  posidonia,  
in aree attigue ai lavori, e l’in-
stallazione di dissuasori anti-
strascico  per  le  reti  dei  pe-

scherecci. Questa azione, tra 
l’altro, è molto importante an-
che in funzione del ripopola-
mento ittico nel parco marino 
dell’Asinara e nell’Area mari-
na protetta. L’Adsp aveva de-
ciso di  anticipare i  tempi di 
consegna dei lavori per osser-
vare la situazione delle corren-
ti in condizioni di mare inteso 
e una simulazione dei possibi-
li effetti delle nuove opere sul-
le coste che può essere realiz-
zata esclusivamente  in  que-
sto periodo invernale. 

DIARIO

Canone troppo alto, Assovela lascia la sede

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Cuccuru, via Cellini 1.
Tel. 079/513707.

RIFORNITORE di turno

■■ Tutti self service

Numeri utili

■■ Guardia medica, reg. 
Andriolu, 079/510392; Avis 
ambulanza 079/516068; 
Carabinieri 079/502432, 112; 
Vigili del Fuoco 079/513282, 115; 
Polizia 079/514888, 113; 
Guardia di Finanza 079/514890, 
117; Vigili urbani, 079/5049400. 
Capitaneria 0789/563670, 
0789/563672, fax0789/563676, 
emergenza in mare 079/515151, 
1530.

SORSO

Farmacia di turno

■■ Sircana, piazza Marginesu 
22. Tel. 079/350102.

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 volontari di Assovela - una 
associazione cittadina che si 
occupa di storie e tradizioni 
del mare, di vela latina – ha 
lasciato ieri mattina la sede 
sociale di proprietà dell’Au-
torità di sistema portuale. 

Una  decisione  sofferta  e  
dettata dal fatto che il cano-
ne  di  concessione  imposto  

dall’Authority è considerato 
oneroso, al punto da rendere 
impossibile  la  gestione  da  
parte degli associati. Il fabbri-
cato è posizionato all’ingres-
so del porto civico e Assovela 
lo aveva preso in affitto nel 
2002, quando il canone si pa-
gava alla Capitaneria di por-
to. Allo stato attuale però gli 
organismi dirigenziali  - che 
svolgono attività di divulga-

zione degli sport del mare al-
le scuole e durante gli eventi 
- non possono sostenere le 
spese  dell’affitto  richiesto.  
Resteranno validi i program-
mi intrapresi dal nuovo diret-
tivo, per ripercorrere il solco 
della  tradizione  marinara  
della vela latina. Ossia le ma-
nifestazioni storiche come la 
Bordeggiata e la Regata del 
pescatore e, per la parte ludi-

ca, la Notte dei pirati.
In ogni caso resterà sem-

pre attiva anche la collabora-
zione con altre associazioni 
del territorio, per la realizza-
zione della Barcolana Turri-
tana con la Fidapa e per la be-
nedizione dei cavalli e delle 
barche  con  Etnos.  Il  presi-
dente rimane Lorenzo Nuvo-
li,  affiancato  dal  vicepresi-
dente Antonio Polese e dal 
segretario Nicoletta Marsel-
la, e i consiglieri di Assovela 
sono Giovanni Conoci, Vin-
cenzo Oggiano e Alessandro 
Polese. (g.m.) Assovela lascia la sede al porto

Porto, ultimi “traslochi”
prima dell’avvio dei lavori
Per l’Antemurale è tutto pronto. Il cantiere storico dei Polese verrà spostato

Il presidente Deiana: «Impressionato dall’attenzione che c’è su questa opera» 

La banchina degli Alti fondali

◗ PORTO TORRES

Una conclusione in bellezza del-
la serie delle iniziative natalizie 
quella organizzato venerdì po-
meriggio nella biblioteca di via 
Sassari. I venti ragazzi che dal 21 
dicembre  al  5  gennaio  hanno  
partecipato al laboratorio prati-
co di “bibliotecari per un gior-
no” si sono sfidati all’ultimo li-
bro, affrontando prove di abilità 
nelle  quali  hanno  dimostrato  
tutte le competenze acquisite.

Quella dell’altro ieri è stata so-
lo l’ultima delle numerose attivi-
tà che la biblioteca ha offerto du-
rante le feste, grazie all’organiz-

zazione  delle  operatrici  della  
cooperativa Comes. Sono più di 
un centinaio - tra bambini, ra-
gazzi e adulti - le persone che 
hanno aderito alle attività:  nel 
frattempo per tutto  il  mese di  
gennaio la biblioteca continue-
rà ad ospitare la mostra biblio-
grafica “Sfoglia l’arte”, alla quale 
saranno  associati  i  laboratori  
per le scuole che li richiederan-
no. Le bibliotecarie sono inoltre 
disponibili  fino  al  31  gennaio  
dalle 15 alle 17 con l’iniziativa la 
scuola inizia in biblioteca, come 
supporto alla compilazione del-
le domande di iscrizione on-li-
ne. (g.m.) 

In biblioteca una sfida all’ultimo libro
Si è conclusa in bellezza la serie di iniziative organizzate dalla Comes per le feste

I bambini protagonisti dell’iniziativa

◗ PORTO TORRES

Il Comune invita i soggetti inte-
ressati e iscritti nell’elenco regio-
nale dei revisori dei conti degli 
enti locali della Regione a pre-
sentare  manifestazione  d’inte-
resse non vincolante per l’Ente 
per il conferimento dell’incarico 
di componente del collegio dei 
revisori dei conti del Comune di 
Porto Torres, triennio febbraio 
2019-febbraio 2022. Le manife-
stazioni di interesse devono per-
venire entro il 25 gennaio all’uffi-
cio protocollo: le stesse devono 
essere recapitate esclusivamen-
te a mezzo di posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: 
comune@pec.comune.por-
to-torres.ss.it. (g.m.) 

la selezione

Il Comune cerca
un revisore dei conti
domande fino al 25
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VELA VELA / COPPA AMERICA

Vela, “in Coppa America si va per 
vincere, ma ci spiano...”
Lo skipper di Luna Rossa, Max Sirena, guarda al 2021. “Quando andiamo in 

acqua gli altri team vogliono sapere quello che facciamo”. In estate il varo 

della prima Ac75

15 GENNAIO 2019 - MILANO

«Visto che in Coppa America l’unica cosa che non si può comperare è il tempo, questo 

nuovo accordo arriva quanto mai a proposito...». Max Sirena, lo skipper di Luna Rossa, 

inizia con una battuta la presentazione al Salone dell’alta orologeria di Ginevra, dove è 

stata presentata la partnership fra Panerai e Luna Rossa per la prossima America’s Cup. 

Mentre dall’altra parte del mondo, ad Auckland, in Nuova Zelanda, sede della Coppa (nel 

2021) sono iniziati i lavori della nuova base della Luna. Prima con le draghe per pulire il 

fondale, poi proprio fuori dal molo si creerà uno spazio 80 metri per 80, dove oggi c’è 

l’Oceano, proprio di fronte a Freemans Bay, non lontano da dove si correranno le regate, 

una volta strappata la terra al mare si potrà fisicamente costruire la base (nei prossimi 

mesi). «L’evento sembra ancora tanto lontano – continua Max Sirena –, in realtà è già 

passato un anno da quando siamo partiti. La nostra prima barca è in costruzione. Diciamo 

che “il pacchetto base è pronto e funziona”. Adesso stiamo cercando di andare fuori dagli 

schemi per trovare quelle soluzioni che facciano la differenza. Noi non parliamo molto, ci 

preoccupiamo poco di fare sapere all’esterno cosa stiamo facendo. So che quando andiamo 

in acqua ad allenarci abbiamo diverse spie di altri team che vogliono sapere tutti i giorni 

quello che facciamo. Non ci vedono favoriti? Tutto sommato per noi è meglio così». 

Un’agenzia di scommesse britannica non vede il team di Patrizio Bertelli in grado di 

compiere l’impresa. «Un buon motivo per scommettere su di noi. Io lo farei».

SIMULATORE — Luna Rossa non ha costruito (per ora) 

una barca prototipo, ma lavora tantissimo con il 

simulatore. «Abbiamo fatto una scelta più simile a Team 

New Zealand (il detentore, ndr), mentre americani e 

inglesi hanno lavorato di più su una barca test, simile 

all’Ac 75 che poi regaterà ad Auckland. Ma nei prossimi 

mesi anche noi vareremo il primo prototipo e non 

vediamo l’ora di capire se le risposte che abbiamo 

ricevuto dal simulatore sono giuste. Chiaro che un po’ di 

timore c’è sempre, perché per quanto siano sofisticati 
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La prima Luna Rossa andrà in acqua fra 

fine giugno e i primi di luglio

questi software non sono mai come la barca vera e 

propria. Noi partiamo da una base molto avanzata che è 

stata usata da Team New Zealand nella scorsa Coppa. 

Quindi siamo ottimisti, ma c’è sempre un minimo di 

tensione. Il varo dell’Ac 75 (un po’ meno di 23 metri, 

ndr)? Fra la fine di giugno e i primi dieci giorni di luglio. 

Abbiamo feedback ogni tre settimane fra il team 

progettuale e il cantiere, Persico, dove viene costruita la 

barca (che rispetto alle ultime tre edizioni in cui si è 

gareggiato con un multiscafo, torna ad essere un monoscafo totalmente innovativo capace 

di volare sull’acqua a oltre 40 nodi, ben più di 80 km all’ora, ndr) quindi abbiamo 

fiducia». Chi passa tante ore davanti a un simulatore è Francesco Bruni, uno dei timonieri 

della Luna, che nel 2017 era con gli svedesi di Artemis. «E’ la prima volta che mi alleno 

tanto davanti a uno schermo e dopo un po’ è davvero faticoso. Sia dal punto di vista della 

concentrazione, che per la vista. Se usiamo quella sorta “di visore” il tempo di 

allenamento si riduce quasi di un terzo rispetto a quando stiamo davanti a un grande 

schermo. Si possono fare regate uno contro l’altro, ma anche tanto allenamento da soli per 

provare quello che rivivremo in mare. Chiaro che usando una barca che non è mai stata 

costruita, né utilizzata in regata, i dubbi un po’ li hai. E dopo tante ore che si passano 

davanti a questa vela virtuale io ho voglia di andare per mare e di vedere le barche “vere” 

da vicino, in mezzo alle onde...».

CENTO PERSONE — «Il nostro quartiere generale è a Cagliari dove lavorano un centinaio di 

persone divisi in vari dipartimenti. La scelta è dovuta al fatto che siamo italiani e 

comunque è impensabile ricreare le stesse condizioni che troveremo fra due anni dall’altra 

co.uk/actions/Audit/ad_click?
pupQ&o=3228&cb=1547637595089&as=D979130C295F12C060E90A4E25E13248&u=https%
so%2F517e8bb6-190d-11e9-a6e4-80e9a84c40e3&cg=1)
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parte del mondo. Ma una buona parte dei protagonisti del team – spiega ancora Max 

Sirena – ha navigato per mesi e mesi ad Auckland, quindi le condizioni di quel mare le 

conosce. Ma rispetto alle altre edizioni della Coppa America che si sono svolte in Nuova 

Zelanda, questa volta regateremo molto più vicino a terra, non nel golfo di Hauraki, come 

accaduto fra il 2000 e il 2003, quando per arrivare sul campo di regata le barche venivano 

trainate per oltre un’ora. Quindi le condizioni che ci troveremo ad affrontare nella 36a 

Coppa saranno completamente diverse». Per lo skipper della Luna questa è la sesta 

Coppa, con due vittorie all’attivo: sempre a terra, nel 2010 con Oracle e nel 2017 con Team 

New Zealand. Come si dice? Non c’è due senza tre, ma la pressione è tanta... «Io non sono 

uno skipper di razza che ha vinto la Coppa al timone – chiude Sirena –. Quindi la 

responsabilità ovviamente c’è, ma me la sento più che altro come persona fisica. Il mio 

grosso lavoro è quello di cercare di selezionare gli uomini migliori per l’obiettivo che ci 

siamo prefissati. Non è una questione personale: io metto davanti sempre il team. Il mio 

unico sogno è vincere la Coppa con Luna Rossa a qualsiasi costo...».

Gian Luca Pasini �
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◗ PORTO TORRES

Doppio appuntamento con gli  
autori per la Libreria Koinè. Si 
comincia domani alle 11.45 “in 
esterna”, all’istituto “Mario Pa-
glietti” di via Bernini 8, dove ver-
rà presentato il libro di Riccardo 
Gazzaniga “Abbiamo toccato le 
stelle -  Storie di  campioni che 
hanno  cambiato  il  mondo”.  
L'autore, narra in venti racconti 
le storie di sportivi che con scel-
te coraggiose e straordinaria ca-
pacità di lottare mostrano come 
lo sport possa cambiare il mon-
do quando si  fa portavoce dei  
più alti valori umani. Il secondo 

appuntamento  è  venerdì  alle  
18.30 in libreria con Claudia Zed-
da, web content specialist con la 
passione per la riscoperta delle 
tradizioni sarde che presenterà 
“Janasa”, racconto che narra le 
vicende di sette donne che na-
scono e s'incontrano nella Sar-
degna nuragica,  tutte  con una 
particolare competenza e fedeli 
al culto della Madre Terra. Con-
vivendo e creando una piccola 
società di donne, aiuteranno il 
villaggio che sorge poco distante 
a prosperare. Le loro specialità 
porteranno  la  popolazione  a  
considerarle maghe, sacerdotes-
se, guaritrici, veggenti. (e.f.) 

incontri con gli autori

Al Liceo le storie di Gazzaniga
da Koinè “Janasa” di Zedda

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Sono trascorsi sei mesi dall’av-
viso per la concessione transi-
toria del locale bar all’interno 
della stazione marittima “Ni-
no Pala” – andata deserta – e 
qualcuno di più dalla pubbli-
cazione di un avviso esplorati-
vo per predisporre un elenco 
di soggetti privati interessati al-
la gestione della stessa struttu-
ra.  Le  criticità  all’interno  e  
all’esterno del fabbricato por-
tuale, da allora ad oggi, sono ri-
maste praticamente le stesse. 
Anzi, in un certo senso sono 
decisamente aumentate dopo 
che alla società in house Multi-
servizi hanno tolto la gestione 
delle manutenzioni ordinarie. 
Ad aprire e chiudere la stazio-
ne ci  devono quindi pensare 
gli impiegati delle compagnie 
marittime presenti con i loro 
uffici. I passeggeri in transito, 
quelli provenienti da Genova e 
dalla nave francese, si devono 

accontentare di una macchi-
netta del caffè h24: alcuni ser-
vizi igienici sono rimasti inuti-
lizzabili e la porta di ingresso 
vicino ai binari si può aprire 
solo dall’interno. Con il bar è 
cessato anche il servizi wi-fi, e 
questo contribuisce a far  di-
ventare un deserto la struttura 
di proprietà dell’amministra-
zione comunale. 

«L’immobile ha alcune criti-
cità e molti oneri cospicui per 
la comunità – aveva detto sei 
mesi fa il vicesindaco Marcello 
Zirulia – e l’affidamento a un 
unico  gestore,  che  potrebbe  
impegnarsi a rilanciarla con in-
vestimenti in grado di  incre-
mentare tutti i servizi rivolti ai 
passeggeri, resta la soluzione 
da percorrere ed è allo studio 

dei nostri uffici». A distanza di 
180 giorni non si è dunque tro-
vata  ancora la  soluzione per  
far funzionare a dovere la sta-
zione marittima, e anche l’asta 
del  bar,  andata  deserta,  do-
vrebbe stimolare ancora di più 
l’amministrazione  comunale  
a decidere il da farsi. Con l’arri-
vo del nuovo anno, inoltre, de-
vono essere rinnovati ancora i 
contratti di locazione annuale 
degli uffici di alcune compa-
gnie marittime. I buchi sull’a-
sfalto sono poi  una costante 
presenti in altre parti del terri-
torio comunale, ma che non si 
dovrebbero di  certo ignorare 
per una questione di sicurez-
za. Manca solo qualche mese 
all’arrivo della bella stagione, 
insomma, e serve necessaria-
mente  una  programmazione  
mirata al rilancio della struttu-
ra portuale. Dotandola di tutti 
quei servizi efficienti che ser-
vono ad uno scalo marittimo 
dove transitano un milione di 
passeggeri. 

◗ PORTO TORRES

La scuola media di Monte Agel-
lu ospiterà oggi un doppio ap-
puntamento  rivolto  alle  fami-
glie degli alunni che frequenta-
no l’Istituto comprensivo 2. Si 
comincia alle 16,15 con la pre-
sentazione dell’offerta formati-
va - illustrata dalla dirigente sco-
lastica Maria Letizia Fadda - e si 
proseguirà alle 17,30 con la con-
ferenza educativa “L’adolescen-
za tra ribellioni e silenzi” con-
dotta dal pedagogista Lorenzo 
Braina e curata dal centro Crea. 
Un momento importante rivol-
to alla quotidianità scolastica, e 
non solo, che vivono da vicino 
genitori, educatori e insegnanti. 

La conferenza affronterà infatti 
le piccole grandi crisi evolutive 
che l’adolescente e la sua fami-
glia possono attraversare. Crisi 
che spesso si manifestano con 
grande  rumore  e  aggressività,  
oppure con spaventosi silenzi e 
chiusure. Momenti, comunque, 
entrambi da individuare e saper 
“trattare”. Per quanto riguarda 
invece le iscrizioni all’anno sco-
lastico 2019-2020, la cui scaden-
za per la presentazione delle do-
mande è prevista il prossimo 31 
gennaio, a supporto delle fami-
glie c’è l’ufficio segreteria di via 
Porrino: ogni giorno dalle 9,30 
alle  14,30  e  nei  pomeriggi  di  
martedì e giovedì dalle 14 alle 
16,30. (g.m.) 

L’adolescenza
tra ribellioni e silenzi:
Braina oggi alle medie

◗ PORTO TORRES

«Abbiamo le pareti della cuci-
na e il cassone dell’avvolgibi-
le intrisi completamente d’ac-
qua dal 7 settembre scorso e i 
proprietari dell’appartamen-
to – ossia l’Azienda regionale 
per l’edilizia abitativa – non si 
sono mai degnati di fare un 
sopralluogo per cercare di ri-
solvere  questo  problema».  
Una  invocazione  di  aiuto  
quella della famiglia compo-
sta da un fratello e una sorella 
residenti nella casa popolare 
di via Calabria - che nelle set-
timane precedenti hanno al-
lertato anche vigili del fuoco, 
polizia e carabinieri per recla-
mare un diritto negato dalla 

istituzione che si occupa de-
gli alloggi popolari. Il fratello 
è invalido dopo una operazio-
ne al cuore e la sorella si sta 

invece curando attraverso ci-
cli di chemioterapia. Una fa-
miglia che vive con dignità i 
propri  mali,  comunque,  ma 

che non sa più a che santo vo-
tarsi per far sistemare l’abita-
zione dove vivono. Non è la 
prima volta che Area si  “di-
mentica”  di  intervenire  in  
qualche appartamento popo-
lare del quartiere Satellite, e 
non solo, facendo trascorrere 
mesi di tempo prima di agire. 
«Noi paghiamo regolarmente 
l’affitto – aggiunge la signora 
–  e  chiediamo  solamente  
all’azienda proprietaria di ve-
nire a vedere i muri sopra il la-
vandino pieni di acqua e muf-
fa: in questi giorni di freddo la 
stufa è sempre accesa, perché 
anche nel resto dell’abitazio-
ne  l’umidità  si  fa  sentire».  
Qualunque famiglia in gene-
re  dovrebbe  essere  tutelata  

sui  problemi  strutturali  che  
insorgono  improvvisamente  
dentro  abitazioni  popolari,  
soprattutto  dopo  che  è  tra-
scorso così tanto tempo e la 
situazione  è  ulteriormente  
peggiorata.  Trattandosi  di  
persone che soffrono di pato-
logie gravi, poi, non si posso-
no  ignorare  le  segnalazioni  
pervenute agli uffici di Area. 

«Nei mesi scorsi avevamo 
chiesto anche all’ufficio tecni-
co del Comune di intercedere 
con Area – conclude la donna 
–, chiedendole un intervento 
urgente, ma purtroppo l’atte-
sa è stata vana: ci è infatti ri-
masta  solo  la  solidarietà  di  
amici e conoscenti che vengo-
no a trovarci». (g.m.) 

BREVI

La stazione marittima

resta senza servizi
Deserto il bando per il bar e per la gestione della struttura, continua il declino

Situazione vergognosa in uno scalo dove transitano un milione di passeggeri

Il bar 

della stazione 

marittima 

continua 

a restare 

chiuso:

il bando 

è andato 

deserto 

e sono 

trascorsi 

ormai 

sei mesi,

la situazione

resta critica

La scuola media di via Monte Agellu

«Infiltrazioni d’acqua, la casa è invivibile»
Il dramma di una famiglia (un invalido e una malata) in via Calabria: Area da 5 mesi non interviene

Le pareti 

nella casa 

di via Calabria 

zuppe di 

umidità a causa 

di infiltrazioni 

d’acqua: 

la situazione

è stata 

denunciata 

da mesi 

ma non ci sono 

stati interventi

◗ PORTO TORRES

Gli operai del settore Manuten-
zioni sicuramente non sono mai 
passati  in  piazza  Marconi  per  
potersi rendere conto dell’am-
piezza della buca in mezzo alla 
strada. Una criticità segnalata di-
verse volte dai residenti e anche 
dagli automobilisti che transita-
no in quell’arteria a doppio sen-
so di circolazione. Un problema 
di sicurezza stradale per le auto, 
dunque, ma anche e soprattutto 
per i ragazzi del quartiere di San 
Gavino che si muovono con la 
bicicletta rischiando la propria 
incolumità. (g.m.) 

LA PROTESTA

Buca pericolosa in piazza Marconi
Il problema è stato segnalato da tempo ma nessuno è intervenuto

Un ciclista con la ruota dentro la buca in piazza Marconi

porto»la lunga attesa

BONUS IDRICO

Domande entro
il 20 gennaio
■■ Scadono alle ore 12 del 
20 gennaio le domande 
finalizzate alla concessione di 
agevolazioni tariffarie a 
carattere sociale per il 
“Bonus Idrico” per l’anno 
2017. Possono presentare 
domanda i cittadini residenti 
nel territorio del Comune di 
Porto Torres (residenza 
anagrafica nell’alloggio 
servito dal contratto di 
fornitura idrica) ed essere 
titolari nell’anno 2017 di un 
contratto attivo di fornitura 
per “uso domestico 
residente” del servizio Idrico 
Integrato. (g.m.) 

MARINAI D’ITALIA

Via al tesseramento
Anmi per il 2019
■■ Il presidente 
dell’Associazione marinai 
d’Italia Giovanni Caddeo 
informa i soci che sono in 
corso il rinnovo del 
tesseramento 2019 e le 
iscrizioni per tutti i militari 
della Marina in servizio e in 
congedo. Oltre che ai 
dipendenti civili della 
amministrazione militare e a 
tutto il personale della gente 
di mare. La presidenza 
nazionale di Roma, inoltre, ha 
ratificato il nuovo direttivo 
della sezione Anmi di Porto 
Torres. Alla presidenza è 
stato confermato Giovanni 
Caddeo, vice Mario Ravotti, 
consigliere e segretario 
Aniello Annunziata, 
consigliere alfiere Claudio 
Merella. I consiglieri sono 
Salvatore Zucchi e Antonio 
Spanu. Il collegio dei sindaci è 
formato Gigi Fioretti, 
Giuseppe Cau, Gavino 
Careddu, Alessandro Vacca e 
Pierpaolo Derudas. (g.m.) 
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Porto Canale. Proposta del consigliere comunale di minoranza Federico Ibba

«Chiudete “Cagliari free zone”»
La società dovrebbe gestire la Zona franca, che però non esiste
«Cagliari free zone è una
scatola vuota, va immedia-
tamente chiusa e al suo po-
sto creata una società in gra-
do di rilanciare il Porto ca-
nale». Il consigliere comu-
nale Federico Ibba ha le idee
chiare sul destino dell’ente
che dovrebbe gestire l’area
con fiscalità agevolata indi-
viduata nel Terminal contai-
ner del Porto canale. «Il no-
stro competitor è Tangeri,
se vogliamo sopravvivere è
fondamentale investire mol-
te più risorse e intercettare
il mercato asiatico».

L’analisi
Nei giorni scorsi la Com-

missione bilancio, della qua-
le Ibba fa parte, ha ascolta-
to la relazione di Giovanni
Corona, amministratore
unico di Cagliari free zone
(50 per cento del Cacip, par-
tecipata del Comune, 50 per
cento dell’Autorità di siste-
ma portuale del Mare di Sar-
degna). Sul tavolo la Zona
franca, argomento tornato
di attualità con la modifica
del piano regolatore del Por-
to canale che individua
l’area dove dovrebbero sor-
gere le infrastrutture. «Ca-
gliari free zone ha subito 18
anni di boicotaggi: senza sol-
di né obiettivi. È inutile che
ora Regione e Cacip metta-
no a disposizione poco più
di 2 milioni di euro per la
Zona franca». Una somma
irrisoria - secondo Ibba - per
far concorrenza a un porto
ben più strutturato come

Tangeri».

La proposta
Chiudere Cagliari free zo-

ne per il consigliere di mi-
noranza è un passo obbliga-
to. L’obiettivo Zona franca
non va però abbandonato,
anzi. «Va creata una società
per azioni che preveda, at-
traverso un bando di gara
internazionale, la partecipa-
zione di imprenditori priva-
ti. Realtà come Amazon, Ali
Express o altri devono ave-
re la possibilità di acquisire
quote». Senza soldi non si va
da nessuna parte. «La Regio-
ne deve mettere a disposi-
zione, attraverso il Cacip, ri-
sorse vere e consistenti per

realizzare le infrastrutture.
Sei ettari (l’area prevista nel
Terminal container) sono
un’inezia. Se vogliamo con-
quistare il mercato asiatico
abbiamo necessità di almeno
cento ettari. Tangeri - ag-
giunge Ibba - nel frattempo
che discutiamo ha realizza-
to nel suo porto un’area a fi-
scalità agevolata (con le re-
lative strutture) vasta ben
300 ettari». 

L’emergenza
Che Cagliari free zone ab-

bia necessità di essere rivi-
sta lo afferma anche la Cor-
te dei Conti che nel 2016 in-
tima all’Autorità portuale di
cedere le sue quote. Il Cacip,

per quel 50 per cento di
azioni, offrì all’Authority
una cifra considerata irriso-
ria (circa 250 mila euro) e la
cessione sfumò. Nel 2017 ar-
rivò la riforma Delrio che fe-
ce finire la vicenda nelle
sabbie mobili della burocra-
zia. «Per ora stanno solo
erodendo il capitale sociale.
È pericoloso», avverte il con-
sigliere di minoranza.

Il capitale sociale nel 2016
era di 280 mila euro, nel
2015 la perdita è stata di
80.826 euro e nel 2016 di
81.614 euro. Se continua co-
sì il futuro è facilmente pre-
vedibile.

Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
IL FRONTE
Sopra
Federico
Ibba
A destra 
il Porto
Canale

Via Dante. Servizio una volta al mese

Un’équipe della Lila
a disposizione
per i test dell’Hiv
Orari, costo dei servizi e ri-
chiesta di documenti d’iden-
tità spesso scoraggiano le
persone a recarsi nelle strut-
ture ospedaliere tradiziona-
li per sottoporsi ai test di
prevenzione per Hiv e Hcv
(epatite C). Da domani, per
una volta al mese, nello spa-
zio di via Dante 16 rimasto
chiuso per le festività, riapri-
rà il servizio di testing rapi-
do salivare organizzato da
Lila Cagliari. Un’équipe di
volontari composta da medi-
ci, psicologi e operatori so-
ciali sarà disponibile per tut-
te le persone che vorranno
accedere al servizio, con col-
loqui di supporto e orienta-
mento su tutto quanto con-
cerne Aids e Hiv: prevenzio-
ne, salute, diritti ed eventua-
le accesso facilitato ai centri
clinici qualora necessario.

La campagna
Lila Cagliari ha deciso di

potenziare il servizio di test
non ospedaliero in adesione
all’iniziativa globale “Know
your status” (Conosci il tuo
status), lanciata da UnAids e

volta alla sensibilizzazione
verso le tematiche legate a
questo genere di infezioni,
che ancora oggi rappresen-
tano una grave piaga a livel-
lo mondiale. L’agevolazione
al test per conoscere il pro-
prio stato sierologico è il pri-
mo passo verso una preven-
zione più efficace, perché «il
ricorso al test nella popola-
zione è molto scarso - fanno
sapere dalla Lila - e per que-
sto vanno rimosse tutte le
barriere, normative e strut-
turali che ne ostacolano l’ac-
cesso, soprattutto alle popo-
lazioni più vulnerabili». Il
centro sarà aperto al pubbli-
co dalle 17 alle 19 e sarà
un’opportunità unica in Sar-
degna per poter effettuare
un test salivare per la ricer-
ca degli anticorpi all’Hiv e/o
all’Hcv senza passare da un
ospedale e senza prelievi di
sangue. Secondo i dati del-
l’ultimo report stilato da
UnAids, nel 2016 ci sono sta-
te, in tutto il mondo, 1,8 milio-
ni di nuove diagnosi di Hiv,
mentre sono 36,7 milioni le
persone che vivono con que-
sta infezione. Il numero di
decessi è stabile dal 2010, ma
è aumentato progressiva-
mente il numero delle per-
sone con nuova diagnosi di
Aids e che scopre di essere
Hiv positiva nei pochi mesi
precedenti la diagnosi stessa.

Giacomo Dessì
RIPRODUZIONE RISERVATA

Privacy 
La richiesta dei
documenti dissuade
chi pensa a fare la
visita in ospedale

Piazza Matteotti. Marciapiede sconnesso dalle radici del ficus. Lunedì ad Architettura proposte per la riqualificazione

Sistemate le transenne mosse dal vento nell’area pericolosa per i pedoni
Nei primi giorni della setti-
mana sono state risistema-
te le transenne che delimi-
tano lo storico ficus di piaz-
za Matteotti. Nei mesi scor-
si le transenne, posizionate
per impedire il transito dei
passanti nella zona più pe-
ricolosa della piazza, sono
state spostate. Il forte mae-
strale di questi giorni ha
completato l’opera, trasci-
nando e buttando giù nu-
merose barriere. Troppo ri-
schioso camminare a ridos-

so dell’imponente albero,
che con le sue radici rende
la pavimentazione instabi-
le e pericolosa: un rischio
concreto per passanti e pen-
dolari. Per rendere più visi-
bile la zona delimitata, è sta-
to aggiunto il nastro segna-
letico intorno alle panchine
che circondano l’albero.

«Molte transenne sono
state sistemate quest’esta-
te», raccontano alcuni auti-
sti del Ctm, pronti a ripren-
dere il servizio sulle linee

che fanno capolinea nella
piazza, «cioè quando un no-
stro collega è stato ricovera-
to al pronto soccorso, dopo
essere stato colpito in pieno
da un ramo caduto. Molte
persone, spesso per distra-
zione, non si accorgono ne-
anche delle radici che rico-
prono il terreno. Cadute e
infortuni sono quotidiani».

Uno degli ultimi casi è del
24 novembre quando una
studentessa di Architettu-
ra, inciampando sul terreno

sconnesso dalle radici, è ca-
duta e si è fratturata un gi-
nocchio.

Del futuro rifacimento del-
la piazza si discuterà lune-
dì pomeriggio, nelle aule
della facoltà di Architettu-
ra in via Corte d’Appello. Gli
studenti iscritti al corso di
laurea specialistica presen-
teranno alcuni progetti di
riqualificazione di piazza
Matteotti.

Matteo Piano
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
BARRIERE
Da agosto
impediscono
il passaggio
dei pedoni
dove il
rischio di
cadute è più
alto 
(m. p.)

RIAPRE IN VIA MAMELI 210
Venerdì 18 gennaio 2019

OFFERTISSIME SU TANTI PRODOTTI

CAGLIARI - VIA MAMELI, 210

Aperto dalle 8.30 alle 21.00 - Domenica dalle 8.30 alle 13.30
Risparmio e qualità

Sconto 20% sul pane

iCagliarii LL’’UUNNIIOONNEE  SSAARRDDAA20 Giovedì 17 gennaio 2019



54075

bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||RYt09phzVIk=|||7fx/Sd/Q0RU=|||wqIg4XYN6smX3cvuXFPyfw==|||22vvcRaniT1xGAnJluNZ7pUW+ouR/HoR354075

Oggi a Cagliari il ministro dei Trasporti Toninelli, che non risparmia frecciate alla Regione

«È finita l’epoca dei regali alla Tirrenia»
Non dice che è finita la pac-
chia, ma poco ci manca. Da-
nilo Toninelli dichiara guer-
ra alla Tirrenia e annuncia:
alla scadenza della conven-
zione, tra un anno, i collega-
menti marittimi con l’Isola
saranno affidati con una ga-
ra pubblica. E le tariffe
«inaccettabili» che si vedo-
no da queste parti in estate -
e non solo - saranno un ri-
cordo. Il ministro dei Tra-
sporti, oggi a Cagliari per so-
stenere il candidato M5S al-
le suppletive della Camera
Luca Caschili, promette an-
che una nuova linea ferro-
viaria: sarà avviato uno stu-
dio per valutare la fattibili-
tà della Nuoro-Olbia, attesa
da anni. Poi ci sono gli aerei. 

Il nuovo modello di continui-
tà territoriale risolverà i pro-
blemi nei collegamenti con
Roma e Milano?
«Pensiamo di aver consegui-
to un buon risultato. Speria-
mo che per il nuovo bando
triennale la Regione abbia
fatto bene i conti, sia in re-
lazione agli oneri che al nu-
mero dei voli. Chiaramente
non abbassiamo la guardia
sulla vicenda Air Italy, che
merita un’attenzione parti-
colare».

I collegamenti con Fiumicino
e Linate non bastano. Verrà ri-
proposta una continuità con
gli scali minori? 
«Certamente c’è da lavorar-
ci, facendo però i conti con
le risorse disponibili e so-
prattutto con le norme Ue
sugli aiuti di Stato. Ricordo
comunque che in alternati-
va esiste un bando da 10 mi-
lioni della Regione, mai par-
tito, sulla destagionalizza-
zione turistica».     

Alitalia si è aggiudicata tutte
le rotte sarde. Non è un compi-
to gravoso per un’azienda in
perenne difficoltà?
«Ci stiamo impegnando per
avere un vero rilancio di Ali-
talia. La compagnia aiuterà
il Paese a valorizzare le pro-
prie enormi potenzialità, lo
collegherà meglio anche
grazie all’intermodalità e sa-
prà essere strumento di
promozione delle eccellen-
ze italiane in tutto il mon-
do».           

Nel 2020 scadrà il contratto

con la Tirrenia. 
«Il Governo ha ereditato la
solita convenzione, tutta
sbilanciata a favore del pri-
vato e senza una efficiente
vigilanza da parte del mini-
stero. Quest’epoca è finita».

Quali sono i vostri piani?
«Alla scadenza del contrat-
to metteremo il servizio a
gara, come accade per i voli
in continuità territoriale, e
lo faremo sia per i passegge-
ri che per le merci. Le tarif-
fe calmierate aiuteranno sia
la competitività turistica
che quella del sistema eco-
nomico sardo in generale». 

Fino ad ora la Regione non ha
avuto voce in capitolo sui col-
legamenti marittimi.
«Il Movimento 5 Stelle depo-
siterà a breve una proposta
di legge che modifica il qua-
dro normativo. In futuro sa-
rà la Regione a gestire la
continuità territoriale ma-
rittima. E verrà superato il
problema storico del mono-
polio di Tirrenia, che fa
schizzare i prezzi dei bigliet-
ti in modo inaccettabile». 

Treni: per andare da Cagliari a

Sassari servono sempre tre
ore. L’Isola sarà esclusa dalla
rete ad alta velocità.
«Faccio notare che abbiamo
previsto quasi 190 milioni di
investimenti aggiuntivi in
Sardegna sul contratto che
lega Rfi e ministero. Il totale
degli impegni si aggira intor-
no al miliardo di euro». 

Ma quando si abbasseranno i
tempi di percorrenza?
«È prevista la velocizzazio-
ne della linea San Gavino-
Sassari-Olbia, con un rispar-
mio a regime fino a 35 minu-
ti sulla direttrice Cagliari-
Olbia. E posso annunciare
che finalmente è stato inse-
rito uno studio di pre-fatti-
bilità per la tratta Nuoro-Ol-
bia. Senza dimenticare gli
interventi di riqualificazio-
ne delle stazioni. Il Governo
punta moltissimo sul ferro».   

E le strade? Quante corsie
avrà la Sassari-Alghero?
«Sarà a quattro corsie sen-
za dubbio. C’è l’accordo con
il ministro Bonisoli: abbia-
mo la soluzione da portare
al Cipe, dopo un rapido ap-
profondimento che lo stes-
so ministero dei Beni cultu-

rali farà con l’Avvocatura
dello Stato. In ogni caso, la
sicurezza viene prima di
tutto e le quattro corsie sono
irrinunciabili».

Il nord dell’Isola attende da
anni la Sassari-Olbia: quando
sarà completata?
«Si sta lavorando per con-
cluderla nell’estate del
2020. Entro il 2019  saranno
sicuramente completati i
lotti 5 e 6, portando a 60, su
80 complessivi, i chilometri
di tracciato aperti al traffi-
co».

Domenica verrà eletto il sosti-
tuto di Andrea Mura. Rischia-
te di pagare il prezzo delle po-
lemiche che hanno accompa-
gnato le sue dimissioni? 
«Io penso che i cittadini ap-
prezzeranno la coerenza del
M5S e il vincolo imposto ai
suoi portavoce. Siamo stati
noi a far dimettere Mura,
anche a rischio di perdere il
seggio, e nessuna altra for-
mazione politica si è mai
comportata in questo modo
in Parlamento. Il nostro
candidato, l’ingegnere am-
bientale Luca Caschili, sarà
importante per tutte le bat-

taglie che riguardano la Sar-
degna, essendo l’unico no-
me della maggioranza nelle
votazioni di domenica». 

Il Movimento si presenta alle
urne dopo il 42% raccolto al-
le Politiche. Confermerà quel
risultato?
«Confido nel fatto che i ca-
gliaritani premieranno
l’operato del Governo, che
ora ha circa il 60% dei con-
sensi, il più alto di tutta Eu-
ropa».

Però il M5S non è mai riuscito
a conquistare la guida di una
Regione. Ci riuscirà a febbraio? 
«Il voto territoriale segue a
volte logiche diverse rispet-
to a quello politico. Stavolta
c’è grande fiducia perché in
questa splendida terra cir-
colano energie nuove, c’è
tanta voglia di fare e noi ab-
biamo un’ottima proposta
politica: conosco Francesco
Desogus, è nel Movimento
da sempre. Solo il M5S può
incarnare il vero cambia-
mento, quello che i sardi
chiedono a gran voce da
troppo tempo».

Michele Ruffi
RIPRODUZIONE RISERVATA
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STOP
Il ministro
dei
Trasporti
Danilo
Toninelli.
Alle 9.40
sarà
all’aero-
porto di
Cagliari.
Alle 10.45
si sposterà
alla
Direzione
marittima,
dove
incontrerà i
vertici di
Capitaneria
e Autorità
portuale.
In
programma
anche le
riunioni con
Anas e Rfi

INTERVISTA

LA
FRASE

La continuità
territoriale?
Pensiamo di
aver conse-
guito un
buon risulta-
to. Speriamo
che la Regio-
ne abbia fat-
to bene i
conti, sia in
relazione agli
oneri che al
numero di
voli
Danilo 
Toninelli

CHI È

Danilo 
Toninelli
Nato in pro-
vincia di Cre-
mona, 44 an-
ni, è ministro
delle Infra-
strutture e
dei Trasporti
del Governo
Conte. Alle
ultime Politi-
che è stato
eletto sena-
tore per il
M5S, di cui è
stato depu-
tato nella
scorsa legi-
slatura. Lau-
reato in Giu-
risprudenza,
ha lavorato
per una
compagnia
assicurativa

VIALE MONASTIR (FIANCO
SKY)

LOCALI MQ. 1.600 + UFFICI
Altezza 6,40 mt.

Divisibile in 2 unità. Ampi parcheggi.

VIA ROMA
angolo VIALE TRIESTE
UFFICI MQ. 150

2° e ultimo piano
+ terrazza mq. 200, ascensore.

NUOVO
VIALE MONASTIR (FIANCO

SKY)

Bellissimo, panoramico, 1° piano, divisibile. Ampi
parcheggi (ascensore), altezza media 3,40 mt.

OTTIMO PER CALL CENTER O ATTIVITÀ RICREATIVA

VIA ROMA

UFFICI DI RAPPRESENTANZA
MQ. 350

1° piano, ascensore.

angolo
VIALE TRIESTE VIALE MONASTIR (FIANCO

NOVAUTO)

UFFICI MQ. 320
DI CUI MQ. 200 OPEN SPACE

PIANO TERRA

(S.AVENDRACE)
MQ.400 UFFICI/DEPOSITO/LAVORI ARTIGIANALI

+ MQ. 400 PARCHEGGI COPERTI
AFFITTASI ANCHE PARZIALMENTE.
Locali a norma, completi di impianto

di condizionamento.
Silenziosissimi. Ingresso da passo carraio.

VIA MONTE SABOTINO

KM. 12,600
OPEN SPACE MQ. 2.400

KM. 12,600

LOCALI IN AFFITTO

TRATTATIVE RISERVATE 338.7594530 - 335.5398097TRATTATIVE RISERVATE 338.7594530 - 335.5398097
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◗ CAGLIARI

Rush finale per le suppletive, si 
vota domenica, primo test con 
vista  sulle  Regionali.  E  i  big  
continuano ad arrivare nell’iso-
la. Dopo i tour dei vicepremier 
Luigi Di Maio e Matteo Salvini, 
oggi e domani ci sarà lo strano 
tour di Silvio Berlusconi. Ma è 
prevista anche la visita a Ca-
gliari del ministro dei Trasporti 
Danilo Toninelli. 

Berlusconi. L’ex premier ar-
riva nell’isola per sostenere la 
candidatura  di  Daniela  Noli,  
che  rappresenta  il  centrode-
stra nella corsa a quattro per le 
suppletive alla Camera nel seg-
gio di Cagliari. Ma il Cavaliere 
dovrà lanciare anche la volata 
per Forza Italia alle Regionali. 

Berlusconi è atteso da una 
due giorni anomala. Di solito a 
celebrare la discesa del leader 
azzurro  in  Sardegna  era  una  
convention da tutto esaurito. 

Questa volta l’ex premier vie-
ne portato  tra  i  gazebo della 

Citta metropolitana di Caglia-
ri. Con tappe inattese per un ex 
presidente del consiglio come 
il saluto ai simpatizzanti vener-
dì alle 10 al caffé Mariuccia di 
Pirri. Una due giorni fitta di ap-
puntamenti per Berlusconi at-
teso stamattina alle 12 a Quar-
tu, nel gazebo di viale Colom-
bo. Alle 12.45 tappa a Monser-
rato nel gazebo del mercatino 

settimanale di via dell’Argine. 
Alle 13.30 a Quartucciu. In sera-
ta incontri più istituzionali alle 
18 con gli amministratori locali 
e alle 19.30 Cagliari in piazza 
Giovanni XXIII. Domani alle 10 
l’annunciato saluto ai simpa-
tizzanti al caffè "Mariuccia" di 
Pirri. Alle 11 al gazebo di Sinnai 
e alle 11,45 in quello di Maraca-
lagonis.  Alle  12.45 è  atteso  a  

Burcei e alle 14.30 la chiusura a 
Villasimius. 

Giornata intensa oggi anche 
per il ministro Toninelli nell’i-
sola per sostenere il candidato 
del  Movimento  5  Stelle  alla  
suppletive di Cagliari Luca Ca-
schili. Il ministro incontrerà la 
stampa in aeroporto a Cagliari. 
Prima un confronto con l’am-
ministratore  della  Sogaer  Al-
berto Scanu e con il presidente 
della Camera di Commercio di 
Cagliari Maurizio De Pascale. 
La mattinata del ministro pro-
seguirà poi nella sede della Di-
rezione Marittima, in cui vedrà 
il Direttore Marittimo Giusep-
pe Minotauro, e il  Presidente 
dell’Autorità  Portuale  Massi-
mo Deiana. Poi altri tre incon-
tri con Federico Vittorio Rapi-
sarda (Provveditore Interregio-
nale per il Lazio, l’Abruzzo e la 
Sardegna), con il Coordinatore 
dell’Anas  Walter  Bortolan,  e  
col  direttore Infrastrutture di  
Rfi per la Sardegna Claudio Ca-
taldi.

◗ OLBIA

Nessuna presa di posizione uf-
ficiale da parte di Air Italy dopo 
l’apertura  delle  buste  per  la  
Continuità  territoriale  aerea.  
Alitalia si è aggiudicata tutte le 
rotte dagli scali sardi per Roma 
e Milano. E ha strappato anche 
le tratte da Olbia, da sempre ge-
stite dalla compagnia che ha la 
propria  casa  in  Gallura.  Una  
sconfitta che per politica e sin-
dacati è un atto voluto da parte 
di Air Italy e un ulteriore segno 
di un progressivo disimpegno 
della  compagnia  dall’isola,  
sempre più proiettata su Mal-
pensa. Ad attaccare sono i sin-
dacati. L’Anpav doveva incon-
trare i vertici di Air Italy in gior-
nata. «All’incontro,  al quale il  
sindacato ha presenziato con i 
massimi  livelli,  l’azienda,  che  
pure aveva  anticipato la  pre-
senza del direttore generale Ko-
stantinos Iliakis e del direttore 
risorse umane Nicola Pozzati, 
era rappresentata dal solo diret-
tore relazioni sindacali Marco 
Sarti. Abbiamo rappresentato il 
nostro totale disappunto sull’e-
sito della gara sulla continuità 
territoriale  sarda  –  dicono  
dall’Anpav –. Abbiamo chiesto 
che venga posto rimedio al dan-
no che conseguirebbe all’asse-

gnazione definitiva dei voli del-
la continuità territoriale da Ol-
bia, provvisoriamente assegna-
ti ad Alitalia, offrendo di opera-
re quelle  rotte senza oneri di  
compensazione,  così  come  il  
bando regionale stesso, preve-
de. Alitalia, in assenza del pre-
stito ponte da 900 milioni di eu-
ro pubblici, oltre che di tutti gli 
altri aiuti di stato di cui ha be-
neficiato, in varie forme, negli 
anni, si sarebbe potuta permet-
tere un’offerta così audace? O 
con i soldi pubblici è stata alte-
rata la concorrenza in danno di 
Air  Italy?  E può,  una compa-
gnia commissariata,  acquisire 
in sostanziale monopolio il tra-
sporto aereo dell’intera Regio-
ne?». 

continuità territoriale

Air Italy, Anpav all’attacco
silenzio della compagnia

Oggi nell’isola Berlusconi
e il ministro Toninelli
Per l’ex premier una singolare due giorni tra i gazebo di Fi nel Cagliaritano

L’esponente del governo in campagna elettorale per i candidati 5 Stelle

Silvio Berlusconi

Un boeing Air Italy a Olbia

Danilo Toninelli

verso il voto
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Il ministro Toninelli 
attacca duramente 

Tirrenia, accusandola di 
usare i soldi pubblici per 
aumentare i guadagni e 

non per ridurre le tariffe

La sua - ha replicato Vincenzo  
Onorato - è una dichiarazione  
di chi non sa e non ha preso le  
informazioni, pura campagna 
e demagogia elettorale

In vista delle elezioni regionali in 

Sardegna,  che  si  svolgeranno  il 

prossimo 24 febbraio, il  ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Danilo Toninelli,  oggi  a  Cagliari 

per sostenere i candidati Luca Ca-

schili e Franceso Desogus, ha du-

ramente criticato le strategie com-

merciali della compagnia di navi-

gazione Tirrenia del gruppo Ono-

rato  Armatori,  che  opera  servizi 

marittimi da e per l'isola. Tali stra-

tegie - secondo il ministro - mira-

no ad assicurare benefici all'azien-

da piuttosto che ai cittadini nono-

stante  lo  Stato  abbia  sottoscritto 

nel  2012  una  convenzione  con 

Tirrenia volta a garantire i  colle-

gamenti marittimi tra la Sardegna 

e il continente assicurando la con-

tinuità  territoriale  italiana,  con-

tratto che - ha ricordato Toninelli 

-  consente  a  Tirrenia  di  ricevere 

annualmente 72 milioni di euro di 

contributi pubblici, soldi che - per 

il ministro - la compagnia non uti-

lizza per ridurre le proprie tariffe 

quanto  per  aumentare  i  propri 

guadagni.

Un'avvertenza:  riportiamo  quasi 

testualmente  le  dichiarazioni  del 

ministro,  con  le  accuse  rivolte  a 

Tirrenia  di  mantenere  artificiosa-

mente elevate le tariffe dei propri 

servizi di trasporto marittimo, per 

non snaturare la veemenza (l'entu-

siasmo, come direbbe il personag-

gio  televisivo  Crozza  alias  Toni-

nelli) della denuncia del ministro, 

anche se ciò può causare al lettore 

qualche  difficoltà  perché  manca 

una quasi  sempre necessaria me-

diazione tra parola e testo e per-

ché  notoriamente  Toninelli  ha 

qualche difficoltà a parlare a brac-

cio. Una virtù, quest'ultima, se l'e-

loquio fluente viene usato per non 

dire quello che si vorrebbe o do-

vrebbe dire.

«La continuità territoriale maritti-

ma - ha ricordato Toninelli - è da 

anni in mano alla compagnia Tir-

renia che ha una concessione da 

parte dello Stato, e dallo Stato ha 

avuto 72 milioni di  euro.  Perché 

glieli abbiamo dati. Perché lo Sta-

to glieli ha dati. Perché abbattesse 

i prezzi e permettesse ai cittadini 

sardi di poter tornare a casa o di 

poter  tornare  in  penisola  o  sul 

luogo di lavoro con dei prezzi cal-

mierati,  come fanno tutti  gli  altri 

dell'entroterra.  Come  fanno  tutti 

gli altri italiani non isolani. Ebbe-

ne - ha sottolineato il ministro - i 

prezzi  non  sono  corrispondenti 

agli aiuti che sono stati dati e nes-

suno - dello  Stato,  da chi  ci  era 

prima al MEF e di chi precedeva 

prima il  sottoscritto  al  Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 

-  è  andato  a  chiedere  mai  nulla. 

Hanno  lasciato  un  monopolio  in 

mano ad un privato. Ed è sempre 

così:  ho ereditato dossier sempre 

uguali. Cosa pubblica o soldi pub-

blici dati ad un privato che poi se 

ne fregava altamente. E perché se 
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ne fregava altamente, perché face-

va tutto quello che voleva? Perché 

lo Stato non c'era a controllarlo».

«Adesso - ha proseguito Toninelli 

- lo Stato è tornato, e nella con-

venzione che scadrà l'anno prossi-

mo, noi la riscriveremo e chi vin-

cerà  questa  convenzione  avrà  la 

concessione di fare un servizio di 

utilità sociale, che è quella di con-

tinuità territoriale e marittima: ab-

battere i prezzi e diminuire i gua-

dagni,  perché  non  sarà  più  una 

concessione,  come sempre,  come 

anche quella per le autostrade, bi-

lanciata  totalmente  a  favore  del 

concessionario.  Questo è il  cam-

biamento. Diamo sì soldi pubblici 

ai privati,  che legittimamente de-

vono guadagnarci,  ma non devo-

no  poi  fare  tutto  quello  che  vo-

gliono,  quando  vogliono,  perché 

sanno che uno Stato li controlla».

«Lo Stato - ha evidenziato ancora 

il ministro - è tornato, gestisce di-

rettamente quello che può gestire 

e quello che darà ai privati in con-

cessione, li controllerà; gli andrà a 

fare le pulci. Gli controllerà i bi-

lanci.  E se,  come è  capitato con 

Tirrenia, che diceva: ma a noi non 

ci bastano più 72 milioni di euro, 

ma io devo alzare i prezzi. Nessu-

no, soprattutto a chi ci precedeva 

al Ministero dell'Economia, è an-

dato  a  controllarlo.  E  con  tutta 

probabilità  queste  lamentele  che 

portavano a giustificare i loro au-

menti  di  prezzi non corrisponde-

vano al vero. Oggi lo Stato è tor-

nato e se la  Sardegna diventasse 

nelle prossime settimane la prima 

Regione governata dal Movimen-

to 5  Stelle  queste  appropriazioni 

di cose pubbliche fatte da prendi-

tori di Stato sarebbero finite».

Se a qualcuno può non piacere l'e-

locuzione di Toninelli, a Vincenzo 

Onorato, presidente della Onorato 

Armatori,  gruppo possiede sia la 

Tirrenia che le altre compagnie di 

navigazione Moby e Toremar, non 

piace piuttosto quella  che ritiene 

essere  l'incompetenza  del  mini-

stro. «La sua - ha replicato Onora-

to - è una dichiarazione di chi non 

sa e non ha preso le informazioni, 

pura campagna e demagogia elet-

torale. Per quanto riguarda il mo-

nopolio - ha spiegato - non sa che 

sulle linee per la Sardegna opera-

no altre quattro compagnie: Gran-

di  Navi  Veloci,  Sardinia  Ferries, 

Grendi e Grimaldi. Le tariffe Tir-

renia inoltre non sono stabilite da 

noi, ma dalla convenzione firmata 

con lo Stato, e spesso sono ben al 

di sotto dei limiti fissati dalla stes-

sa».

«Al  ministro  Toninelli,  alla  cui 

impreparazione siamo abituati  da 

tempo e sui temi più svariati - ha 

aggiunto Onorato - dico, perché è 

evidente  che  non  lo  sa,  che  per 

Onorato Armatori, di cui Tirrenia 

fa parte, lavorano 5.000 persone, 

tutte italiane e rappresentiamo di 

gran lunga la prima realtà nazio-

nale in termini occupazionali  nei 

traffici per le isole. Gli consiglio 

inoltre di includere nei provvedi-

menti per il reddito di cittadinan-

za i  50.000  marittimi  italiani  di-

soccupati a casa grazie a politiche 

confermate dai suoi predecessori e 

che servono gli interessi della lob-

by degli armatori a cui anche il si-

gnor Toninelli sembra rispondere. 

Del resto dal suo ministero dipen-

dono anche i controlli sulle leggi 

a tutela dei marittimi italiani che 

vengono sistematicamente disatte-

se dagli armatori. Quando poi va 

in Sardegna - ha concluso Vincen-

zo Onorato - si ricordi anche delle 

nostre 500 persone, tutti sardi, che 

lavorano ogni giorno su e per l'i-

sola».

Nel  corso  della  sua  missione  in 

Sardegna,  oggi  Toninelli  ha  in-

contrato anche il segretario regio-

nale  della  Uiltrasporti  Sardegna, 

William Zonca, con il quale è sta-

to  affrontato  tra  gli  altri  il  tema 

del  trasporto  marittimo  da  e  per 

l'isola,  con  il  rappresentante  del 

sindacato che ha chiesto al mini-

stro di intervenire sul sistema del-

la convenzione Tirrenia-Cin che - 

ha specificato - non produce effet-

ti positivi, né economici né turisti-

ci per l'isola.

Sottolineando che i trasporti rive-

stono  per  l'isola  un'importanza 

fondamentale,  Zonca ha espresso 

soddisfazione per  il  primo passo 

sulla continuità territoriale  aerea, 

ma  -  ha  precisato  -  a  patto  che 

Alitalia metta immediatamente in 

vendita i  biglietti.  Inoltre,  a pro-

posito di collegamenti aerei, Zon-

ca ha chiesto al ministro di farsi 

portavoce,  con  il  ministro  Di 

Maio, delle preoccupazioni espo-

ste  in  riferimento  alla  situazione 

della compagnia aerea Airitaly af-

finché vi sia una rapida convoca-

zione presso il MISE onde evitare 

che il vettore si disimpegni dalla 

base di Olbia.

Zonca ha consegnato anche al mi-

nistro  Toninelli  un  dossier  sul 

Porto Canale di Cagliari ribaden-

do  la  necessità  dell'apertura  ur-

gente di un tavolo presso il MIT 

per analizzare la situazione di Ca-

gliari  nello  scenario  europeo  e 

dare prospettive più chiare sul fu-

turo dei lavoratori.  «Il ministro - 

ha reso noto Zonca - ha conferma-

to il suo impegno e la sua atten-

zione annunciando che convoche-

rà il  gruppo Contship (che gesti-

sce il container terminal del porto 

cagliaritano,  ndr) già la prossima 

settimana».

Occupazione futura nei 
trasporti, solo i lavoratori 

più qualificati non 
correranno il rischio
di essere rimpiazzati 

dall'automazione

Studio dell'ITF e della WMU 
sull'impatto dell'introduzione 
delle nuove tecnologie nel 
settore

Il  sindacato  International  Trans-
port  Workers'  Federation (ITF) e 
la  World  Maritime  University 
(WMU), ateneo che fa capo all'In-
ternational Maritime Organization 
(IMO),  hanno presentato la  pub-
blicazione “Transport 2040: Auto-
mation Technology Employment - 
the Future of Work” realizzata per 
analizzare e valutare quali  saran-
no gli impatti  sul settore dei tra-
sporti  dell'introduzione  dell'auto-
mazione e delle tecnologie avan-
zate, e in particolare quali saranno 
da qui al 2040 i riflessi sull'occu-
pazione.

Il documento evidenzia che i pro-
gressi tecnologici sono inevitabili, 
ma saranno graduali (ad un macro 
livello sarà una transizione evolu-
tiva piuttosto che rivoluzionaria) e 
varieranno  da  regione  a  regione. 
Inoltre i lavoratori del settore dei 
trasporti  saranno  sì  influenzati 
dall'introduzione delle nuove tec-
nologie,  ma  lo  saranno  in  modi 
diversi  in  base  al  loro  livello  di 
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Le  crociere  tornano  a  Olbia.  
Non che i colossi del mare se 
ne fossero mai andati, ma spes-
so le previsioni sul numero de-
gli  accosti  non  sembravano  
sorridere al porto Isola Bianca. 
Il trend, invece, sembra torna-
to positivo. Comunque, si può 
certamente  festeggiare  un  
2018 con il segno più e un 2019 
che conferma le sensazioni po-
sitive, con un’ulteriore, anche 
se minima, crescita.
Più passeggeri.  L’anno scorso 
lo scalo Isola Bianca ha visto 
aumentare il  numero di pas-
seggeri sbarcati  dalle navi da 
crociera  del  16%  rispetto  al  
2017: 110.500 contro i 95.660. 
Si parla di circa 15mila persone 
in più, il cui numero crescente 
si è in parte percepito nei mesi 
estivi  in centro città.  Numeri  
positivi, collegati allo sbarco di 
due navi in più rispetto al 2017, 
68 contro 66. La scorsa stagio-
ne era partita ad aprile, mentre 
nel 2017 il primo approdo di 
una crociera era stato a marzo, 
anche se quella era rimasta l’u-
nica nave in porto in quel me-
se.
La  lunga  stagione.  Uno  degli  
auspici, nonché vero e proprio 
programma operativo, dell’Au-

torità di sistema portuale della 
Sardegna, è di allungare la sta-
gione  degli  attracchi  all’Isola  
Bianca. Lo scorso anno le navi 
sono arrivate da aprile a dicem-
bre, nove mesi che rappresen-
tano un record. Il 2019, dun-
que, sarà in linea tendenziale 
col 2018, con la previsione pe-
rò di una crociera in più. Al mo-
mento, nel piano degli accosti 
varato provvisoriamente dalla 
Adsp, dovrebbero essere 69 le 
navi da crociera previste all’I-
sola Bianca nel 2019. Una pic-

cola crescita, con una sostan-
ziale conferma nei numeri dei 
passeggeri  in arrivo, che può 
considerarsi  già  un successo,  
in un contesto internazionale 
che vede il ritorno forte delle 
destinazioni  del  nord  Africa  
nel  panorama  turistico  delle  
mete del Mediterraneo.
Trend positivo. «È ancora pre-
maturo poter fare una previsio-
ne precisa sull’andamento del-
la stagione 2019 – spiega Massi-
mo Deiana, presidente dell’Ad-
sp del Mare di Sardegna –. Sicu-

ramente, per quanto riguarda 
Olbia, partiamo da un buon ri-
sultato  del  2018.  Comunque,  
sulla base delle prenotazioni di 
accosto, per l’anno in corso do-
vremmo  mantenere  il  trend  
positivo, superando il numero 
dei passeggeri dello scorso an-
no e allungare la stagione fino 
a dicembre. Un dato, questo, 
che ci allinea al trend naziona-
le  che  quest’anno  prevede  
un’accelerata  del  settore.  Da  
parte nostra c’è il massimo im-
pegno a procedere con i lavori 

di risistemazione dei fondali e 
proseguire  in  modo  sempre  
più efficace nella promozione 
del sistema portuale della Sar-
degna nei vari meeting interna-
zionali  dedicati  all’industria  
delle crociere».
Le proiezioni. In questo senso 
proprio il Seatrade Cruise Med 
di Lisbona, il principale appun-
tamento sul mercato crocieri-
stico mondiale, svoltosi lo scor-
so ottobre, aveva confermato 
le previsioni record per il 2019. 
Lo dicono le previsioni del mer-
cato italiano e lo confermano i 
numeri sardi: i porti dell’isola 
dovrebbero  crescere  ancora,  
dopo il boom degli ultimi anni. 
A Olbia e Porto Torres è previ-
sto, appunto, un segno positi-
vo, Alghero dovrebbe rimane-
re stabile, mentre l’unica fles-
sione potrebbe riguardare Ca-
gliari.  Per  quanto riguarda lo 
scalo di Olbia, l’obiettivo è pro-
prio  quello  di  abbandonare  
sempre di più il modello degli 
approdi croceristici concentra-
ti in poche settimane, per ave-
re navi che attraccano per mol-
ti mesi all’anno. L’indotto del 
turismo  crocieristico  è  stato  
quantificato tra i 20 e i 25 euro 
a passeggero, una risorsa eco-
nomica che Olbia deve essere 
in grado di intercettare e man-
tenere nel tempo. 

◗ OLBIA

«Quanto accaduto a Cagliari è 
il racconto di una storia triste, 
ma nella quale voglio trovare 
altri percorsi di riflessione». A 
parlare è il segretario del Pd di 
Olbia,  Gianluca  Corda,  che  
tuona contro i colleghi di par-
tito che siedono in consiglio 
regionale per aver mandato al 
macero la legge di istituzione 
della  nuova  Provincia  del  
Nord est. Una brutta pagina 
per la Gallura, che secondo il 
segretario  racconta  «tradi-
menti, invidie, e mancanza di 
rispetto non solo nei confron-
ti dei colleghi di partito ma di 
un intero territorio».

Il  segretario  Corda  ne  ha  
per tutti. A cominciare dal pre-
sidente dell’assemblea sarda, 
Gianfranco Ganau «infastidi-
to già dalla mattina dalla pre-
senza del pubblico in aula». E 
poi a cascata tutti gli altri con i 
«soliti tentativi di ostruzioni-
smo portati  avanti  dai  soliti  
consiglieri».  La  storia  della  
nuova Provincia, cominciata 
un anno fa con la presentazio-
ne di una proposta di legge, è 
naufragata in un attimo. «Un 
finale scritto fuori dall’aula – 
dice Corda – dietro a muretti, 
tende e chat, dai nemici della 

Gallura  e  da  chi,  all’interno  
del Pd, facendosi rappresen-
tante dei veti presenti anche 
negli altri schieramenti, ha as-
sunto il ruolo da protagonista 
negativo per compiere un pia-
no perfetto». Un piano che il 
segretario dei democratici ol-
biesi arriva a definire «crimi-
nale».

«Una  disfatta  del  nostro  
partito nel nostro collegio – ri-
prende – regalerebbe un seg-
gio, oggi raggiungibile dai no-

stri candidati, proprio a quei 
nemici della nostra Provincia. 
Ma il segretario non vede tut-
to nero. Nella battaglia per la 
nuova  Provincia  c’è  anche  
qualcosa da salvare: «Ci sono 
quattro consiglieri regionali e 
due  assessori  galluresi  che  
hanno continuato a lottare, in 
aula e nei corridoi, per rispon-
dere ad un mandato dei citta-
dini. E c’è un territorio che ieri 
si  è  ritrovato  unito  più  che  
mai, di sindaci e non, aldilà 

dei colori e delle appartenen-
ze politiche, insieme a discu-
tere  in  un piccolo corridoio  
per trovare insieme una solu-
zione che avesse al centro un 
unico obiettivo, il bene della 
Gallura». Gianluca Corda, che 
era presenta in aula a seguire i 
lavori  dell’assemblea  sarda,  
racconta l’incontro col presi-
dente Francesco Pigliaru. «Ha 
provato sino alla fine – aggiun-
ge il segretario dem – a trova-
re una soluzione per non farci 
tornare a casa con un “pugno 
di  mosche”  o  peggio,  come  
poi è accaduto, con un “sacco 
di rabbia”.

Un uomo che alla fine della 
mancata votazione è venuto a 
salutarci, quasi a scusarsi, vit-
tima lui stesso dell’imboscata 
della propria maggioranza». E 
infine, l’auspicio per il futuro 
che  risuona  quasi  come  un  
presagio. «Non sarà una man-
cata legge – conclude Corda – 
a bloccare lo sviluppo di un 
territorio che, se riuscirà a ri-
manere  unito  anche  nella  
prossima  consigliatura,  non  
potrà non raggiungere il tra-
guardo. È il finale sarà questo, 
perché la realtà non la ferma-
no certe azioni  come quelle 
che abbiano visto in consiglio 
regionale».

Il Pd olbiese: «Avete tradito la Gallura»
Il segretario Corda contro i compagni dem per aver affossato la nuova Provincia

Gianluca

Corda,

il segretario

del circolo

cittadino

del Partito

democratico

di Olbia

in breve

Durante l’ultimo Seatrade Cruise Med a Lisbona 
sono state presentate le previsioni del mercato 
crocieristico per il prossimo anno, sviluppate 
dalla società genovese Cemar agency network. Le 
proiezioni indicano che nel 2019 in Italia si 
supereranno gli 11 milioni 500mila passeggeri, 
con un incremento del 5,5 per cento rispetto al 
2018. All’origine di questo risultato ci sono le 
nuove grandi unità da crociera che visiteranno 
l’Italia, con particolare riferimento alle navi di 
Msc, che manterranno gli scali durante il periodo 
invernale. Secondo i dati illustrati, l’anno appena 
trascorso si è chiuso con un totale di 10 milioni 
862mila passeggeri (+7,32% rispetto al 2017), 
registrati durante i 4.641 approdi (+1,13% 
rispetto al 2017) avvenuti nei porti italiani. In 

questo quadro lo scalo di Civitavecchia si 
conferma il principale porto crocieristico 
italiano, seguito da Venezia, Genova, Napoli, 
Savona e Livorno. Per quanto riguarda la 
classifica regionale, invece, la prima si conferma 
la Liguria, seguita da Lazio e Veneto. Alla 
conclusione della stagione crocieristica 2018 sono 
state coinvolte 47 compagnie di navigazione, 145 
navi e 80 porti italiani. Dal punto di vista 
metodologico, va ricordato che le stime 
dell’agenzia genovese sono state elaborate 
considerando il numero delle toccate 
programmate dalle compagnie nei diversi scali e, 
per ognuna delle toccate, è stato elaborato il 
numero di “letti bassi” offerti dalla nave in 
questione. (g.d.m.)

Da Lisbona arrivano le previsioni per il mercato italiano: +5,5%

I giganti del mare
amano l’Isola Bianca:
sbarchi col segno più
I dati del 2018 parlano di un aumento di 15mila visitatori
La Port authority: nel 2019 ci sarà un incremento ulteriore

◗ LOIRI PORTO SAN PAOLO

La pace fiscale e lo stralcio delle 
cartelle esattoriali. Sono due dei 
temi  al  centro  di  un  incontro  
pubblico organizzato per sabato 
19 gennaio, a partire dalle  ore 
11, nella sede del consiglio co-
munale di Loiri. Due temi che ri-
calcano le richieste che Giuliano 
Lenzini,  autore  di  un  dossier  
specifico,  ha  inviato  circa  due 
anni fa all’attenzione della presi-
denza della Repubblica allegan-
do le firma di tanti cittadini che 
hanno creduto in questo proget-
to.  All’incontro  sarà  presente  
Lenzini, con i risultati  ottenuti 
negli incontri e le firme di tanti 
cittadini in vari Comuni dell’iso-
la, che esporrà le quattro que-
stioni sollevate nell suo studio. 
Questioni che attendono di esse-
re realizzate come: l’eliminazio-
ne del bollo auto o inserimento 
dello stesso nel premio assicura-
tivo con uno sconto del 20%; la 
gratuità della cessazione dell’at-
tività; l’esclusione dal pagamen-
to  del  diritto  camerale  per  le  
aziende inattive e l’inserimento 
delle stesse in un albo apposito; 
e l’esclusione dall’obbligo della 
presentazione del modello Uni-
co per i dipendenti stagionali il 
cui secondo reddito deriva sol-
tanto dal sostegno dell’Inps.

Loiri

Incontro in municipio
su pace fiscale
e cartelle esattoriali

Le crociere

La nave da crociera Balmoral all’Isola Bianca

l’aspo

Sciopero nazionale
gli autobus garantiti
■■ L’Aspo informa che, in 
riferimento allo sciopero 
nazionale di 4 ore di lunedì 21 
gennaio, dalle 11 alle 15, 
saranno garantiti i servizi di 
trasporto dei disabili e il 
servizio scuolabus con la sola 
soppressione delle 
escursioni didattiche.

scuola media «pais»

Indirizzo musicale
sabato un incontro
■■ La scuola media "Pais" di 
via Veronese a indirizzo 
musicale domani, alle 10, 
invita i genitori e i futuri 
alunni delle classi prime a 
partecipare alle attività 
organizzate da insegnanti e 
allievi per presentare la 
scuola e l’offerta formativa.

centro famiglia

Preparazione
al matrimonio
■■ Tutti i venerdì fino al 13 
aprile, dalle 19 alle 21, nella 
parocchia della Sacra 
Famiglia si effettuano gli 
incontri di preparazione al 
matrimonio organizzati dal 
Centro famiglia Don Nino 
Fresi, insieme alla Diocesi di 
Tempio e all’Ufficio per la 
pastorale della famiglia. Info: 
348.2492532, 0789.41222 e 
0789.68355.

scuole secondarie

In liquidazione
le borse di studio
■■ Il Comune informa i 
beneficiari delle borse di 
studio per gli studenti delle 
scuole secondarie di 
secondo grado 2017/2018, 
che nel sito del Comune e in 
quello del Miur si trovano 
info sull’erogazione, le 
tempistiche e le modalità di 
riscossione delle borse.

disabilità 

Proroga piani
personalizzati
■■ Il Comune informa che la 
Regione ha prorogato i piani 
personalizzati per l’invalidità 
(legge 162). È autorizzata la 
prosecuzione dei piani in 
essere al 31 dicembre e da 
domani possono essere 
presentati nuovi piani. Entro 
il 20 febbraio si presentano 
l’autocertificazione Isee e gli 
altri documenti al centro 
disabilità di via Vega. Info: 
0789.206036, 0789.52162.

terzo circolo 

Iscrizioni alla scuola
d’infanzia e primaria
■■ Il terzo circolo didattico 
informa che le iscrizioni alla 
scuola d’infanzia e primaria 
per l’anno 2019/2020 sono 
aperte sino al 31 gennaio. Le 
domande per la scuola 
dell’Infanzia si presentano in 
segreteria, quelle per la 
scuola primaria on line.

gestione idee

Amministratori
di condominio
■■ Aperte le iscrizioni al 
corso di formazione per 
amministratori di 
condominio della durata di 
72 ore. Il corso sarà tenuto da 
Gestione Idee, ente di 
formazione professionale, 
con sede in via Copenaghen 
72 , ed avrà inizio entro 
febbraio. Info e iscrizioni: 
telefonare 0789.386000 e 
366.4466780 oppure mail a 
info@gestioneidee.it.
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L’incontro. Il ministro ha tenuto una lezione di economia e di Europa al liceo scientifico davanti a 400 persone

«L’euro? Uscire adesso sarebbe un dramma»
Savona agli studenti del Pacinotti: l’Ue non applica il principio della sussidiarietà tra gli Stati

L’economia (e l’Europa)
spiegata ai liceali. Paolo Savo-
na, ministro per gli Affari
europei, per oltre due ore ha
tenuto desta l’attenzione
della platea di studenti e do-
centi del liceo “Pacinotti” di
Cagliari parlando di due temi
apparentemente complessi
nella maniera più semplice.
Ha detto che «l’inflazione è
la tassa occulta sui poveri»»,
che serve «equilibrio e soste-
nibilità» e che affermare che
«l’economia sociale mira al-
la piena occupazione» è un
principio importante.

Il lavoro e il futuro
Il professor Savona, caglia-

ritano, 82 anni, con i ragazzi
dimostra di saperci fare.
Tocca le corde giuste quando
affronta il tema del lavoro
che per i giovani, soprattut-
to in Sardegna, è un’impre-
sa ardua. «Dovete studiare,
studiare e ancora studiare:
senza la conoscenza non si
può salire la scala sociale».
E racconta un aneddoto del
periodo delle scuole supe-
riori, l’episodio della sua
svolta: «Praticavo sport al-
l’epoca e un giorno, quando
l’insegnante di lettere mi
chiamò all’interrogazione,
poggiai le mani sul banco, fe-
ci una giravolta su me stes-
so e arrivai alla cattedra.
Venni sospeso e mio padre
mi disse: studiare non è ob-
bligatorio, puoi andare a la-
vorare». Erano i primi anni
Cinquanta e i lavori per un

ragazzo allora erano pesan-
ti. «Ho riflettuto e ho prose-
guito gli studi». Sorrisi e ap-
plausi.

L’euro e l’Europa
Siparietto a parte, il mini-

stro ha illustrato il suo pen-
siero sull’Unione europea e
sulla moneta unica, e non
poteva essere altrimenti.
L’incontro al “Pacinotti”, or-
ganizzato dalla dirigente del
liceo Valentina Savona, ni-
pote di Paolo, si è rivelato il-
luminante per comprende-
re il lato meno conosciuto
del professore. «Oggi uscire
dall’euro non sarebbe con-
veniente per chi ha investi-
to, per chi fa impresa ma,
nello stesso tempo, non ci si
può stare dentro solo per
paura. Un problema euro-
peo esiste e io, che non sono
“sovranista” ma “trattativi-
sta”, dico che qualcosa va ri-
vista, riformata. Ho propo-
sto la creazione di un grup-
po di alto livello che stabili-
sca cosa i Paesi membri del-
l’Ue possano o non possano
fare».

La Germania
«I tedeschi dicevano di es-

sere i più bravi a fare indu-
stria, lo erano e lo sono an-
cora, e che gli italiani dove-
vano dedicarsi all’agricoltu-
ra e che la moneta doveva
essere gestita come il mar-
co. Un tempo volevano im-
porre tutto questo con la
forza. Oggi usano altri stru-

menti ma l’idea di fondo re-
sta la stessa». Ecco “Una Po-
liteia, per un’Europa più for-
te e più equa”, il libro di Pao-
lo Savona appena pubblica-
to da “Rubbettino”, il sunto
della filosofia del ministro
che, in parte, contraddice
l’opinione diffusa sulle sue
posizioni anti Unione.

Inoltre, Savona si è soffer-
mato sul concetto di sussi-

diarietà, principio contenu-
to nei trattati di Maastricht
e di Lisbona, e non applica-
to ai Paesi in difficoltà. «So-
no queste le cose che mi pre-
me modificare, ho accettato
di impegnarmi in prima per-
sona solo per cercare di
cambiarle ma anche per aiu-
tare la Sardegna». Ha accen-
nato al reddito di cittadinan-
za («quando la robotica

espellerà dal mondo produt-
tivo milioni di lavoratori sa-
rà necessario») e ricordato,
per quanti sparano a zero
sulla pubblica amministra-
zione, che i costi sono pas-
sati dal 14 al 7% in dieci an-
ni. E che, di conseguenza, ci
sarebbe bisogno di persona-
le negli uffici.

Vito Fiori
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
A CASA
Paolo
Savona,
cagliaritano,
mentre
parla
nell’aula
magna
del Pacinotti
(foto Ungari)

HA DETTO

Gli italiani
considerano
il debito
pubblico una
ricchezza, i
tedeschi in-
vece lo riten-
gono una
colpa. Que-
sta è una dif-
ferenza cul-
turale enor-
me che va
cambiata
con il dialo-
go.
Paolo 
Savona

Trasporti. Il ministro a Cagliari attacca il monopolio Tirrenia. Replica Onorato: non conosce la situazione

Toninelli e i collegamenti marittimi: esplode la polemica
Un blitz in Sardegna che ha
lasciato il segno e ha causa-
to molte polemiche. Nelle
poche ore trascorse ieri mat-
tina a Cagliari per sostenere
la corsa dei candidati penta-
stellati a Camera e Regione,
Luca Caschili e Francesco
Desogus, il ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti
Danilo Toninelli ha trovato
il tempo per lanciare una
pioggia di ultimatum, an-
nunciare investimenti milio-
nari per strade e ferrovie del-
l’Isola e ribadire la strategia
energetica dei 5 Stelle, favo-
revoli al metano, ma scettici
sul gasdotto che dovrebbe
portarlo nelle case dei sardi.
E nel mirino sono finiti la
compagnia Air Italy («sotto
osservazione per aver perso
il bando per la continuità ae-
rea nonostante il salvataggio
di Stato»), Anas e Tirrenia. 

I collegamenti marittimi
Ed è proprio per quest’ul-

tima che il ministro ha riser-
vato le parole più infuocate
ribadendo le promesse fatte
nell’intervista rilasciata ieri
all’Unione Sarda: «È finita
l’epoca del monopolio del
mare - ha confermato Toni-
nelli - siamo pronti a riscri-
vere una convenzione per i
collegamenti marittimi da e
per l’Isola che metta al cen-
tro i cittadini e non un’azien-
da privata che ha preso in
questi anni milioni di euro e

ha comunque aumentato le
tariffe». La replica della com-
pagnia è stata immediata.
L’armatore Vincenzo Onora-
to, definendo il ministro
«impreparato» lo ha invita-
to a rivedere la tesi del mo-
nopolio. «La sua è una di-
chiarazione di chi non sa e
non ha preso le informazioni
- ha risposto l’imprenditore -
perché in Sardegna operano
altre quattro compagnie
Grandi Navi Veloci, Sardinia
Ferries, Grendi e Grimaldi.
Le tariffe Tirrenia, inoltre,
non sono stabilite da noi, ma
dalla convenzione firmata
con lo Stato, e spesso sono
ben al di sotto dei limiti fis-
sati dalla stessa». 

Strade e ferrovie
Durante la breve visita il

ministro ha parlato anche di
strade e ferrovie. «La Sarde-
gna è una priorità - ha assi-
curato - ed è inaccettabile
che vi sia una viabilità stra-
dale da Terzo mondo. Abbia-
mo perciò sbloccato 190 mi-
lioni di euro per la rete fer-
roviaria regionale e siamo
pronti a uno studio di fatti-
bilità per un nuovo collega-
mento su rotaia tra Nuoro e
Olbia. Abbiamo dato inoltre
il via libera all’allargamento
a quattro corsie della strada
statale tra Sassari e Alghe-
ro». Tutti temi affrontati in
tarda mattinata nella sede
della Capitaneria di Porto

dove il ministro ha incontra-
to i vertici di Autorità por-
tuale, Anas, Rfi e Regione. 

L’incontro con la Regione
Il faccia a faccia con il presi-

dente della Regione France-
sco Pigliaru e l’assessore ai
Trasporti Carlo Careddu è
servito anche a riepilogare
alcune priorità. Tra queste il
rinnovo del parco autobus
per il trasporto pubblico loca-
le, la riqualificazione dell’ae-
roporto di Olbia, l’adegua-
mento della torre di control-
lo dello scalo di Elmas e i ter-

mini per le continuità terri-
toriali aerea e marittima. In-
terventi per i quali sono già
stati stanziati oltre 191 milio-
ni di euro, bloccati però in
attesa della firma sulla con-
venzione tra Ministero e Re-
gione.

L’energia
Qualche frizione tra Roma

e Cagliari è emersa sul meta-
no. Toninelli ha infatti chia-
rito che «sulle politiche ener-
getiche dell’Isola detta legge
solo il contratto di Governo
e che il metano dovrà essere

una fonte di transizione ver-
so energie pulite». Dichiara-
zioni criticate dall’assessora
regionale all’Industria Maria
Grazia Piras: «Sulla questio-
ne energetica servono azio-
ni concrete, non parole al
vento. Prima Salvini, poi To-
ninelli: tutti ci forniscono la
ricetta per la transizione dal
carbone ai nuovi modelli
energetici. Peccato che
ognuno dica la sua e che, so-
prattutto, le posizioni non
coincidano».  

Luca Mascia
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
IL SOSTEGNO
Il ministro
Danilo
Toninelli 
tra Luca
Caschili 
(a sinistra),
candidato
alle
suppletive di
domenica, e
Francesco
Desogus 
(a destra),
candidato
del M5S alla
carica di
presidente
della
Regione.
E oggi arriva
il sotto-
segretario
alle
Infrastrut-
ture
Edoardo
Rixi: sarà
all’autorità
portuale di
Olbia, prima
di trasferirsi
a Oloè, alla
diga di
Cumbida-
novu.
Domani sarà
a Cagliari.
(S. Anedda
Endrich)

IL
DEPUTATO

Afferma
Nardo Mari-
no, deputato
del M5S in
commissione
Trasporti:
«Lavoriamo
per sanare
una piaga
storica del-
l’Isola, basta
sardi ostag-
gio di una
compagnia».

LA
FEDERMAR

Dice il segre-
tario Feder-
mar Cisal,
Alessandro
Pico: «Di-
chiarazioni
assurde:
chiederemo
al ministro di
illustrarci le
sue intenzio-
ni. O sarà
blocco dei
collegamen-
ti».
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Olbia, vice ministro Trasporti: “Dobbiamo 
far coesistere mitilicoltura e nautica” 

 
Da Angela Deiana Galiberti  
Pubblicato il 18 gennaio 2019  
 

Olbia, 18 gennaio 2019 – Una lunga chiacchierata in campo neutrale e militare durante la 
quale sono state affrontate tematiche fondamentali per il futuro della Città di Olbia, ma 
anche dell’intera Gallura: è questo il breve sunto dell’incontro tenutosi in Capitaneria tra il 
vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi (quota Lega) e i vertici del 
territorio: il direttore marittimo Maurizio Trogu con le autorità militari marittime, il presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale Sardegna Massimo Deiana e il sindaco di Olbia Settimo 
Nizzi. 

Per quanto riguarda la Città di Olbia, Rixi sembra avere le idee chiare: “Quello di Olbia è 
un porto naturale. Dobbiamo trovare il sistema per fare la manutenzione della canaletta di 
ingresso regolarmente senza danneggiare l’ambiente. Serve un piano che permetta la 
coesistenza tra le navi e la mitilicoltura”. 

Il governo giallo-verde, a quanto pare, ha intenzione di rimettere mano alla 
riorganizzazione delle Autorità portuali fatta con la legge Delrio: riforma che, in Sardegna, 
ha visto la cancellazione dell’Autorità portuale del Nord Sardegna con la creazione di un 
unico ente sostanzialmente basato a Cagliari. “La nostra idea è quella di semplificare – ha 
spiegato il vice ministro Rixi -. Il prossimo 23 gennaio faremo una riunione e incontreremo 
tutte le Autorità portuali perché vogliamo migliorare la legge Delrio. Il nostro desiderio è far 
tornare i Comuni all’interno delle Autorità portuali perché le scelte vanno condivise. I nostri 
porti non sono mai in lande deserte, sono sempre affiancati da un ambito urbano e dalla 
natura. Il traffico marittimo continua a crescere, sta a noi rendere compatibili queste attività 
con l’ambiente e il tessuto urbano”. 

Un accenno è stato fatto anche sulle navi da crociera: “Il prossimo anno ci saranno 100 
navi da crociera nel Mediterraneo: dobbiamo trovare il modo di attrarre questa ricchezza. 
Per quanto riguarda Olbia, ci sono alcuni problemi tecnici per l’attracco: dobbiamo valutare 
tutte queste cose con l’Autorità Portuale”. 

https://www.olbia.it/author/angela-galiberti/
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Olbia e Nuoro. Infrastrutture

Il viceministro Rixi:
«Inammissibile
che Oloè sia chiuso»

Il porto Isola Bianca e le sue
criticità legate ai dragaggi e
alla pulizia dei canali, la con-
vivenza degli allevamenti
dei mitili e delle grandi na-
vi in transito nel golfo e poi
ancora le Bocche di Bonifa-
cio e il necessario monito-
raggio del traffico per salva-
guardare l’ambiente mari-
no: il vice ministro delle In-
frastrutture e Trasporti,
Edoardo Rixi, ha trattato
tutti questi temi durante un
incontro avvenuto ieri mat-
tina a Olbia nella Direzione
Marittima. Prima tappa del-
l’onorevole è stata la città
gallurese, dove si è confron-
tato con il direttore maritti-
mo Maurizio Trogu, il pre-
fetto di Sassari, Giuseppe
Marani, il presidente del-
l’Autorità di Sistema Por-
tuale del Mar di Sardegna,
Massimo Deiana, il sindaco
Settimo Nizzi e il presidente
della Federazione italiana
piloti dei porti, Francesco
Bandiera. Il vice ministro ha
poi fatto un sopralluogo nel
porto a bordo di una delle
motovedette della Capitane-
ria. «Questo è un porto na-
turale con vari fiumi che
scaricano nel golfo - ha af-
fermato Rixi - abbiamo bi-
sogno di trovare un sistema,
che sia il meno impattante
possibile, per ripristinare i
canali di adduzione al suo
interno, e anche attraverso

un piano con la Regione
dobbiamo riuscire a far con-
vivere la mitilicoltura con il
transito navale».

Nuoro
«Chiedo che il ponte di

Oloè venga riaperto entro
aprile. È inammissibile che
questa importante infra-
struttura sia chiusa da tanto
tempo». Parole nette che
Edoardo Rixi ha pronuncia-
to a Nuoro. Nel pomeriggio
di ieri, dopo un sopralluogo
sul discusso ponte chiuso da
tempo, ha conquistato i pre-
senti. Si è calato nel ruolo
del cittadino frustrato: si è
rivolto alla provincia di Nuo-
ro, titolare dei lavori. «Se oc-
corre, noi ci siamo. Bisogna
accelerare la tempistica». 

I lavori sul ponte della
Oliena-Dorgali procedono
spediti. Il timore, però, è che
la riapertura possa slittare,
rovinare l’ennesima stagio-
ne turistica. Rixi non am-
mette rinvii e confida nella
clemenza della magistratu-
ra. La giornata del vicemini-
stro si è conclusa a Orgosolo,
nel tardo pomeriggio, con
una tappa alla diga di Cum-
bidanovu, eterna incompiu-
ta per eccellenza. «La Regio-
ne intervenga, solleciti il
Consorzio di bonifica». 

Antonella Brianda
Gianfranco Locci
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IL PORTO
Rixi, secondo
da sinistra,
a Olbia ha
incontrato 
il presidente
dell’Autorità
portuale 
e il sindaco
Nizzi
(Satta)

Scuola. Latino e greco al classico, matematica e fisica allo scientifico

Rivoluzione alla maturità di giugno:
scritto con due materie, poi le buste
Studenti e sindacati critici: «Non si cambia ad anno in corso»

Latino e greco scritti insieme
al classico, matematica e fisi-
ca insieme allo scientifico:
l’esame di Maturità quest’an-
no introduce la seconda pro-
va mista che include le due
materie caratterizzanti l’in-
dirizzo di studi e abolisce la
terza (il quizzone). Ma cam-
bia anche l’orale e debutta il
sistema delle buste: ogni stu-
dente ne avrà tre a disposi-
zione, tra le quali ne pesche-
rà una con l’argomento da cui
cominciare il colloquio. 

Nei prossimi mesi si svolge-
ranno le simulazioni per ac-
compagnare gli studenti al
nuovo esame: per la prima
prova scritta le date sono il 19

febbraio e 26 marzo, per la
seconda prova il 28 febbraio
e 2 aprile. L’esame di Maturi-
tà comincerà con la prova di
Italiano il 19 giugno (e anche
qui c’è la novità della cancel-
lazione della traccia di sto-
ria). 

Stupore e preoccupazione
I 13mila studenti sardi

(470mila in Italia) attesi alla
Maturità sono in ansia. «An-
cora una volta si cambiano le
regole in corsa», dice Miche-
la Lippi, coordinatrice Eure-
ka-Rete studenti medi di Ca-
gliari, maturanda al liceo
classico Siotto. «Il problema
non è tanto se la nuova for-

mula d’esame sia più com-
plessa o meno», per molti lo
è nonostante il ministro del-
l’Istruzione Maurizio Busset-
ti abbia chiesto per quest’an-
no prove più semplici, «il fat-
to è che le novità vengono in-
trodotte con troppo poco
preavviso e, in questo senso
sì, la Maturità diventa più
complicata». «È sorprenden-
te che il ministero dell’Istru-
zione si senta tranquillo nel-
l’applicare le novità ad anno
già iniziato, quando i percor-
si didattici sono già avviati e
programmati in un certo mo-
do», sottolinea Maria Luisa
Ariu, segretaria regionale del-
la Cisl-scuola. 

Le altre scuole
La doppia materia sarà pre-

sente in quasi tutti gli indiriz-
zi scolastici e l’elenco com-
pleto delle discipline oggetto
della prova è disponibile sul
sito del Ministero. 

Niente tesina né Invalsi
Eliminata la tesina, «il nuo-

vo orale con le tre buste non
dà valore al percorso di stu-
di», spiega Michela Lippi.
Quest’anno la Maturità non
prevede più la prova Invalsi,
«e questa è una buona noti-
zia», dice Nicola Giua (Cobas).
«Sono finiti gli indovinelli». 

Mauro Madeddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Conferma delle condanne in-
flitte in primo grado a Salva-
tore Amadu (2 anni e due me-
si) e Vittorio e Alberto Ran-
dazzo (3 anni); condanna con
riduzione di pena legata alla
prescrizione di alcuni episo-
di per Giuseppe Atzeri (4 an-
ni e 8 mesi), Maria Grazia Ca-
ligaris, Sergio Marracini e
Mario Floris (4 anni e un me-
se), Oscar Cherchi (3 anni e 8
mesi), Raimondo Ibba e Pie-
rangelo Masia (2 anni e un
mese); prescrizione per Sal-
vatore Serra e Carmelo Ca-
chia (ai quali in primo grado
erano stati inflitti 3 anni e 10
mesi); estinzione del reato
per Raffaele Farigu (scom-
parso in attesa del processo
di secondo grado); condanna,
con pena da quantificare, per
Giommaria Uggias, ex del-
l’Italia dei Valori, unico assol-
to dal Tribunale perché il fat-
to non costituisce reato.

Sono le richieste della pg
Maria Grazia Genoese nel
processo d’Appello a carico
degli ex consiglieri regionali
che, nella tredicesima legisla-
tura, avevano fatto parte del
Gruppo misto. A tutti inizial-
mente erano contestate spe-
se non giustificate (perché in
ipotesi destinate a scopi pri-
vati nonostante il denaro fos-
se pubblico) da 18.500 a 137
mila euro. Peculato il reato
del quale devono rispondere.
La Corte presiedeuta da Gio-
vanni Lavena (a latere Ales-
sandro Castello e Claudia Be-
lelli) ha accolto la richiesta di
riapertura dell’istruttoria da
parte della pg ma solo per la
testimonianza di Uggias, as-
solto per il dubbio sulla pre-
senza dell’elemento psicolo-
gico. L’ex consigliere sarà
sentito il 14 febbraio, poi par-
leranno i difensori. (an. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondi ai gruppi. C’è anche Uggias

Appello, la Procura chiede
10 condanne per peculato
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Sassari. Il caso finisce in un’interrogazione in Comune: «Nessuna sicurezza»

Pistola alla testa di un impiegato
Ma l’arma era una scacciacani: il dipendente è sotto shock

Si è presentato nell’Ufficio
tecnico comunale, lunedì
scorso alle 8.30. È quell’uffi-
cio che si occupa dei control-
li edilizi, pratiche delicate
che possono accendere gli
animi. E dopo pochi minuti
hanno acceso quelli di un
uomo che, a corollario di
una discussione, ha tolto
dalla giacca una pistola, ha
superato il bancone e l’ha
puntata alla tempia di un
impiegato comunale, da al-
lora in malattia per lo shock.

La denuncia
Il racconto è fatto da Desi-

ré Manca, portavoce in Con-
siglio comunale del Movi-
mento Cinque Stelle: «L’ag-
gressione risale al 14 genna-
io ma qua dentro sembra un
argomento tabù. La verità è
che negli uffici comunali
non esiste alcuna sicurezza
né controllo. È il caso dell’uf-
ficio tecnico del Comune
presso cui ha sede l’ufficio
controllo edilizia dove chi la-
vora per la città e per i citta-
dini lo fa in condizioni inac-
cettabili e senza alcuna sicu-
rezza. La pistola puntata al-
la tempia era una scacciaca-
ni, ma la sostanza non cam-
bia».

Intervento
Il giorno della minaccia, da-

vanti alla pistola (a cui man-
cava anche il cerchio rosso
che contraddistingue una
scacciacani da una pistola
vera) non ha avuto esitazioni

un collega, intervenuto a
placare gli animi. Un attimo
dopo sono arrivati i vigili ur-
bani, che nello stabile di Car-
bonazzi svolgono attività
amministrativa e non certo
di controllo. La loro presen-
za ha messo la parola fine al-
l’accaduto. Tutto si è conclu-
so con la denuncia dell’ag-
gressore. L’arma è stata se-
questrata. Il tecnico adesso
è in malattia, non si è anco-
ra ripreso. Nell’Ufficio tecni-
co in questione lavorano in
quattro, la loro attività ver-
te sul controllo edilizio. I vi-
gili urbani che gravitano nel-
lo stabile, per altre mansio-
ni che non sono quelle della
sicurezza, sono due, e pren-
dono servizio  alle 9,30 del
mattino, quando gli altri uf-

fici hanno già iniziato l’attivi-
tà.

Interrogazione
La mancanza di sicurezza

nell’ufficio tecnico e le con-
dizioni di malessere in cui
operano i dipendenti sono
oggetto di una apposita in-
terrogazione presentata da
Desirè Manca, per trovare
soluzioni e risposte in meri-
to ad una vicenda che «non
può più essere trascurata».
«Impensabile far passare an-
cora una volta in sordina ciò
che accade in quegli spazi.
Necessario invece garantire
la sicurezza dei lavoratori, a
maggior ragione se impiega-
ti in una struttura comunale:
ci sono 4 tecnici che per tre
giorni a settimana vivono

una situazione surreale.
Vengono spesso minacciati,
non esiste nessuna attività
preventiva di controllo  e i vi-
gili urbani che pur svolgono
attività amministrative in
quell’ufficio arrivano in
struttura solo intorno alle
9,30 dopo aver svolto servi-
zio presso gli ingressi delle
scuole. Non è ammissibile».
Una situazione surreale,
continua, determinata dal
fatto che chiunque a qualsia-
si ora può accedere allo sta-
bile. «All’ingresso, protetto
da un gabbiotto, c’è un usci-
re che non ha però requisiti
e compiti inerenti il garanti-
re la sicurezza di chi opera
all’interno dell’ufficio».

Patrizia Canu
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IL COMUNE
L’ingresso
di Palazzo
Ducale

I
NUMERI

14
Gennaio
la data in cui
è avvenuta
l’aggressione

2
I vigili
urbani
che hanno
riportato
l’ordine

FARMACIE DI
TURNO
Sassari Pisano,
v. Brigata Sassa-
ri, 079/233371;
Sassari Carbo-
ni, (orario nottur-
no) p.zza
Castello 2,
079/233238;
Alghero Cargia-
ghe, v. Giovanni
XXIII 32,
079/979137;
Bessude Masu,
v. Della Madon-
na 2,
079/8879487;
Bonorva Diana,
c.so Umberto I
13, 079/867606;
Cargeghe Man-
ca, v. Roma 8,
079/345745;
Giave Mura, c.so
Repubblica 1/A,
079/869230;
Illorai Solinas, v.
Tirso 6,
079/792431;
Mores Giua, v.
Garibaldi 1,
079/706063;
Ozieri Comuna-
le, p.zza XXV
Aprile 7 ,
079/7909014;
Perfugas Satta,
v. Verdi 15,
079/564158;
Porto Torres
Scaccia-Unali, v.
Sassari 61,
079/501682;
Sorso Dessole,
v. Borio 14,
079/351313;
Uri Virdis, p.zza
Vittorio Veneto
11, 079/419201.
CINEMA
SASSARI
MODERNO
CITYPLEX
Glass 17.35-
20.05-22.10
Vice 17.35-22.25
Mia e il leone
bianco 16-18.10
Van Gogh 15.30-
20
Moschettieri del
re 15.35
Ben is back
22.30
Aquaman 20-
22.30
Ralph spacca in-
ternet 16-17.50
Bohemian Rhap-
sody 20
ALGHERO
MIRAMARE
Ralph spacca in-
ternet 18.30
Moschettieri del
re 21

AGENDA

Borutta. I carabinieri stanno passando al setaccio i video

Ferito a pallettoni: è ancora grave
È ancora nel reparto di Ria-
nimazione dell’ospedale di
Nuoro, Gianfranco Manca,
l’uomo scampato ad un ag-
guato mortale intorno alle
7 di mercoledì. Le condizio-
ni dell’autista di Borutta, 63
anni, sono stazionarie, an-
che se i medici hanno rile-
vato alcuni segnali di mi-
glioramento. La prognosi
non è stata sciolta e gli in-
vestigatori devono attende-
re ancora per poter sentire
la vittima.

Ma l’inchiesta sull’aggua-
to avvenuto in territorio di
Pattada, all’incrocio delle
strade provinciali 10 e 32,
proseguono. Come era stato

annunciato subito dopo il
primo sopralluogo dei Ca-
rabinieri, il personale del-
l’Arma sta acquisendo fil-
mati di diversi impianti di
videosorveglianza, si parla
di dispositivi in funzione
nei centri abitati di Osidda,
Pattada e probabilmente

anche altri paesi della zona,
tra i quali Benetutti. Le in-
dagini sono difficili, ma i
militari avrebbero già ini-
ziato a verificare gli sposta-
menti di alcune persone,
immediatamente prima e
dopo il ferimento di Manca.
L’uomo è stato raggiunto da
due proiettili mentre guida-
va il suo camion, Manca si
occupa di ritirare il latte
che viene poi conferito a un
caseificio di Thiesi. 

I Carabinieri, coordinati
dal comandante della Com-
pagnia di Ozieri, Umberto
Rivetti, hanno già sentito
diverse persone. (a. b.)
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Porto Torres. Lo assicura il presidente dell’Authority

Navi da crociera, l’anno della svolta
«Il 2019 si annuncia come an-
no di netta ripresa per le cro-
ciere a Porto Torres - afferma
Massimo Deiana, presidente
della Porto Authority - con
un calendario di almeno 30
scali e 60mila crocieristi mol-
tiplichiamo per sette il risul-
tato della stagione preceden-
te». Dieci le toccate program-
mate da Costa Crociere, navi
Costa neoRiviera che torna-
no nel molo di ponente dopo
un anno di pausa. Per le altre
compagnie - Pullmantur, Tui
Cruises, Marella Cruises e Sa-
ga - la Port Authority ha con-
cordato l’attracco nel porto
industriale Asi. Sarà il Comu-
ne a farsi carico dei servizi di

informazione e accoglienza.
Due le postazioni con perso-
nale plurilingue: una nel sot-
tobordo della nave, un’altra
alla fermata del bus navetta
delle compagnie. Accanto agli
stand informativi nel centro
città saranno individuate del-
le aree per i servizi turistici. 

La mattina nella parte bassa
del Corso, dall’incrocio con
via Mare sino all’incrocio con
via Ponte Romano, ci sarà
l’area mercato aperta dallo
stand di promozione turisti-
ca di Porto Torres e dell’Asi-
nara. «Abbiamo ipotizzato
una spesa di 9mila euro per
l’accoglienza con i gruppi folk
compresi i balletti e l’orga-
nettista», ha spiegato Samue-
la Falchi, presidente della
commissione turismo. L’area
del Corso sarà riservata al
mercatino di artigianato sar-
do, operatori dell’ingegno e
alimentari. 

Mariangela Pala
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MAGISTRATO
Il Procura-
tore Gianni
Caria

����
OTTIMISTA
Massimo 
Deiana

Ploaghe. Fra i medicinali contestati ci sono anche glucosio e insulina

Farmaci scaduti in guardia medica: i Nas denunciano due dottori
Tenevano negli armadietti,
e quindi somministravano,
medicinali scaduti. Fino al-
la visita dei Nas, che alla fi-
ne hanno preso, sequestra-
to e riferito al magistrato. 

Giovedì mattina i Nas
hanno notificato a due me-
dici, C.G. di 61 anni 61 e
N.B., 57, in servizio alla
Guardia medica di Ploaghe,
l’avviso di conclusione del-
le indagini preliminari e
l’informazione di garanzia
per il reato di somministra-
zione di farmaci scaduti.

Fra i medicinali scaduti, i
militari hanno trovato an-
che l’insulina ed il glucosio,
che a differenza di altri, ri-
sultavano presenti in strut-
tura esclusivamente in
confezioni e lotti scaduti di
validità. Le successive in-
dagini hanno evidenziato
la responsabilità dei due
sanitari, il primo dei quali
coordinatore dell’ambula-
torio di continuità assi-
stenziale (ex Guardia me-
dica) e l’altra medico di
guardia all’atto del control-

lo, in considerazione del
fatto che i medicinali in
esame (l’insulina ed il glu-
cosio) non risultavano se-
gnalati e venivano conser-
vati assieme agli altri ge-
nuini e che nella serata del
13 aprile 2018, nessuna far-
macia risultava di turno in
Ploaghe, col grave pericolo
pertanto per chi si fosse ri-
volto alla Guardia medica
di vedersi somministrare
un medicinale scaduto. (p.
c.)
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PERICOLO
Fra 
le medicine
scadute
anche
farmaci
salvavita

Via libera alla messa in si-
curezza del palazzo che
prese fuoco a luglio del
2017 lasciando una cin-
quantina di famiglie senza
casa. Il piano interrato del-
lo stabile di via Vittorio
Emanuele, da dove partì il
terribile incendio, verrà
ora puntellato per consen-
tire ai tecnici incaricati dal
Tribunale di compiere un
sopralluogo e concludere
finalmente le perizie del-
l’incidente probatorio.
L’anticamera degli inter-
venti di ristrutturazione.
Ad anticipare la spesa, cir-
ca 500mila euro per le sole
opere di puntellamento, sa-
rà l’Axa, l’assicurazione del
condominio. 

«Per noi è un grande pas-
so in avanti – commenta
Marco Marchesi, un inqui-
lino del palazzo – significa
permetterci di concludere
le perizie per poter risalire
alla responsabilità penale».
L’avvocato Stefano Carbo-
ni, che assiste la maggior
parte dei condomini, ha già
presentato un ricorso an-
che al Tribunale Civile, pro-
prio per la quantificazione
dei danni materiali. Dopo
un anno e mezzo di este-
nuante attesa, insomma,
sembra che qualcosa stia
cominciando a muoversi
nella drammatica vicenda
del rogo che ha costretto
decine di famiglie a lascia-
re gli appartamenti con tut-
te le loro cose dentro, per
andare in affitto altrove,
dovendo sborsare un cano-
ne di locazione, insieme al
mutuo per la prima casa.
Mercoledì scorso, durante
l’ultima udienza, in aula
c’era anche il sindaco Ma-
rio Bruno. 

Il primo cittadino ha anti-
cipato l’ipotesi di abbellire
l’area esterna dell’edificio,
anche con l’aiuto dei priva-
ti e del Banco di Sardegna.
Per mercoledì pomeriggio
è convocata una riunione
con una delegazione di in-
quilini e i loro legali, per ca-
pire insieme cosa è possibi-
le fare nell’immediato per
rendere un po’ più dignito-
so quel luogo, all’ingresso
della città, che oggi appare
come uno scorcio di Beirut.

Caterina Fiori
RIPRODUZIONE RISERVATA

Alghero

Palazzo
bruciato:
via ai lavori
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Prove tecniche di accoglienza 
per gli scali dei turisti dalle navi 
crociera  quelle  discusse  ieri  
mattina  nella  commissione  
Cultura. Il 2019 si annuncia in-
fatti come un anno di forte ri-
presa  per  le  crociere  a  Porto  
Torres - dopo un 2018 in flessio-
ne, con 9 scali e circa 8500 pas-
seggeri - e il calendario provvi-
sorio segna almeno 30 scali e 
una previsione di oltre 60mila 
crocieristi. 

Per il servizio di accoglienza 
di quest’anno il Comune ha de-
ciso di stanziare 9mila euro pre-
vedendo  due  postazioni  con  
personale plurilingue: una nel 
sottobordo della nave, dove sa-
ranno distribuite mappe e in-
formazioni su servizi e luoghi 
da visitare, e un’altra alla fer-
mata del bus navetta delle com-
pagnie per orientare al meglio i 
turisti  che  arrivano  al  centro  
verso i siti monumentali e natu-
ralistici. Alla fermata cittadina, 
inoltre, sarà predisposto anche 
un punto ombra per i passegge-
ri che devono attendere il bus 
di ritorno verso la nave. «Si sta 
valutando  l’allestimento  di  
un’ulteriore stand dedicato al-
la Rete metropolitana – ha det-
to la presidente Samuela Falchi 
-, ma che potrà essere attivato 
solo in caso di riscontro positi-
vo da parte dei Comuni della 
Rete,  con  l’assicurazione  di  
una loro presenza fissa a tutti 
gli sbarchi: agli uffici comunali 
competenti  verrà  richiesto  di  
verificare che nell’area del Cor-
so dedicata al mercatino venga-
no posizionati esclusivamente 
stand di artigianato sardo, ope-
ratori dell’ingegno e alimenta-
ri, per caratterizzare meglio il 
mercato». In base ai questiona-
ri somministrati negli anni pas-
sati, l’accoglienza nel Corso è ri-
sultata tra i servizi più apprez-
zati dai croceristi intervistati a 
campione dagli  operatori  du-
rante gli approdi. «Questa pro-
grammazione dell’Authority  –  
ha  sottolineato  il  consigliere  
Costantino Ligas – è una impor-
tante opportunità per il settore 
commerciale  cittadino:  è  ne-
cessario però che anche le atti-
vità commerciali abbiano al lo-
ro interno personale capace di 
rapportarsi con la clientela in-
ternazionale,  mentre  gli  orari  
di partenza delle navi dovreb-
bero essere posticipati per con-
sentire  ai  turisti  di  avere  più  
tempo per visitare meglio la cit-
tà».

Anche per il consigliere Fran-

co Pistidda questi approdi so-
no una boccata di ossigeno per 
l’economia del territorio: «L’au-
spicio è che, pescaggio permet-
tendo, gli ormeggi vengano ef-
fettuati  nella  banchina  Segni  
per evitare i lunghi cortei di tu-
risti che dal molo industriale si 

avviano verso  il  centro  e  per  
creare quell’impatto visivo qua-
si magico che si ha quando la 
nave ormeggia in città». Il presi-
dente dall’Autorità di  sistema 
portuale, Massimo Deiana, ri-
corda che gli arrivi cominciano 
dalla prima settimana di aprile 

e l’ultimo scalo è fissato per di-
cembre: «Sarà anche l’anno del 
ritorno di Costa Crociere che si 
riaffaccia con la Neo Riviera, e 
della Tui Cruises, con la Mein 
Schiff  Hertz.  Una stagione di  
fermento, comunque, nel cor-
so della quale partiranno i lavo-

ri dell’Antemurale e la conte-
stuale  pianificazione  dei  dra-
gaggi, la manutenzione e l’ade-
guamento degli impianti di illu-
minazione.  E  altri  interventi  
che ci consentiranno di garanti-
re il salto di qualità che lo scalo 
attende da troppo tempo». 

◗ PORTO TORRES

Nel plesso scolastico di Borgona 
– riservato alle classi della scuola 
materna  ed  elementare  –  non  
funziona da sette mesi l’ascenso-
re utilizzato per consentire agli 
utenti affetti da disturbi gravi di 
deambulazione  di  accedere  al  
piano superiore e di recarsi pres-
so le  aule e gli  uffici  didattici.  
Una criticità grave che il consi-
gliere comunale Davide Tellini 
ha trasformato in interrogazio-
ne urgente al sindaco: «A seguito 
di alcune segnalazioni è emerso 
che l'ascensore in questione ri-
sulta  fuori  esercizio  dall'inizio  
dell’anno  scolastico,  come  se-
gnalato  ripetutamente  dalla  
scuola, comportando gravissimi 
disagi a quegli utenti che, non 
potendo usufruire del mezzo in 
questione, sono costretti a rag-
giungere il piano superiore con 
strumenti  alternativi».  Un  dis-
servizio che non ha prodotto in-
terventi adeguati nell’immedia-
to e neanche nel lungo periodo 
secondo il consigliere, che a que-
sto punto interroga la giunta co-
munale e nello specifico l’asses-
sore ai Lavori pubblici Alessan-
dro Derudas a riferire in aula se è 
a conoscenza del fatto che l'a-
scensore risulti fuori servizio sin 
dal primo giorno dell’attuale an-
no scolastico. «In caso positivo – 
aggiunge Tellini – l’assessore ri-
ferisca sul numero totale di ri-
chieste di intervento pervenute 
all'amministrazione  comunale  
per il  mancato funzionamento 
dell'ascensore dal mese di giu-
gno 2018 ad oggi: sul numero de-
gli  interventi  di  manutenzione 
effettuati per la citata attrezzatu-
ra e su quali azioni urgenti si ri-
tiene mettere in campo per risol-
vere in tempi strettissimi le pro-
blematiche  legate  al  mancato  
funzionamento dell'ascensore». 
Considerato  che  alcune  classi  
dei piani superiori, parrebbe sia-
no  frequentate  da  alunni  con  
grosse criticità di deambulazio-
ne. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Le indennità che dovevano per-
cepire i tre consiglieri comuna-
li del Partito democratico du-
rante questa legislatura – relati-
ve  alle  presenze  nelle  sedute  
consiliari e nella commissioni – 
saranno devolute al Servizio so-
ciale per rimpinguare le quote 
relative  alle  leggi  di  settore.  
«Questa decisione è stata presa 
sin dall’inizio della legislatura – 
ricordano  Massimiliano  Led-
da, Massimo Cossu e Luciano 
Mura – e si è concretizzata solo 
in  questi  periodo  a  causa  di  
problemi burocratici: abbiamo 
deciso di destinare 6mila e 300 
euro in parte ai beneficiari del-
la legge 20 e in parte ai nefropa-

tici». Un gesto nobile quello dei 
consiglieri comunali del Pd (Lu-
ciano Mura si era dimesso, do-
po quattro legislature consecu-
tive,  nell’ottobre  2016,  ndc),  
per  andare  a  incrementare  
quelle quote dove c’è oggettiva-
mente più necessità di fondi.

Sugli emolumenti che riguar-
dano la legge 20 ci sono infatti 
diverse mamme che lamenta-
no di non avere ancora ricevu-
to tutti i fondi regionali trasferi-
ti all’amministrazione comuna-
le, e che da un giorno all’altro si 
trovano loro malgrado a inter-
rompere le costose terapie ne-
cessarie per fare stare bene i lo-
ro figli. L’ultima comunicazio-
ne  ufficiale  del  Comune  sul  
contributo ai pazienti autistici 

era datata ottobre 2018 e indi-
cava  la  disponibilità  di  circa  
11mila euro per tutto lo scorso 

anno. Con destinazione alle fa-
miglie  che  l’anno  precedente  
avevano beneficiato di questo 
specifico sussidio. Con il contri-
buto  devoluto  dai  consiglieri  
dem, comunque, si potrebbero 
raggiungere per qualche mese 
gli obiettivi richiesti dalle fami-
glie. Importante anche la som-
ma destinata ai nefropatici, per 
aiutare  chi  ogni  giorno è  co-
stretto ad affrontare dei viaggi 
fuori  città  per  potersi  curare.  
«Continueremo anche nell’ulti-
mo anno e mezzo di legislatura 
a non percepire le nostre inden-
nità – concludono i consiglieri 
Pd -, cercando di implementa-
re il budget a disposizione del 
Servizio sociale per le leggi di 
settore». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

La protesta giunge direttamente 
da diversi  cittadini,  residenti e  
non, di via Falcone e Borsellino. 
Dopo la conclusione dei lavori 
che hanno interessato un tratto 
della  strada,  che  per  qualche  
tempo è rimasta pultia, si è infat-
ti ripreso con il solito andazzo, 
con le carreggiate ai bordi della 
stessa ridotte a discariche, sfrut-
tando probabilmente la scarsa il-
luminazione  e  relativo  traffico  
che caratterizza  la  via  al  calar  
della sera. L'erba alta non riesce 
a  celare  lo  scempio  di  queste  
continue microdiscariche: insie-

me ai soliti e mai rimossi residui 
di lavorazioni edili, si susseguo-
no bustoni trasparenti da cui si 
evince il contenuto. In qualche 
caso si tratta di bottiglie di vetro 

insieme a lattine e bottiglie di  
plastica, in altri sono cartacce, 
confezioni di plastica, in altri an-
cora indifferenziato con avanzi 
di cibo ed infatti la busta si pre-
senta  squarciata  con  tanto  di  
cornacchie che pasteggiano po-
co oltre la corta striscia di asfalto 
recentemente realizzata a costi-
tuire  un  tratto  di  marciapiedi.  
L'area con  urbanizzazioni  pri-
marie  non  è  da  meno:  subito  
all'ingresso da un lato un busto-
ne contenente quanto rimane di 
numerosi botti esplosi ad inizio 
anno, dall'altro buste con indu-
menti e il solito corollario di im-
mondizie varie. (e.f.)

Crociere, prove di accoglienza
Stand multilingue, punti ombra, mercatino e nuovo approdo: attese 30 navi con 60mila passeggeri

Una delle navi di Costa Crociere che da quest’anno tornerà a Porto Torres

istituto borgona

Interrogazione in aula:
«L’ascensore è rotto,
qualcuno intervenga»

La scuola di Borgona

Le indennità del Pd ai servizi sociali
Tre consiglieri comunali devolvono 6mila euro per legge 20 e nefropatici

Un centro dialisi

la discarica a cielo aperto

«Finiti i lavori è tornato il degrado»
La protesta dei residenti in via Falcone e Borsellino invasa dai rifiuti

Rifiuti in via Falcone e Borsellino

◗ PORTO TORRES

La  dirigenza  del  Portotorres  
chiama a raccolta tifosi e simpa-
tizzanti per la sfida calcistica in 
programma domani alle 15 – sta-
dio comunale di viale delle Vi-
gne – contro la capolista Li Pun-
ti.  Mister  Gabriele  Batteta  do-
vrebbe avere a disposizione tut-
to l’organico per questa partita, 
ma  quel  che  più  conta  è  che  
chiunque scenderà in campo do-
vrà dare il massimo per cercare 
di conquistare la vittoria. Negli 
ultimi  due mesi  la  squadra  in  
maglia rossoblù ha dato conti-
nuità ai propri risultati sia tra le 

mura amiche sia in trasferta, di-
mostrando di aver raggiunto ma-
turità e consapevolezza per po-
tersi  confrontare  alla  pari  con  
tutte le avversarie del girone B 
della Promozione regionale. So-
no diversi anche gli atleti giova-
nissimi che hanno esordito  in  
questa stagione e che sono riu-
sciti a ritagliarsi uno spazio im-
portante nell’undici iniziale.

L’obiettivo societario rimane 
sempre quello di ottenere una 
salvezza tranquilla, con la priori-
tà di valorizzare i giocatori che 
provengono dal settore giovani-
le nell’ottica della prima squa-
dra. (g.m.) 

promozione

Portotorres, arriva la capolista Li Punti
Domani alle 15 la sfida clou allo stadio comunale di viale delle Vigne

Il difensore Nicola Pittalis
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di Alessandro Pirina
◗ SASSARI

Toninelli contro tutti, tutti con-
tro Toninelli. Il giorno dopo la vi-
sita  del  ministro  in  Sardegna  
non si spengono i fari sul suo in-
terventismo a tutto campo, dai 
traghetti  alla  continuità  aerea,  
dal metano al turismo. Nella sua 
mattinata cagliaritana, tra un in-
contro istituzionale e un comi-
zio a 5 stelle, Danilo Toninelli ha 
affrontato tutte le questioni sar-
de. Non c’è argomento su cui il 
titolare dei Trasporti si sia sot-
tratto. E non c’è argomento che 
non abbia creato polemiche. Su 
tutti la questione della continui-
tà marittima che ha portato a un 
durissimo scontro tra il ministro 
e l’armatore Vincenzo Onorato. 
Con il primo che ha annunciato 
lo stop «alle vecchie concessioni 
ai  privati  che  provocano  solo  
danni ai cittadini» e il secondo 
che ha replicato accusando To-
ninelli di essere impreparato e 
di fare «campagna e demagogia 
elettorale». Parole a cui ieri il mi-
nistro ha risposto sul blog delle 
stelle. «Non possiamo più tolle-
rare che Tirrenia, forte della soli-
ta convenzione sottoscritta con i 
governi precedenti e totalmente 
sbilanciata a suo favore, conti-
nui a tutelare soltanto i propri in-
teressi grazie a un regime di mo-
nopolio di fatto che va scardina-
to, con prezzi dei traghetti che, 
soprattutto  in  certi  periodi  
dell'anno,  raggiungono  livelli  
vergognosi. Nell'estate 2020, al-
la scadenza della convenzione, 
ci sarà una nuova gara e chi la 
vincerà dovrà rispettare  l'inte-
resse pubblico. Verrà scritto un 
bando che metterà al centro i cit-
tadini sardi e non gli interessi di 
una  compagnia  che  ha  preso  
tantissimi  soldi  pubblici  e  ha  
speculato sulle tariffe». Per repli-
care a Onorato Toninelli ha scel-
to  il  suo  profilo  Facebook.  «A  
Onorato mi riservo di risponde-
re anche per le vie legali. Qui vo-
glio  semplicemente  ricordargli  
che l'abuso di posizione domi-
nante che lui pratica sulle tratte 
sarde,  il  monopolio di  fatto di  
cui ho parlato, è stato accertato 
e  sanzionato  dall'Antitrust  nel  
marzo 2018. Stiamo parlando di 
una maximulta da quasi 30 mi-
lioni adottata per condotte anti-
concorrenziali  che  avrebbero  
violato l'articolo 102 del Trattato 
sul  funzionamento  dell'Ue.  Il  
Tar ha solo sospeso la sanzione 
nei confronti delle sue imprese 
Cin-Tirrenia e Moby,  in attesa 
del giudizio di merito».
Air Italy. Le parole del ministro 
hanno suscitato anche una rea-
zione di Air Italy, reduce dal flop 
nella  assegnazione  delle  tratte  
per la continuità aerea per la Sar-
degna, andate tutte ad Alitalia. 

«Al contrario di quanto afferma-
to da Toninelli, Air Italy non ha 
beneficiato  di  finanziamenti  
pubblici – si legge in una nota 
della compagnia –, mentre il vet-
tore  risultato  primo  nella  gra-
duatoria per l'assegnazione del-
le due rotte fra Olbia, Milano Li-
nate e Roma Fiumicino è in am-
ministrazione straordinaria e be-
neficia di un prestito concesso 
dallo Stato pari a 900 milioni di 
euro, senza contare i  finanzia-
menti  miliardari  versati  nelle  
casse dell'ex compagnia di ban-
diera negli ultimi dieci anni. Air 
Italy non ha mai percepito alcun 
tipo di finanziamento pubblico, 
mentre Meridiana fino al 2016 
ha usufruito esclusivamente de-
gli ammortizzatori sociali previ-
sti per tutto il comparto del tra-
sporto aereo in Italia in situazio-
ni di  crisi  aziendale.  Vogliamo 
rassicurare le istituzioni sul fatto 
che  Air  Italy  stia  esaminando  
molto attentamente la situazio-
ne anche al fine di valutare ogni 
iniziativa  finalizzata  a  tutelare  
gli interessi della compagnia e 
dei nostri dipendenti in Sarde-
gna». Dopo l’apertura delle bu-
ste, Air Italy è stata accusata dal-
la politica, dalla Regione al sin-
daco di Olbia, di volersi disimpe-
gnare  dalla  Sardegna.  Ma  la  
compagnia  sostiene  di  essere  
stata penalizzata da una clauso-
la assente nei precedenti bandi. 

«Ai Italiay ha appreso con ram-
marico i risultati, incluso il fatto 
che i criteri adottati dal bando 
per i punteggi assegnati alle of-
ferte non abbiano tenuto in con-
siderazione gli investimenti fatti 
in Sardegna da Air Italy, relativa-

mente alle persone e alle infra-
strutture della base di Olbia. In 
passato – spiega la compagnia – 
l'investimento  e  le  risorse  già  
presenti  in  Sardegna venivano 
considerati, tanto da avere una 
maggiore rilevanza nella valuta-
zione complessiva dell'offerta. È 
invece da notare che fra i criteri 
del bando 2018/19 vi erano ele-
menti direttamente o indiretta-
mente collegati alla dimensione 
della compagnia aerea ed è di 
tutta evidenza che la dimensio-

ne di Alitalia e quella di Air Italy 
siano molto diverse, a tutto dan-
no di quest'ultima. Abbiamo, in-
fatti, presentato un'offerta com-
mercialmente valida e coerente 
con livelli di redditività bassi ma 
sostenibili. Air Italy – conclude – 
confida che la Regione stia va-
gliando attentamente gli atti del 
procedimento,  effettuando  le  
dovute verifiche sulle offerte pre-
sentate, tenendo anche in consi-
derazione la complessiva situa-
zione di Alitalia». 

◗ SASSARI

Sono 51 i milioni stanziati nelle 
ultime due leggi di stabilità, 26 
milioni nel 2018 e 25 nel 2019, 
per la realizzazione, il completa-
mento, la manutenzione straor-
dinaria e la messa a norma e in 
sicurezza di opere pubbliche e 
infrastrutture di interesse comu-
nale e sovracomunale. La giunta 
ha approvato la proposta dell’as-
sessore  ai  Lavori  pubblici,  
Edoardo Balzarini, di incremen-
tare lo stanziamento iniziale di 
26 milioni con ulteriori 25, per 
poter procedere allo scorrimen-
to della graduatoria approvata. 

«Il numero delle richieste perve-
nute, quasi 300, ci dice che è im-
ponente il fabbisogno degli enti 
locali della Sardegna rispetto al-
le problematiche di adeguamen-
to ai nuovi standard di sicurezza 
e di completamento di strutture 
essenziali per i servizi alla citta-
dinanza –  dice Balzarini  –  per  
questo motivo la giunta ha ap-
provato l’incremento delle risor-
se,  consentendo di  scorrere  la  
graduatoria  fino  a  soddisfare  
185 richieste». Le tipologie di in-
tervento finanziate sono nume-
rose e riguardano la manuten-
zione e la messa in sicurezza di 
strutture e infrastrutture come 

impianti sportivi, asili, case di ri-
poso, biblioteche, musei, ponti, 
vie, piazze, arredo urbano, stra-
de, sistemi fognari, illuminazio-
ne pubblica.In particolare,  per 
strade e piazze sono stanziati 17 
milioni di euro, per la difesa del 
suolo 3,7 milioni, per gli edifici 
21 milioni, per impianti tecnolo-
gici 4 milioni, per impianti spor-
tivi altri 4 e infine 673mila per 
opere varie.

Con un’altra delibera, la giun-
ta  ha  approvato  uno  stanzia-
mento aggiuntivo di 1 milione 
che va ad aggiungersi ai 6,9 già 
assegnati, per i comuni che han-
no necessità di ampliare o co-

struire  cimiteri.  I  nuovi  fondi  
permetteranno  lo  scorrimento  
della graduatoria a favore dei co-
muni beneficiari, arrivando così 
a finanziare, fino a ora, 50 inter-
venti.  «Sono  tante  le  richieste  
che continuano a pervenire da 
parte dei Comuni – dice ancora 
l’assessore – e con queste delibe-
re ammettiamo comuni inizial-
mente esclusi per insufficienza 
di  risorse  o  integrando  quelli  
che lo erano stati solo parzial-
mente. È interamente soddisfat-
ta la graduatoria delle richieste 
per mettere in sicurezza o rende-
re agibili edifici di culto con i 4,5 
milioni che la giunta ha stanzia-

to nell’ultima seduta, oltre i 5 già 
deliberati,  per un totale  di  9,5  
milioni – conclude –: sono 101 le 
chiese che potranno essere risa-
nate, restaurate e messe in sicu-
rezza  grazie  a  questo  stanzia-
mento».

L’esponente
dei 5 stelle:

«Non si può più tollerare
che Tirrenia continui
a tutelare solamente
i propri interessi
È un regime di monopolio
che va scardinato»

SEGUE DALLA PRIMA

Air Italy replica
al ministro:

«Non abbiamo mai preso 
finanziamenti pubblici 
a differenza di Alitalia
Delusi sulla continuità
ma i nuovi criteri
ci hanno penalizzato»

Toninelli-Onorato

il duello continua
Il ministro contro l’armatore: risponderò anche per vie legali

Danilo Toninelli a Cagliari tra Luca Caschili e Francesco Desogus

◗ ALGHERO

Nella sua visita Danilo Toni-
nelli ha garantito che la quat-
tro corsie Sassari-Alghero si 
farà. «L’accordo con il mini-
stero dei Beni culturali è fat-
to e i problemi superati», ha 
assicurato il  ministro a Ca-
gliari. Parole che però sem-
brano soddisfare solo in par-
te il sindaco di Alghero, Ma-
rio Bruno, che ieri su Face-
book  ha  annunciato  che  il  
monitoraggio andrà avanti fi-
no a quando non sarà pro-
nunciata la parola fine sulla 
vicenda. 

«Il  ministero  delle  Infra-
strutture mette nero su bian-
co che non si tratta di nuova 

strada in fascia costiera ma 
di una strada in prosecuzio-
ne. Quindi il Piano paesaggi-
stico  regionale  non  c’entra  
nulla. E chiede al ministero 
dei  Beni  culturali  di  espri-
mersi – scrive Bruno –. In at-
tesa che questa telenovela fi-
nisca, e cioè in attesa del pa-
rere  del  Mibac,  che  pare a  
sua volta abbia chiesto il pa-
rere  dell’Avvocatura  dello  
Stato,  noi  confermiamo  la  
manifestazione di sabato 26 
gennaio alle 10.30 al presidio 
di Rudas. E dobbiamo essere 
in tanti, senza colori e senza 
bandiere di partito – tiene a 
sottolineare il sindaco –. La 
strada a quattro corsie Sassa-
ri-Alghero serve a tutti.

la quattro corsie

Sassari-Alghero, mancano due pareri
Bruno: il Mibac si è rivolto all’Avvocatura dello Stato, vigiliamo

La strada Sassari-Alghero

Opere pubbliche, stanziati 51 milioni
Soddisfatte 185 richieste su 300. In arrivo fondi per cimiteri e luoghi di culto

L’assessore Edoardo Balzarini

di LUCA DEIDDA

M
ancano ancora altri  
obiettivi  potenzial-
mente costosi da fi-

nanziare, tra cui quota 41 (gli 
anni di contribuzione). 

Ma anche l’RdC del decre-
tone è molto diverso da quel-
lo immaginato inizialmente 
dal movimento 5 stelle. Ini-
zialmente si parlava corretta-
mente di reddito di cittadi-
nanza, che da definizione è 
un reddito minimo universa-
le da garantire a tutti, incon-
dizionatamente. Poi gradual-
mente, l’idea è mutata e la 
proposta è diventata quella 
di un reddito da garantire a 
condizione che il beneficia-
rio si impegnasse in un per-
corso di reinserimento socia-
le e, soprattutto, lavorativo.

Correva l’anno 2013 quan-
do il M5s presentò una pro-
posta di legge il cui target era 
quello di garantire un reddi-
to ai cittadini italiani al di sot-
to della soglia di povertà rela-
tiva (non assoluta); pari ap-
punto a 780 euro annui. Il co-
sto sarebbe stato appunto in-
torno ai 30 miliardi; poi si ini-
ziò a ragionare su riduzioni 
del contributo in caso di pro-
prietà immobiliari per esem-
pio, e infine si è ridefinito il 
concetto  di  beneficiario  in  
termini  di  nucleo  familiare  
anziché di singolo; arrivando 
così a un costo di 8mld annui 
a regime, al netto delle risor-
se su centri per l’impiego. 

Il fatto che l’RdC sia condi-
zionato alla ricerca di un la-
voro ne fa di fatto un sussidio 
di disoccupazione, con la pe-
culiarità di essere definito pe-
rò sul nucleo familiare anzi-
ché  sull’individuo.  Non  ci  
stancheremo mai di ripetere 
che un sussidio di disoccupa-
zione  generale  può  essere  
una validissima idea! Ma cer-
tamente non lo si può chia-
mare reddito di cittadinan-
za. Le parole sono importan-
ti, diceva Moretti. Insomma, 
quello che c’è nel decretone 
assomiglia più a un sussidio 
di disoccupazione che a un 
reddito di cittadinanza; con 
una stretta parentela con il  
Rei, il reddito di inclusione, 
che  terminerà  ad  aprile.  
Niente di male; ma sarebbe 
bene chiamare le cose col lo-
ro nome. 

Che effetti avranno queste 
manovre? Un problema piut-
tosto serio è l’incertezza su 
quanto  costeranno.  Non  a  
caso le misure sono introdot-
te  in  via  sperimentale  e  la  
manovra è soggetta a moni-
toraggio continuo della spe-
sa e a clausole di salvaguar-
dia qualora il flusso di mag-
gior spesa che ne deriva vada 
a compromettere l’obiettivo 
del 2,4% di deficit contratta-
to con la UE. Con la possibili-
tà di una sospensione imme-
diata. La copertura presto o 
tardi  comporterà  maggiori  
tasse, tra cui aumenti di Iva; 
già previsti del resto. Per cui 
non è chiaro che vi saranno 
particolari  effetti  espansivi.  
Oltretutto, le nuove stime sul 
tasso di crescita atteso per il 
2019,  rendono  sempre  più  
probabile la necessità di ma-
novre correttive. 

Forse  anche  per  questo  
nuovo particolare sussidio di 
disoccupazione sarebbe sta-
to meglio un approccio più 
graduale; come è stato per la 
riforma della legge Fornero, 
per la quale per ora ci si è fer-
mati a quota 100.

IL DECRETONE
E LE PAROLE
IN LIBERTÀ

dopo la visita nell’isola
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◗ OLBIA

Domenica mattina, in occa-
sione delle celebrazioni per 
San Sebastiano, patrono del 
corpo di  polizia  locae,  è  in 
programma in città una ceri-
monia religiosa nella basilica 
di San Simplicio. Alla cerimo-
nia parteciperanno le autori-
tà cittadine, civili e militari. 
L’inizio della manifestazione 

è previsto alle 10. Per l’occa-
sione, il comando di polizia 
locale ha disposto una diver-
sa regolamentazione del traf-
fico in via Salvatore Fera, nel 
tratto compreso tra via Gen-
nargentu, via San Simplicio e 
via Fausto Noce. In particola-
re, sarà previsto il divieto di 
sosta e di fermata su entram-
bi i lati per tutta la durata del-
la manifestazione.

di Salvatore Santoni
◗ OLBIA

Mattinata olbiese per il vice mi-
nistro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Edoardo Rixi, in visita 
alla Capitaneria di porto per di-
scutere dei dossier galluresi del 
suo dicastero. Il leghista è stato 
accolto dal direttore marittimo 
Maurizio Trogu, e ha incontrato 
il  prefetto  di  Sassari  e  Nuoro,  
Giuseppe Marani, il presidente 
dell’autorità di sistema portua-
le, Massimo Deiana, il sindaco 
Settimo Nizzi e il presidente del-
la Federazione italiana piloti dei 
porti,  Francesco  Bandiera.  Un  
incontro  riservato  durante  il  
quale ha illustrato le linee di in-
dirizzo del Governo in materia 
di portualità, ricevendo dagli in-
tervenuti alcuni spunti di rifles-
sione sulle peculiarità dello sca-
lo gallurese.

Le prime dichiarazioni riguar-
dano la  continuità  territoriale.  
«Si è svolto un bando, ma in fu-
turo è necessaria una revisione 
criteri: i costi dei trasporti vanno 
calmierati soprattutto per i sardi 
– dichiara il vice ministro –. L’in-
tenzione del Governo è dare una 
migliore connettività alla Sarde-
gna, ma è chiaro che c’è il tema 
dei costi tariffari per i turisti, che 
sono un altro grande valore per 
l’isola. Bisogna creare sistema af-

finché tutti contribuiscano, non 
soltanto un singolo armatore. In 
questo senso i conflitti non aiu-
tano, bisogna sedersi al tavolo e 
trovare una soluzione».

Altro  nodo  da  sciogliere  ri-
guarda la situazione del porto ol-
biese. «C’è un problema da af-
frontare rispetto ai dragaggi. E 
poi ci sono vari fiumi che scari-
cano sul golfo. So che la situazio-
ne è già all’attenzione dell’Auto-
rità portuale».

Quando si parla di porto, è im-

possibile dimenticare i mitilicol-
tori. «È una situazione surreale – 
continua Rixi – bisogna trovare, 
anche insieme alla Regione, una 
collocazione per valorizzare gli 
impianti evitando che si trovino 
vicino al transito delle navi».

Ma nel porto c’è anche un'al-
tra questione da affrontare. «Pre-
vediamo un cambiamento sulle 
governance portuali – annuncia 
il vice ministro leghista – chiede-
remo ai sindaci di entrare negli 
organismi direttivi perché ognu-

no si deve prendere una parte di 
responsabilità. Il Governo met-
terà a disposizione gli strumenti 
perché lo sviluppo marittimo è 
fondamentale  per  crescita  del  
Paese».  Tutti  temi  sul  tappeto  
dell’incontro che il 23 gennaio il 
vice ministro ha convocato con 
tutte le autorità portuali d’Italia.

Altro tema caldo è quello della 
sicurezza nelle Bocche di Bonifa-
cio. «Ci sono state molte criticità 
in passato – riprende l’esponen-
te del governo – ma è una situa-

zione attenzionata.  Ne parlerò 
con i piloti: è fondamentale mo-
nitorare le  navi che transitano 
con la possibilità di  imbarcare 
nostri  piloti.  Transitare  dalle  
Bocche  fa  risparmiare  tempo,  
ma ci vuole sicurezza».

Concluso  il  meeting,  il  vice  
ministro Rixi è salito a bordo del-
la motovedetta Cp 273 per un so-
pralluogo del porto. E infine ha 
voluto omaggiare la Capitaneria 
con una dedica speciale sul dia-
rio storico.

◗ OLBIA

L’Area marina protetta nella se-
de di via Porto Romano ha ospi-
tato il giovanissimo Francesco 
Barberini,  che  a  soli  12  anni  
sembra possedere tutte le carat-
teristiche  di  un  ornitologo  di  
tutto rispetto. Francesco, ha te-
nuto la sua conferenza persona-
le sull’evoluzione dei dinosauri 
nelle  specie  di  uccelli  attuali,  
impressionando il pubblico per 
la sua lucidità di pensiero e per 
le  eccellenti  capacità  dialetti-
che ed esplicative.

Francesco Barberini vive ad 
Acquapendente, in provincia di 
Viterbo,  dove  conduce la  vita  
normale di un qualunque altro 
bambino  della  sua  età:  va  a  
scuola, fa i compiti e pratica ka-
rate. Possiede un laghetto con 
le papere e una voliera con dia-
mantini e cocorite. Tuttavia la 

sua precocissima passione per i 
dinosauri  e  per  gli  uccelli,  lo  
porta all’età di soli cinque anni 
ad iniziare su di essi delle ricer-
che scientifiche vere e proprie, 
corredate da dettagliate relazio-

ni tecniche, da grafici e minu-
ziosi  disegni,  alcuni  dei  quali  
realizzati di suo pugno, e quin-
di alla pubblicazione di tre libri 
(un quarto è già in cantiere), al-
la collaborazione attiva con di-

verse istituzioni, tra le quali il  
Wwf e la Lipu, nonché agli inviti 
in diverse trasmissioni televisi-
ve. Poi il 12 marzo scorso la no-
mina di Alfiere della Repubbli-
ca da parte del presidente Ser-

gio Mattarella, per i suoi meriti 
scientifici e divulgativi. Nel cor-
so delle sue precoci attività di 
studio, Francesco ha catalogato 
circa duecento specie di uccelli 
che si sarebbero estinte a causa 
dell’uomo. «Si tratta di un risul-
tato triste ma molto interessan-
te  –  dice  –  perché insegna le  
condotte che l’uomo non deve 
tenere per non rischiare l’estin-
zione di altre specie».

Nella sede dell’Area marina 
protetta di Tavolara a presenta-
re Francesco Barberini al pub-
blico  è  stato  Egidio  Trainito,  
consulente  della  trasmissione  
“Linea blu” di Rai 1 e appassio-
nato ornitologo. Insieme han-
no effettuato una visita nell’iso-
la di Tavolara dove il birdwat-
ching ha permesso di osservare 
un esemplare di falco pescato-
re. «Una specie molto rara», ha 
detto Barberini. Durante la visi-
ta, i due ornitologi hanno an-
che incontrato  il  re  dell’isola,  
che ha promesso a Francesco la 
nomina di Alfiere del Regno di 
Tavolara, se un giorno scriverà 
un libro anche sugli uccelli del 
l’isola. (b.m.)

in breve

Il vice ministro in Capitaneria
sul tavolo i dossier della Gallura
Vertice di Edoardo Rixi con il direttore marittimo, l’Autorità portuale, il sindaco, il prefetto e i piloti

I temi: continuità, situazione del porto e mitilicoltura, Bocche di Bonifacio e governance degli scali

Da sinistra Maurizio Trogu, Settimo Nizzi, il vice ministro Rixi e Massimo Deiana. Nella foto a destra il saluto dei militari

Il baby ornitologo incanta Tavolara
Francesco Barberini, 12 anni, ha tenuto una lezione nell’area marina protetta 

L’ornitologo

di Viterbo 

Francesco

Barberini

è stato

nominato

Alfiere

della

Repubblica

dal presidente

Sergio

Mattarella 

◗ OLBIA

Per promuovere la cultura della 
prevenzione,  “Poste  Assicura”  
(la compagnia assicurativa del 
gruppo Poste Italiane) lancia l’i-
niziativa “Mesi della prevenzio-
ne 2019”: tutti coloro che sotto-
scriveranno una polizza sanita-
ria “Posteprotezione Innova sa-
lute più” fino al 28 febbraio po-
tranno usufruire gratuitamente 

di una prestazione medico-sani-
taria specialistica (dalla mam-
mografia  all’ecografia  tiroidea  
all’esame della pelle con epilu-
minescenza digitale). 

In Gallura si possono preno-
tare  le  prestazioni  nelle  sette  
strutture convenzionate del net-
work PosteProtezione presenti  
sul territorio (l’elenco è disponi-
bile sul sito www.poste-assicu-
ra.it).  Per  ottenere  l’omaggio  

della prestazione occorre con-
tattare precedentemente il call 
center di “Poste Assicura” che, 
una volta verificata la regolarità 
dei pagamenti, pre-autorizzerà 
la prestazione medico-speciali-
stica presso la struttura conven-
zionata indicata dal cliente. Suc-
cessivamente sarà il cliente stes-
so a prenotare in autonomia la 
prestazione presso la struttura 
convenzionata prescelta.

poste italiane

Mese della prevenzione, le prestazioni gratuite
Vigili urbani, domenica la festa
per il patrono San Sebastiano 

san paolo

Venerdì 25 gennaio
la festa parocchiale
■■ Venerdì 25 gennaio, in 
occasione della festa 
parrocchiale di San Paolo, si 
svolgerà la tradizionale 
processione nelle vie del 
centro. Dalle 18.30 sino a fine 
cerimonia sarà sospesa la 
circolazione nel percorso della 
processione (parrocchia di San 
Paolo, via Cagliari, via 
Amsicora, via Garibaldi, via 
Cavour, piazza Regina 
Margherita, corso Umberto, 
via Cagliari e rientro in 
parrocchia d San Paolo).

l’aspo

Sciopero nazionale
gli autobus garantiti
■■ L’Aspo informa che, in 
riferimento allo sciopero 
nazionale di 4 ore di lunedì 21 
gennaio, dalle 11 alle 15, 
saranno garantiti il trasporto 
dei disabili e il servizio 
scuolabus con soppressione 
delle escursioni didattiche.

scuole secondarie

In liquidazione
le borse di studio
■■ Il Comune informa i 
beneficiari delle borse di 
studio per gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo 
grado 2017/2018, che nel sito 
del Comune e in quello del 
Miur si trovano info 
sull’erogazione, le tempistiche 
e le modalità di riscossione.

disabilità 

Proroga piani
personalizzati
■■ Il Comune informa che la 
Regione ha prorogato i piani 
personalizzati per l’invalidità 
(legge 162). È autorizzata la 
prosecuzione dei piani in 
essere al 31 dicembre e da 
domani possono essere 
presentati nuovi piani. Entro il 
20 febbraio si presentano 
l’autocertificazione Isee e gli 
altri documenti al centro 
disabilità di via Vega. Info: 
0789.206036, 0789.52162.

terzo circolo 

Iscrizioni alla scuola
d’infanzia e primaria
■■ Il terzo circolo didattico 
informa che le iscrizioni alla 
scuola d’infanzia e primaria 
2019/2020 sono aperte sino al 
31 gennaio. Le domande per la 
scuola d’Infanzia si presentano 
in segreteria, quelle per la 
scuola primaria solo on line.

gestione idee

Amministratori
di condominio
■■ Aperte le iscrizioni al corso 
di formazione per 
amministratori di condominio 
della durata di 72 ore. Il corso 
sarà tenuto da Gestione Idee, 
ente di formazione con sede in 
via Copenaghen 72 , ed avrà 
inizio entro febbraio. Info: 
0789 386000 e 366 4466780 
o mail a info@gestioneidee.it.

donazione organi

Scuole elementari
la campagna Aido
■■ Prosegue la campagna di 
informazione dell’Aido per 
sensibilizzare gli scolari delle 
scuole elementari verso la 
donazione degli organni. 
Martedì, alle 10.30, i volontari 
saranno a Poltu Quadu dove 
incontreranno i bambini della 
5ªA. La campagna terminerà il 
9 maggio con la premiazione 
del concorso per il migliore 
elaborato sulla donazione.
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di Walkiria Baldinelli
◗ SANTA TERESA

La proposta del tessuto produtti-
vo del nord Sardegna e dei co-
muni più direttamente interes-
sati di innalzare il livello di sicu-
rezza delle navi in transito nelle 
Bocche di Bonifacio è diventata 
un caso nazionale. La Camera di 
commercio di Sassari ha scritto 
ai ministri delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Danilo Toninelli, e 
dell'Ambiente,  Sergio  Costa.  
Chiede, tra l'altro, di implemen-
tare il “pilotaggio raccomanda-
to”  per  le  navi  che  solcano  il  
braccio internazionale di mare 
che  separa  la  Sardegna  dalla  
Corsica. Una proposta suggerita 
lo scorso dicembre nel primo in-
contro tecnico di confronto terri-
toriale  con  l'Autorità  portuale  
isolana, promosso proprio dalla 
Camera di commercio, che con-
ta 56mila imprese. Da quel tavo-
lo di concertazione era partita la 
richiesta  corale  di  un  presidio  
permanente di piloti per evitare 
possibili disastri causati dalle na-
vi  in  transito,  come lo  sversa-
mento di carburante, a ottobre, 
causato dalla collisione di  due 
navi al largo della Corsica. Nella 

nota inviata ai ministri e alla Re-
gione, spiega il delegato del set-
tore  nautico per  la  Camera di  
Commercio, Italo Senes: «L'idea 
di costituire una stazione di pilo-
taggio, attiva 24 ore su 24 a Santa 
Teresa o a Bonifacio, gestita in 
collaborazione dalle regioni sar-
da e corsa, prevede un utilizzo 
gratuito.  A  Toninelli  e  Costa  

chiediamo  di  poter  incontrare  
quanto prima una delegazione 
per  analizzare  il  problema  in  
modo congiunto e condividere 
le  linee  d'azione  più  opportu-
ne». Il primo input per la creazio-
ne di un tavolo tecnico di con-
fronto lo aveva dato il presiden-
te Cna Gallura, Benedetto Fois. 
Ogni anno, 3mila navi commer-

ciali di grande cabotaggio trac-
ciano le  rotte  quotidiane nelle 
acque del nord Sardegna. «È co-
stante il rischio che possa acca-
dere l'irreparabile – afferma Se-
nes –. È importante trovare una 
soluzione». Fanno parte del ta-
volo di concertazione i comuni 
di Santa Teresa, Porto Torres e 
Bonifacio,  La  Maddalena,  Cna  

Gallura, Confindustria nord Sar-
degna, Confartigianato Sassari, 
Federagenti,  Amp dell'Asinara,  
Assonautica. Per gli aspetti tecni-
ci e di sicurezza le capitanerie di 
porto della Maddalena e Porto 
Torres, coordinate dalla direzio-
ne marittima di Olbia, i piloti di 
Olbia e Porto Torres (Bsp) e Fe-
depiloti. 

◗ SANTA TERESA

L’Area marina protetta Capo Te-
sta-Punta Falcone deve diventa-
re uno degli attrattori più impor-
tanti per chi sceglie Santa Teresa 
come meta per  le  vacanze.  «È 
una leva principale insieme alle 
attività nautiche e ai programmi 
condivisi – dichiara il coordina-
tore del tavolo tematico dedica-
to al prodotto “mare” del primo 
Forum del turismo, Roberto Pi-
rodda  –.  Quanto  è  emerso  da  
questo incontro con i vari opera-
tori del settore vede diversi pun-
ti di convergenza. Primo, fra tut-
ti, l'esigenza e la volontà di crea-
re una rete di attività. Un siste-
ma che abbraccia la filosofia del 
piano strategico condiviso per la 

promozione della destinazione 
Santa  Teresa  e  della  Gallura».  
Promosso dal comune e soste-
nuto  dall'assessore  regionale  
del  Turismo,  Barbara Argiolas,  
vede il  coinvolgimento di  enti  
pubblici, imprenditori e dell'in-

tera comunità. «Favorire i flussi 
di visitatori nell'altra stagione è 
possibile  –  dice  Pirodda  –,  ad  
esempio, con attività legate alla 
vela e ai diving. Come evidenzia-
to dai partecipanti, imprendito-
ri e rappresentanti di pubbliche 

amministrazioni,  raggiunta  la  
consapevolezza che per fare si-
stema occorre la volontà di con-
frontarsi con i territori della Gal-
lura, si dovranno gettare le basi 
per individuare le sinergie da at-
tuare. Un percorso di respiro in-
ternazionale, che,  ad esempio, 
con  l'Amp  Capo  Testa-Punta  
Falcone inciderà anche su una 
maggiore tutela delle Bocche di 
Bonifacio. Obiettivo comune è 
aprirsi  a  tutto  tondo  ai  turisti  
con una sinergia territoriale, le-
gata  anche  al  prodotto  mare,  
che va visto non solo come at-
trattore principale della stagio-
ne estiva. Vanno coinvolte an-
che le  realtà  confinanti,  come  
l'arcipelago della Maddalena e il 
parco regionale corso». (w.b.)

in breve

Tutela delle Bocche di Bonifacio
le imprese scrivono al ministro 
La Camera di commercio chiede al Governo di potenziare il servizio di pilotaggio a bordo delle navi

Il delegato per la nautica Senes: «Quel tratto di mare va messo in sicurezza subito. Il rischio è alto»

Da sinistra il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli, il delegato del settore nautico per la Camera di commercio Italo Senes e un cargo nelle Bocche

◗ PALAU

L’amministrazione  intende  in-
crementare il personale del set-
tore tributario per rafforzare le 
attività di gestione, controllo e 
recupero  dell’evasione.  Que-
st’anno, inoltre, dal primo aprile 
al 30 settembre, entrerà in vigo-
re la tassa di soggiorno, che ri-
chiederà una particolare atten-
zione. Anche in questo caso per 
il personale è previsto un perio-
do di formazione. La stessa ge-
stione del contenzioso richiede 
impiegati specializzati. La giun-
ta ha così approvato le linee gui-
da per la creazione di un elenco 
di  professionisti  a  cui  affidare  
l'incarico di formare il personale 
amministrativo. «L’organico at-
tuale – si legge nella delibera di 
giunta –, non è sufficientemente 
formato per operare in modo au-
tonomo le attività  di  gestione,  
controllo  e  accertamento  
dell'imposta di soggiorno, delle 
segnalazioni qualificate all'agen-
zia delle entrate, delle attività di 
accertamento dei tributi locali e 
dell'eventuale contenzioso». No-
nostante la carenza di personale 
l'amministrazione  ha  ritenuto  
più  vantaggioso  per  l'ente  di  
non esternalizzare la gestione di 
alcune tasse: «sia per le elevate 
provvigioni richieste dalle socie-
tà private,  talvolta superiori  al  
30%  dell'importo  riscosso,  sia  
per la convenienza a creare, nel 
medio periodo, un apprezzabile 
bagaglio di conoscenze tecniche 
tributarie  interne  al  comune».  
La giunta ha incaricato il respon-
sabile del settore economico fi-
nanziario di predisporre un'in-
dagine di mercato per l'istituzio-
ne di un elenco di professionisti, 
chiamati a formare il personale 
dell’ufficio tributi.(w.b.) 

Palau, il Comune
forma personale
contro gli evasori

L’Amp diventa attrattore di vacanzieri
Santa Teresa, il dibattito nel tavolo tematico all’interno del Forum del turismo

Il coordinatore Roberto Pirodda e l’assessore regionale Barbara Argiolas

◗ LA MADDALENA

Dopo un anno di lavoro il capi-
tano di fregata Alessio Loffre-
do ha lasciato il comando del-
la Capitaneria di porto per tra-
sferirsi a Livorno. La cerimo-
nia è stata presieduta dal con-
trammiraglio  Enrico  Pacioni  
alla presenza di autorità civili e 
religiose, fra cui il vescovo Se-
bastiano Sanguinetti, il questo-
re di Sassari Diego Buso, il co-
mandante delle Scuole Cemm 
capitano di vascello Domeni-
co Usai, i sindaci e i rappresen-
tanti delle locali amministra-
zioni civiche. Al posto del co-
mandante Loffredo è  suben-
trato il capitano di fregata Ga-

briele  Bonaguidi.  Nato  il  25  
marzo 1970 e originario di Pi-
sa, ha conseguito il diploma di 
maturità classica e la laurea in 
giurisprudenza. Nel corso de-
gli studi universitari ha effet-
tuato il servizio di leva nei cara-
binieri e nel 1998 è entrato nel 
Corpo delle capitanerie di por-
to come vincitore di concorso 
a nomina diretta. In esito alla 
frequenza del corso di applica-
zione presso l’accademia na-
vale di Livorno, nel 1999 è sta-
to assegnato in prima destina-
zione alla Capitaneria di porto 
di Marina di Carrara. Dal giu-
gno  2007  all’agosto  2009  ha  
prestato servizio con l’incarico 
di  comandante presso l’Uffi-

cio circondariale marittimo di 
Ischia . Nel 2009 è stato trasfe-
rito nella Capitaneria di oorto 
di Portoferraio, dove ha assun-
to gli incarichi prima di Capo 
servizio personale marittimo e 
contenzioso e, successivamen-
te, di Comandante in seconda. 
Nel  periodo  aprile  –  luglio  
2012 è stato temporaneamen-
te trasferito all’istituto di Studi 
militari  marittimi  di  Venezia  
dove ha  frequentato  il  corso 
normale  di  stato  maggiore.  
Nel settembre 2012 è stato de-
signato alla Capitaneria di por-
to di Livorno. Dal 2017 è mem-
bro della Consulta tecnica per 
le aree protette e la biodiversi-
tà della regione Toscana. (a.n.)

capitaneria della maddalena 

Il nuovo comandante esperto di aree protette

Il comandante Bonaguidi ha preso il posto del comandante Loffredo 

SANTA TERESA

La biblioteca 
diventa digitale 
■■ La biblioteca comunale 
“Grazia Deledda” aderisce alla 
Media library online (Mlol), la 
prima e principale biblioteca 
italiana digitale italiana. Il 
servizio gratuito è attivo tutti i 
giorni, 24 ore su 24. Per 
ottenere le credenziali è 
necessario iscriversi al 
sistema, è riservato agli utenti 
residenti nel comune teresino, 
che fa parte del Sistema 
bibliotecario Anglona-Gallura 
(Sbag). Info: 0789741317. (w.b.) 

SANTA TERESA

Nuovo calendario
della differenziata
■■ Nuovo calendario della 
raccolta differenziata. I giorni 
di ritiro dei rifiuti sono divisi 
per zone. Quello del centro 
abitato e frazioni è attivo a 
Capo Testa, La Filetta, La 
Ficaccia, Marazzino, Ruoni, 
Capizza di Vacca, Porto Pozzo 
e San Pasquale. Quello delle 
zone a mare di Santa Gallura 
interessa Baia Santa Reparata, 
Lu Pultiddolu, Terravecchia, 
Porto Quadro, La Marmorata, 
Valle dell'Erica e Conca Verde. I 
nuovi calendari si possono 
scaricare dal sito istituzionale 
del comune. (w.b.) 

ARZACHENA

Segnalazioni on line
sul sito del Comune
■■ Sul sito del Comune è 
attiva una sezione per 
segnalazioni, suggerimenti e 
reclami. Un filo diretto tra 
cittadini e visitatori con l'ente 
locale attraverso un percorso 
guidato. «Un sistema utile a 
snellire i tempi di ricezione – 
dice l'assessore delle 
Manutenzioni e Lavori 
pubblici, Fabio Fresi -, e a 
smistare le segnalazioni 
direttamente agli uffici 
preposti. Consentendo così 
risposte e interventi mirati e 
celeri». (w.b.) 

PALAU

Contributi per disabili
scadenza ad aprile 
■■ È stata prorogata da 
gennaio ad aprile la 
prosecuzione dei piani 
personalizzati per persone con 
disabilità gravi (legge 
regionale 162). Il 
finanziamento di ciascun piano 
sarà determinato in 
proporzione al contributo 
riconosciuto per il 2018. I 
beneficiari devono 
protocollare la richiesta in 
Comune entro il 28 febbraio.
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Il ministro
«Il servizio
da affidare
con gara»

«Per la continuità territoria-
le via mare non servono sov-
venzioni pubbliche, gli opera-
tori privati sono in grado di
garantire tutti i collegamen-
ti. I 72 milioni dati a Tirre-
nia-Cin sono irragionevoli».
Lo sostiene la Confederazio-
ne degli armatori italiani, e
sulla scia delle parole del mi-
nistro dei Trasporti - «è fini-
ta l’epoca del monopolio Tir-
renia, la prossima conven-
zione, dal 2020, sarà affida-
ta con un bando pubblico» -
riesplode la polemica, con
Vincenzo Onorato che repli-
ca con toni duri. 

Confitarma
«Confitarma sottolinea che

non esiste alcun rischio di
perdita di lavoro per i marit-
timi italiani qualora non
venga rinnovata l’attuale
convenzione Tirrenia-Cin»,
spiega una nota. E aggiunge:
«È vero che la Tirrenia-Cin
non ha il monopolio dei col-
legamenti con la Sardegna
dato che oltre il 60% dei traf-
fici fa capo ad altri quattro
operatori, ma il vero mono-
polio esistente in Sardegna
è quello relativo alle sovven-
zioni statali a Tirrenia-Cin,
unica beneficiaria dei 72 mi-
lioni di euro annui erogati
dallo Stato». 

Continuità territoriale
Secondo la Confederazio-

ne degli armatori, «in partico-
lare per le grandi isole, non
dovrebbe essere prevista al-
cuna sovvenzione per garan-
tire la continuità territoriale.
Il network di operatori pri-
vati è talmente strutturato e
organico da offrire già ade-
guate garanzie di collega-
menti. Volendo comunque
erogare delle sovvenzioni, si
potrebbe ricorrere al model-
lo spagnolo, equo e democra-
tico, in cui il contributo vie-
ne erogato direttamente al-
l’utenza: così passeggeri e

autotrasportatori possono
scegliere liberamente l’ope-
ratore che meglio risponde
alle loro esigenze di mobili-
tà». 

La replica
Dice Onorato: «Rispondo a

Manuel Grimaldi, in quanto
vero dominus di Confitarma:
il vostro comunicato è colmo
di inesattezze. Dovreste
spiegare come mai sulla Ci-
vitavecchia-Porto Torres
Grimaldi impiegava circa
100 marittimi extracomuni-
tari che ha provveduto gra-

dualmente a sbarcare solo
dopo la pubblica denuncia
da parte mia». Ancora: «Non
voglio difendere la conven-
zione Stato-Tirrenia, che tra
l’altro ho ereditato con l’ac-
quisto della Compagnia e
che ritengo storicamente su-
perata. Per chiarezza, i 72
milioni di euro che lo Stato
garantisce sono per i tra-
sporti per Sardegna, Sicilia
e isole Tremiti. Ed è singola-
re che Confitarma non citi
mai i 150-200 milioni di eu-
ro che, a vario titolo, Stato e
Regione Sicilia erogano per

le linee minori in Sicilia agli
ex soci del signor Grimaldi o
dei 60 milioni senza gara ap-
pena stanziati sempre per i
collegamenti per le isole mi-
nori», prosegue Onorato.
«Una nuova gara deve veder
beneficiate tutte le compa-
gnie e potrebbe ispirarsi al
modello francese per la Cor-
sica, con paletti fissi che
escludano le compagnie sta-
gionali e chi imbarca marit-
timi extracomunitari la-
sciando a casa gli italiani». 
(cr. co.)
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Nel 2020 scadrà l’at-
tuale convenzione: il
ministro dei Trasporti,
Danilo Toninelli, in
un’intervista con l’Unio-
ne Sarda la settimana
scorsa ha spiegato: «Il
Governo ha ereditato la
solita convenzione, tut-
ta sbilanciata a favore
del privato e senza
un’efficiente vigilanza
da parte del ministero.
Alla scadenza del con-
tratto metteremo il ser-
vizio a gara, come
accade per i voli in con-
tinuità territoriale, sia
per i passeggeri che per
le merci». Non solo. «Il
M5S depositerà a breve
una proposta di legge
che modifica il quadro
normativo. Sarà la Re-
gione a gestire la conti-
nuità territoriale
marittima. E verrà su-
perato il problema sto-
rico del monopolio di
Tirrenia, che fa schizza-
re i prezzi dei biglietti in
modo inaccettabile».

����
POLEMICHE
Passeggeri
sbarcano da
una nave
della
Tirrenia

Continuità. Botta e risposta sulle rotte Sardegna-Penisola: il contratto scade nel 2020

Scoppia la guerra dei mari
Confitarma: troppi contributi a Tirrenia. Onorato: guardino in casa loro

ITALIA-CINA, ARANCE IN AEREO
Le arance italiane arriveranno in Cina in
aereo, non più solo in nave. Il ministro Cen-
tinaio ha siglato un nuovo patto.

VIDEOGIOCHI, INCASSO DI 1,5 MILIARDI
È valutato a 1,5 miliardi di euro il fatturato
nel 2017 del settore dei videogiochi in Italia.
Lo dice il presidente di Aesvi, Marco Saletta.

Industria. Conclusa la conferenza di servizi, l’unico scoglio è il ministero

Eurallumina, verso il sì al progetto di rilancio
Resta il nodo dell’autorizzazione ambientale del Mibact
La conferenza di servizi sul
progetto di rilancio di Eural-
lumina si è chiusa martedì. Il
parere si conoscerà tra qual-
che giorno, dopo che l’azien-
da avrà presentato alcuni
chiarimenti tecnici ma du-
rante la conferenza non so-
no stati espressi pareri nega-
tivi, se si esclude quello del
ministero dei Beni culturali. 

Sindacati ottimisti
Fuori dal palazzo di viale

Trento, per quattordici ore
di seguito sfidando le condi-
zioni atmosferiche inclemen-

cora lunga, ma superare la
conferenza dopo cinque an-
ni è un risultato importante». 

Solo un no non vincolante
In attesa dei documenti uf-

ficiali, sembra che i pareri de-
gli enti siano tutti positivi ad
esclusione del Ministero dei
Beni Culturali. In questa fa-
se il parere del Mibact non è
però vincolante, mentre le
cose cambiano per l’Autoriz-
zazione Integrata ambienta-
le, procedura in cui il Mibact
avrà potere di veto. Per il mo-
mento però tutte le attenzio-

ni sono concentrate sulla Va-
lutazione di Impatto Am-
bientale. A giorni il verbale
della conferenza passerà al-
la Giunta regionale per la de-
libera. A quel punto manche-
rà il passaggio dell’Aia, di
competenza provinciale.
«L’iter di competenza regio-
nale è concluso, non sono
emersi vincoli per il rilancio -
dice Pietro Cocco, capogrup-
po del Pd in Consiglio regio-
nale - a breve si procederà
con la delibera di Giunta». 

Antonella Pani
RIPRODUZIONE RISERVATA

ti, le tute verdi dell’Eurallu-
mina hanno aspettato la fine
della conferenza, facendo
sentire la propria presenza.
Dentro il palazzo trenta enti
che hanno passato al setac-
cio il progetto, ognuno per il
proprio settore di competen-
za. Dopo la conferenza la Rsu
ha incontrato l’azienda e i
rappresentanti politici. «Per
noi un passo avanti - dice An-
tonello Pirotto, delegato del-
la Rsu - è sparito l’incubo del-
l’improcedibilità dovuto al
decreto sullo stop al carbone.
Sappiamo che la strada è an-

Egas

Bonus idrico,
c’è ancora tempo

oooo

C’è ancora tempo per presentare al pro-
prio Comune di residenza la domanda
per ottenere il bonus idrico 2017 del-
l’Egas, che consente alle famiglie che
hanno un Isee fino a 9mila euro di ri-
sparmiare fino al 70% sulla bolletta del-
l’acqua. 

L’Ente di governo d’ambito della Sar-
degna ha stabilito che i Comuni potran-
no accettare le richieste anche dopo il 20
gennaio, ferma restando la scadenza
del 15 febbraio 2019 per la trasmissio-
ne dell’elenco dei beneficiari. L’Egas fa
inoltre sapere che «non esiste nessun
blocco che impedisce di procedere con
l’erogazione del bonus 2012-2015 e
2016», sottolinea Renzo Ponti, presi-
dente di Egas. «I nostri uffici sono sem-
pre disponibili per le richieste di chia-
rimenti da parte delle amministrazioni
e degli utenti». (ma. mad.)
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Protocollo d’intesa

Campeggi
sempre più green

oooo

La gestione dei rifiuti, dell’energia,
dell’acqua, la promozione di un’ali-
mentazione sana e di una mobilità
sostenibile, una migliore accessibi-
lità alle persone con disabilità fisi-
ca, la valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale, una efficace co-
municazione ed educazione ambien-
tale, acquisti eco-sostenibili, il con-
tenimento del rumore. 

Sono i dieci punti contenuti nel
protocollo d’intesa siglato ieri da Fai-
ta-FederCamping Sardegna e Le-
gambiente per la promozione della
sostenibilità nel settore del turismo
en plein air. Nasce così il progetto
Sardegna Green Camping, il primo
progetto nell’isola dedicato alla so-
stenibilità e al rispetto dell’ambien-
te nel settore del turismo all’aria
aperta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

www.garanziaetica.itwww.garanziaetica.it

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
Ente Abbas de Sardigna

via Mameli 88 Cagliari 09123- tel. 070/60211 – FAX 070\670758

ESTRATTO AVVISO  DI GARA PROCEDURA APERTA
Questo Ente deve appaltare il servizio per due anni di gestione delle centrali di sollevamento di Santa
Maria Coghinas, regolazione delle portate degli acquedotti Coghinas I e II e controllo degli impianti di
sollevamento ricadenti nel territorio del Servizio Gestione Nord, CIG 7712752C49, mediante median-
te procedura aperta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del-
l’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016 previa verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai
sensi dell’art. 97 comma 3 del citato decreto legislativo. L’importo a corpo dell’appalto per due anni è
di € 949.691,00 + iva di cui € 942.840,00 + iva per il servizio soggetti a ribasso ed € 6.851,00 + iva,
per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso. E’ previsto il rinnovo del servizio alla scaden-
za contrattuale per ulteriori 24 mesi. E' prevista inoltre l'opzione della proroga, per un periodo massi-
mo di sei mesi, ex art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/16.Pertanto, ai soli fini di cui all’art. 35 comma
4 del D. Lgs. 50/16, l’importo complessivo inclusivo del rinnovo e dell'opzione della proroga ammon-
ta ad €. 2.121.390,00 oltre gli oneri della sicurezza e oltre iva.Possono partecipare alla gara gli opera-
tori economici che possiedono i requisiti minimi indicati nel bando di gara e nel disciplinare di gara.
Scadenza termine presentazione offerte: ore 12,00 del 20.02.2019 (termine perentorio); apertura
buste ore 09,30 del 22.02.2019.Le concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far per-
venire tutti i documenti relativi alla procedura per via telematica attraverso il sistema SardegnaCAT
della Centrale regionale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna entro il termine su
indicato e con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara ad esso allegato.La documen-
tazione di gara è disponibile presso la sede dell’Ente, Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio, in Via
Mameli 88 tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00 - previo appuntamento tele-
fonico al n. 070/6021282 entro il 15/02/2019. La documentazione di gara è disponibile anche sul sito
internet: http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/2521 e su https://www.sardegnacat.it/.É possibi-
le ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltra-
re all’indirizzo protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it almeno 7 giorni prima della scadenza del ter-
mine fissato per la presentazione delle offerte.Le comunicazioni inerenti la gara avverranno con le
modalità indicate al punto 2.3 del disciplinare di gara.Eventuali modifiche/integrazioni inerenti i docu-
menti di gara saranno rese note unicamente mediante pubblicazione sui siti informatici dell’Ente e
dell’Unione Europea e sulla piattaforma SardegnaCAT.
Data di trasmissione bando all’Unione Europea 11.01.2019.
Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio Dott.ssa Silvia Gaspa
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di Salvatore Santoni
◗ OLBIA

A un certo punto, in un video di 
2.27 minuti che sta facendo il gi-
ro del  web,  si  sente una voce 
fuori campo di un marinaio che 
grida: «Maronna mia!». È circa 
mezzogiorno e nella plancia del-
la  Tirrenia  Athara,  ormeggiata  
all’Isola Bianca, la paura è alle 
stelle. Il personale si è accorto 
che una “collega” della Grimal-
di, la Ferry Bonaria, mentre sta 
mollando gli  ormeggi  per fare 
rotta verso Livorno, si sta affian-
cando  pericolosamente.  Ma  è  
anche l’esatto momento in cui i 
marinai del gruppo Onorato rea-
lizzano che non c’è più niente 
da  fare.  Soltanto  allontanarsi  
dalle vetrate, aggrapparsi a qual-
cosa e pregare.
Panico a bordo. Gli animi a bordo 
della  Athara  sono  concitati.  A  
qualcuno  scappa  un’impreca-
zione. E qualcun altro «ci piglia, 
ci piglia, ci piglia», urla. Poi par-
te una comunicazione di servi-

zio per tutti gli altri: «Attenzione 
a sinistra, prepararsi per i posti 
di manovra». È il segnale in cui 
tutti devono indietreggiare dal-
le vetrate. La Ferry Bonaria è in-
fatti arrivata a un palmo dal loro 
naso. Tutta colpa delle raffiche 
di vento, o forse di una manovra 
sbagliata, ancora non è certo.
L’impatto. Di certo c’è soltanto 
l’impatto: il fragore dei due scafi 
che si strofinano sovrasta tutto. 
Il contatto dura pochi ma inter-
minabili secondi. Le vetrate del-
la plancia si infrangono, l’attrito 
sprigiona lingue  di  fuoco e  la  
Grimaldi si porta via un pezzo di 
passerella esterna Tirrenia. Tut-
ta colpa di una raffica improvvi-
sa di vento – ieri il grecale soffia-
va molto forte – o di una mano-
vra  sbagliata.  Durante  questa  
traiettoria al cardiopalma se la 
son vista brutta anche quelli a 
bordo del  rimorchiatore.  Fino 
all’ultimo hanno provato a spin-
gere  via  la  Ferry  Bonaria  ri-
schiando di finire tra i due gi-
ganti. Ma la nave della Grimaldi 

sembrava essere calamitata dal-
la Athara,  e  il  rimorchiatore è  
riuscito comunque a divincolar-
si dalla morsa.
Nessun ferito. Mentre sulla Atha-
ra c’erano a bordo soltanto i ma-
rittimi  della  Tirrenia,  la  Ferry  
Bonaria era invece carica di pas-
seggeri. Che hanno visto il logo 
Tirrenia  avvicinarsi  sempre  di  
più agli oblò – senza sapere che 
in realtà era la loro nave che ci 
stava finendo sopra – e hanno 
cominciato a fare gli scongiuri. 
Fortunatamente però sulla na-
ve della Grimaldi non si registra 
alcun ferito: sarebbe potuta an-
dare anche peggio.
Danni e ritardi. La nave Athara 
ha riportato danni all’aletta sini-
stra della plancia, una zona con 
una passerella e delle vetrate pa-
noramiche, utilizzate soprattut-
to durante le operazioni di or-
meggio.  I  tecnici  sono saliti  a  
bordo  per  valutarne  l’entità  e  
cercare  di  mettere  una  pezza  
per consentire allo scafo Tirre-
nia  di  navigare,  anche se  con  

qualche ritardo.
I video. La collisione è stata ri-
presa in diretta da due diverse 
prospettive. La prima è quella di 
chi stava a bordo della nave Tir-
renia, sulla plancia: poco più di 
due minuti di registrato già ieri 
sera ha fatto il giro di mezza Ita-

lia, per poi approdare sulla piat-
taforma portcrash.net. Si tratta 
di un sito che raccoglie gli inci-
denti più impressionanti acca-
duti a navi, petroliere e imbarca-
zioni più in generale. Situazioni 
da far rizzare i capelli, in con-
fronto la “strisciata” della Ferry 

Bonaria sulla Athara è poca ro-
ba. Il secondo video, invece, è 
stato carpito a terra, forse dalla 
stazione marittima. E quindi da 
una prospettiva privilegiata, la 
testimonianza dello scontro dal-
la banchina ha tutto un altro sa-
pore.

◗ NUORO

È stato il Nuorese l’area più col-
pita dalla nevicata, ma i disagi 
sono stati contenuti. Hanno fun-
zionato bene i  piani  comunali  
anti-neve: i  mezzi spargisale si 
sono mossi per tempo e hanno 
consentito di rendere trafficabili 
quasi tutte le arterie stradali, a 
parte  alcuni  passi  solitamente  
ostici. Qualche problema per gli 
allevatori che hanno avuto diffi-
coltà per accedere alle aziende 
con i mezzi e hanno dovuto di-
stribuire  il  mangime  manual-
mente. Per il resto uno spettaco-
lo naturale mozzafiato. 

il NUORESE

Disagi ridotti, bene i piani comunali
Efficace l’utilizzo dei mezzi spargisale. Spettacolo naturale unico

Il grecale soffiava
in maniera intensa

ma occorre capire
se ci siano stati errori
Grossi rischi corsi
da un rimorchiatore
che ha lottato per tenere
a distanza le due navi

◗ SASSARI

Isola tagliata in due dal maltem-
po: la chiusura per diverse ore 
del traffico pesante del tratto di 
Campeda della statale 131 è tra 
gli  effetti  più  impattanti  della  
forte perturbazione che ha inve-
stito in pieno la Sardegna nella 
giornata di ieri. Vento forte fino 
a 90 kmh, pioggia incessante un 
po’ ovunque, ma soprattutto ne-
ve anche a quote collinari  nel  
centro nord dell’isola hanno ca-
ratterizzato una giornata che si 
è cercato di affrontare facendo 
affidamento per quanto possibi-
le sulla prevenzione e sull’infor-
mazione. Il Nuorese, l’alta Gal-
lura, il Goceano, il Monte Acuto, 
il  Logudoro  (a  Ozieri  centro  
bloccato per ore), il Meilogu e il 
Marghine si sono svegliati rico-
perti da una coltre di neve e con 
le temperature sotto zero e cor-
retta si è rivelata la decisione di 
chiudere le scuole in tutte le lo-
calità di montagna, da Fonni a 

Desulo  e  Tonara,  ma  anche  
Nuoro, Macomer, Ollolai, Bitti, 
Orgosolo, Tempio, Calangianus 
e Luras.  I  mezzi  spazzaneve e 
spargisale sono entrati in azio-
ne sin dal primo mattino per li-
berare le strade, dove l’insidia 
maggiore era rappresentata dal-
la presenza di lastre di ghiaccio 
sull’asfalto. 

Vista la situazione a Campe-
da, con la Carlo Felice resa peri-
colosa dalla abbondante nevica-
ta, intorno alle 11 la prefettura, 
l'Anas e la polizia stradale han-
no deciso di deviare il traffico 
pesante in transito verso Sassari 
in due punti: il primo all'altezza 
di  Abbasanta,  con  deviazione  
sulla 131 Dcn in direzione nord 
verso Nuoro e Olbia, e il secon-

do all'altezza  di  Ploaghe  sulla  
Sassari-Olbia direzione sud. Si è 
trattato di una misura preventi-
va per evitare che camion e pull-
man, mezzi con maggiori diffi-

coltà in quelle condizioni, bloc-
cassero il tratto più critico, quel-
lo che va da Birori fino al bivio di 
Bonorva. Nel pomeriggio la si-
tuazione è nettamente migliora-

ta nonostante la nuova nevicata 
nel  pomeriggio,  con  i  fiocchi  
che però si sono completamen-
te sciolti. 

Sono invece continuati i pro-
blemi  di  viabilità  sulla  statale  
389 che collega Nuoro all'Oglia-
stra, dove ha ripreso a nevicare 
dal primo pomeriggio. In parti-
colare il tratto più critico è stato 
inizialmente quello dal km 14, 
all'altezza del bivio per Mamoia-
da, sino al passo Correboi, oltre 
1.200  metri  sul  massiccio  del  
Gennargentu. Nel tardo pome-
riggio è stato chiuso al traffico in 
entrambe le  direzioni  il  tratto  
tra i km 32 e 35 a causa di un al-
lagamento per l’esondazione di 
un fiume nei Comuni di Buddu-
sò e Alà dei Sardi

Disagi per la neve scesa senza 
sosta anche sulla statale 7 Desu-
lo-Fonni (il termometro qui se-
gnava -4 gradi) e la circolazione 
per gli automobilisti è risultata 
particolarmente  difficile  nel  
passo  Tascusì,  altro  valico  di  
montagna del Gennargentu. 

La  scadenza  dell’avviso  di  
condizioni meteo avverse della 
protezione  civile  inizialmente  
fissata per le 15 è stata proroga-
ta alle 20. Nel frattempo le forti 
folate  hanno  provocato  danni  
in tutta l’isola, in particolare per 
la caduta di alberi o grossi rami 
che avevano resistito alla recen-
te maestralata.  Oggi  netto mi-
glioramento, ma tra domenica e 
lunedì arriva una nuova pertur-
bazione. (a.palm.)

◗ PORTO TORRES

Disagi a non finire per il traffi-
co marittimo a causa del ven-
to e del mare in burrasca. Sul-
la  tratta  Genova-Porto  Tor-
res, ad esempio, dove il tra-
ghetto “Janas” della Tirrenia, 
che era già partito più tardi 
del previsto dal porto ligure 
per evitare il  mare grosso e 
aveva corretto dalle 8,30 alle 
14 l’orario di arrivo, ieri non è 
riuscito  ad  attraccare  nello  
scalo turritano ed è rimasto a 
lungo fermo in rada in attesa 
che la situazione meteo mi-
gliorasse e consentisse le ma-

novre in sicurezza. Solo alle 
19,30 il traghetto ha avuto la 
possibilità di attraccare e far 
scendere i  passeggeri,  com-

prensibilmente esausti dopo 
un ritardo complessivo di 11 
ore. La compagnia di naviga-
zione ha fatto sapere di averli 
comunque rifocillati e tenuti 
informati. 

Il forte vento ha fatto salta-
re tutte le corse nella tratta tra 
Santa Teresa di Gallura e Bo-
nifacio, servita dalla Moby Li-
nes.  Si  tratta  di  un  classico  
per il traffico marittimo sardo 
nelle giornate di  maltempo. 
Prima sono state annullate le 
corse della mattina, ma visto 
il perdurare della situazione 
sono  state  fermate  anche  
quelle serali. (a.palm.)

Urto tra due traghetti
per colpa del vento
Incidente all’Isola Bianca: la Ferry Bonaria Grimaldi finisce sulla Athara Tirrenia 

Nessun ferito ma diversi danni. Lo spettacolare video dello scontro diventa virale

L’istante esatto in cui è avvenuta la collisione tra le due navi

Campeda sotto la neve, bloccati per ore bus e tir
Isola tagliata in due dalla coltre bianca. Statale 389 chiusa tra Alà e Buddusò per un’esondazione

Spazzaneve in azione tra passo Correboi e passo Caravai (foto Massimo Locci)

traffico marittimo in tilt

Odissea per la Janas: ritardo di 11 ore
Il traghetto da Genova è rimasto a lungo in rada a Porto Torres

Il traghetto Janas

Una mandria di bovini nella neve (foto di Massimo Locci)

maltempo » PAURA A OLBIA
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Paura, ma nessun danno ai passeggeri

Olbia, vento forte in porto
Nave di Grimaldi Lines
investe traghetto Tirrenia
In frantumi la vetrata della plancia di comando
E l’Athara parte con alcune ore di ritardo

MALTEMPO 

Una collisione tra due tra-
ghetti, strade allagate, alberi
abbattuti dal vento, neve e
ghiaccio su Statali e Provin-
ciali, automobilisti bloccati e
forti ritardi nei collegamenti
marittimi, l’allarme meteo
per la giornata di ieri è stato
confermato in pieno, in tut-
to il nord Sardegna. Nelle zo-
ne interne, i problemi mag-
giori sono stati provocati da
un’abbondante nevicata,
mentre forti raffiche di ven-
to e la pioggia hanno colpito
le località costiere. Il bilancio,
in termini di disagi, è stato
pesante. E sono state messe
a dura prova forze dell’ordi-
ne e Protezione civile, sia in
Gallura che nel Sassarese. 

Collisione in porto
Una delle situazioni più pe-

ricolose si è verificata nel
porto dell’Isola Bianca, a Ol-
bia. La motonave della Gri-
maldi Lines, la Cruise Bona-
ria, durante le operazioni di
uscita dallo scalo marittimo
gallurese, a causa delle forti
raffiche di grecale, si è avvi-
cinata al traghetto Athara,
della Tirrenia, ormeggiato nel
molo 4. Il personale della Gri-
maldi Lines ha fatto di tutto
per evitare l’impatto con la
Athara. Sono stati momenti
di concitazione e paura. Pur-
troppo i due traghetti sono
venuti a contatto, la parte an-
teriore della motonave della
Tirrenia è stata danneggiata.
In particolare, è andata in
frantumi la vetrata della
plancia di comando. Grazie
alla prontezza dell’equipag-
gio di un rimorchiatore, sono
stati evitati danni più gravi.
La Cruise Bonaria è partita
regolarmente, dopo le verifi-
che tecniche e i primi con-
trolli della Guardia costiera,
mentre l’Athara ha mollato
gli ormeggi con un paio d’ore
di ritardo dopo gli interventi
di riparazione. La Direzione
marittima di Olbia ha aperto
un’inchiesta. Fortunatamen-
te, non ci sono state conse-

guenze per le persone che si
trovavano a bordo. 

Allagamenti a Olbia
Ieri Olbia ha vissuto un’al-

tra giornata difficile, a causa
della pioggia battente e delle
forti raffiche di vento. Il per-
sonale della Polizia locale ha
chiuso un pericoloso sotto-
passo ferroviario, in via Amba
Alagi, un altro è stato inter-
detto in via Escrivà. Il coman-
dante della Polizia locale, Gio-
vanni Mannoni: «Sono punti
critici della città, la chiusura
è stata un provvedimento
inevitabile». In diverse vie,
anche vicino a scuole ed edi-
fici pubblici, sono stati segna-
lati allagamenti. Voli regola-
ri al “Costa Smeralda”, mentre
la neve ha causato seri pro-
blemi sulla Provinciale Olbia-
Tempio. La circolazione stra-
dale in Alta Gallura ha subi-
to pesanti rallentamenti so-
prattutto dalle 7 di ieri mat-
tina. La neve è caduta abbon-
dante a Tempio e nei centri
vicini (dove le scuole erano
chiuse), ma nel pomeriggio,
la pioggia ha cambiato il pae-
saggio. Ad Arzachena, le ab-
bondanti precipitazioni han-
no danneggiato molte strade
di campagna, i porti di Can-
nigione e Porto Cervo sono
stati investiti da fortissime
raffiche di vento. In serata,
allagamenti sulla Statale 389,
tra Buddusò e Alà dei Sardi.

Burrasca su Porto Torres
Forti disagi anche a Porto

Torres, la motonave Janas è
rimasta in rada per la alcune
ore, a poche miglia dal porto.
Ha attraccato alle 19.30, l’ar-
rivo era previsto per le 15. Il
traghetto ha accumulato un
forte ritardo anche in parten-
za. Le forti raffiche di vento
hanno causato un pericoloso
incidente in via Romagnosi,
sempre a Porto Torres: un pi-
no è stato sradicato. Nessuna
conseguenze per le persone. 

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimorchiatore durante la collisione a Porto Torres

Attracco difficile a Porto Torres per la nave Tirrenia

La Cattedrale di Nuoro sotto una coltre bianca (foto Gualà)

Un grosso albero caduto per il maltempo a Porto Torres (foto Gloria Calvi)

50/80 cm5
nel Gennargentu
(oltre i 1300 metri)

nei centri
della Barbagia
oltre i 700 metri
(Fonni, Gavoi, Ovodda)

10/40 cm

Buddusò
e Alà dei Sardi

10 cm

a Campeda
10/15 cm

Quasi un metro di neve nel Gennargentu e mezza Sar-
degna imbiancata anche a quote collinari. Il freddo non
è di quelli da record, ma basta per riportare la neve an-
che sui 300 metri, come accaduto a Ozieri. «Probabil-
mente qualcuno si era illuso di poter vedere la neve fi-
no in pianura e lungo le coste», spiega Dario Secci, me-
teorologo di Sardegna Clima, «ma quella che alcuni ave-
vano annunciato come un’ondata di freddo epocale non
c’è stata. Noi abbiamo continuato a raccontarla come
una normale saccatura artica in discesa da Nord-Ovest.
Di eccezionale, questo sì, c’erano i valori di pressione,
tipici di latitudini polari e quasi da record in Sardegna».

Nei paesi più alti della Barbagia (sul Gennargentu a
1500 metri c’erano -5 gradi) si è arrivati a 20/30 centime-
tri, poco meno in alcuni centri alti del Goceano e nel-
l’Alta Gallura. «Temperature sotto zero anche in pie-
no giorno, nei centri più alti dell’isola», prosegue l’esper-

to, «come Desulo, Tonara, Fonni, Lodine e Ollolai. Per le
prossime ore prevediamo un temporaneo miglioramen-
to e, sabato (domani, ndr), anche un leggero incremen-
to termico. Ma è solo una parentesi. Domenica e lunedì
è invece attesa una nuova onda depressionaria, con nuo-
vo peggioramento del tempo e un calo delle temperatu-
re».

A spiegare l’attuale ondata di freddo è Alessandro Gal-
lo, meteorologo di Meteonetwork Sardegna. «Abbiamo
un minimo causato dall’aria polare marittima fredda
che si genera dalle coste canadesi e altra aria fredda pro-
veniente dai Balcani», chiarisce l’esperto, «La circola-
zione antioraria, con i forti venti sul versante occiden-
tale della regione, ha causato le nevicate con accumuli
medi nell’entroterra sardo di circa 10 centimetri. Per le
prossime ore avremo una graduale attenuazione dei fe-
nomeni con cieli soleggiati seppur col transito di nubi».

Confermato per oggi e domani un leggero innalzamento
delle temperature. «Poi la nuova perturbazione di ori-
gine atlantica», conclude Gallo, «che dalla domenica in-
teresserà la nostra regione».

Francesco Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA

I meteorologi. Sul Gennargentu il picco a -5. Da oggi tregua sino a lunedì

Ma il freddo polare per adesso non è arrivato
I dati sulle nevicate
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Marino (M5S)
«Un vero
boomerang
per l’Isola»

Per ora la tassa di sbarco resta
a terra. Non decolla l’idea di
Forza Italia di istituire un tri-
buto sull’arrivo dei turisti
nell’Isola. La proposta di leg-
ge presentata nei giorni scor-
si da Alessandra Zedda e An-
tonello Peru incassa solo po-
lemiche, dopo il netto no op-
posto giovedì a Cagliari dal
ministro delle Politiche agri-
cole e del turismo, Gian Mar-
co Centinaio. «Figurarsi, so-
no contrario anche alla tassa
di soggiorno», aveva detto
l’esponente leghista.

«Il ministro è libero di dire la
sua, siamo in democrazia»,
ribatte Alessandra Zedda, ca-
pogruppo FI in Consiglio re-
gionale e capolista nel colle-
gio di Cagliari: «La proposta
non deve piacere, noi voglia-
mo istituire un’unica tassa
minima e per tutti, che sosti-
tuisca l’odiosa tassa di sog-
giorno che grava sui turisti
per ogni giorno di permanen-
za, e che semplifichi la vita
degli albergatori». Botta e ri-
sposta, ma senza confronto
diretto col ministro: Centina-
io, per problemi familiari, ha
dovuto rinunciare al tour sar-
do in programma ieri e oggi.

Il dibattito
«Si è cercato di strumenta-

lizzare la nostra proposta,
che sarà al vaglio del prossi-
mo Consiglio», insiste Zedda.
«Noi sottolineiamo l’ingiusti-
zia di una tassa che punisce
la permanenza dei turisti.
Inoltre, con una tassa unica
sugli sbarchi si avrebbe un
controllo più preciso degli ar-
rivi e un’emersione del nero
legato al mercato immobilia-
re. Non vogliamo imporre al-
tre tasse, ma istituire una tas-
sa di semplicità».  

Intanto, alle critiche già
avanzate nei giorni scorsi dal-
l’assessora regionale al Turi-
smo Barbara Argiolas, si ag-
giungono quelle del consiglie-
re regionale del Pd Giuseppe

Meloni. «In linea di massima
sono contrario, anche perché
non è chiara la destinazione
delle risorse, che invece con
la tassa di soggiorno è defini-
ta. Pesa dirlo, ma condivido i
dubbi espressi dal ministro
leghista: che, ricordo, è allea-
to in Sardegna con Forza Ita-
lia».

Gli indipendentisti
«Sono contraria a un prov-

vedimento di questo tipo»,
spiega Lucia Chessa, candi-
data nel collegio di Nuoro nel-
le liste di Autodeterminatzio-

ne, «credo che si debba faci-
litare l’arrivo dei turisti». Per
l’ex sindaca di Austis, gli in-
terventi della politica dovreb-
bero avere un’altra priorità:
«Consentire l’arrivo dei turi-
sti a prezzi accessibili, per-
ché oggi i costi dei trasporti
sono insostenibili».

Assist per il Partito dei sar-
di, che coglie l’occasione per
riportare l’attenzione sul te-
ma della mobilità: «Non mi
appassiona il dibattito sulle
tasse da sbarco - commenta
il consigliere uscente Gian-
franco Congiu - più che pen-

sare alla mobilità dei turisti,
preferisco tutelare e difende-
re il diritto alla mobilità ne-
gato a migliaia di sardi». Per
Congiu i problemi da affron-
tare sono altri: «Con Ryanair
che ricorre contro la conti-
nuità territoriale non è il mo-
mento di improvvide e lucci-
canti manovrine, ma di affer-
mare con forza che il diritto
alla mobilità dei sardi non
può essere sacrificato sull’al-
tare della libera concorrenza
e del mercato».

Cinzia Isola
RIPRODUZIONE RISERVATA

«È curioso che un parti-
to come Forza Italia,
che ha sempre utilizza-
to come un mantra la
necessità di ridurre le
tasse, ne proponga una
nuova, senza che peral-
tro ci sia l’imposizione
di utilizzare il danaro
incassato per investirlo
in servizi per migliorare
l’accoglienza turistica,
vero tallone d’Achille
della nostra Isola».
Nardo Marino, deputa-
to olbiese del M5S, non
nasconde le perplessità
sulla tassa di sbarco:
«A parte i profili di le-
gittimità, rischia di di-
ventare un boomerang
per l’economia turisti-
ca. Come pensano di
poter verificare - chie-
de Marino - le ragioni
del soggiorno? E chi sa-
rebbe il soggetto pre-
posto alla riscossione?
Inoltre, priverebbe i
Comuni di risorse fon-
damentali». (c. i.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso. Il viceministro Rixi

«Traghetti: aperti
a un altro modello
di continuità»

«Sulla continuità territoria-
le con le isole si può discu-
tere di applicare il modello
spagnolo o altri tipi di mo-
delli, ma dobbiamo guarda-
re perché quei contratti era-
no stati stipulati», ha detto
il viceministro alle Infra-
strutture Edoardo Rixi.
«C’era un problema con Tir-
renia che stava fallendo, e
dietro quella operazione che
ha salvaguardato buona
parte dell’occupazione ma-
rittima italiana sono nate
anche situazioni che non
possono essere prolungate
all’infinito». Il viceministro
ha aggiunto: «Stiamo lavo-
rando ad una nuova legge
sull’impiego dei marittimi
italiani a bordo, quella che
abbiamo oggi è superata. E
mi auguro che Grimaldi e
Onorato trovino un punto di
mediazione per collaborare
su questo tema». Sul punto è
intervenuto anche l’armato-
re Vincenzo Onorato, che,
pur apprezzando le parole
di Rixi, chiarisce: «Trovare
una sintesi tra chi, come
Confitarma, punta ad avere
una bandiera italiana con
marittimi extracomunitari
sottopagati, alimentando
una disoccupazione senza
precedenti, e la mia è davve-
ro molto complesso».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN PORTO
Un’immagi-
ne dello
scalo
marittimo
di Cagliari
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CRITICO
Il ministro
Gian Marco
Centinaio.
Nella foto
grande,
passeggeri
in aeroporto

IL
DATO

72
milioni
l’importo dei
contributi
statali incas-
sati da Tirre-
nia per gesti-
re i collega-
menti marit-
timi

Turismo. Dal Pd al Pds, solo voci contrarie. Gli azzurri insistono: «Farebbe chiarezza»

Tassa di sbarco, un coro di no
Dopo la bocciatura della proposta di FI da parte del ministro Centinaio

LA FIEG: EDICOLANTI FONDAMENTALI
Decisivi per diffondere la stampa: lo ha det-
to il presidente Andrea Riffeser Monti, pre-
miando un edicolante al lavoro da 55 anni.

«SU CARIGE DECIDE IL PARLAMENTO»
Nazionalizzare Carige? Per il ministro delle
Politiche Ue, Paolo Savona, «non decide so-
lo il Governo, ma anche il Parlamento».

Congresso. Schiavismo e povertà nel primo discorso da leader di Landini

Cgil, il nuovo segretario indica la rotta da seguire:
«Dobbiamo ritornare a essere un sindacato di strada»
BARI. «Un sindacato diverso,
che sappia essere presente e
mischiarsi laddove ci siano
condizioni di disagio, diffi-
coltà, povertà, schiavismo.
Un sindacato di strada». A
tracciare la nuova rotta dal
Palco del XVIII congresso
della Cgil a Bari è il neo se-
gretario generale del sinda-
cato Maurizio Landini. «An-
date tra i lavoratori nei can-
tieri, nelle campagne, dove
ci sono i lavoratori, come rin-
novata pratica sindacale per
tutta la Cgil».

E ritornando sulla baracco-
poli di San Ferdinando, in

Calabria, ricorda appunto
come la Camera del Lavoro,
con la Caritas e il Comune
abbiano riaperto una vec-
chia caserma per accogliere
quei poveri. «Per me anche
quella è contrattazione in-
clusiva. E lo dico perché sia
chiaro come la pensiamo»,
ha sottolineato Landini.

«Noi siamo il vero cambia-
mento. Ho pensato subito di
fare due cose da segretario
generale: appena eletto sono
andato ad un’assemblea del-
l’Anpi per dire che la resi-
stenza contro il fascismo
non è finita e dobbiamo con-

tinuare perché è un valore
fondamentale al quale non
possiamo rinunciare».

Quindi, ha aggiunto: «Ho
raccolto l’indicazione di Se-
rena Sorrentino per la qua-
le sarebbe utile andare oggi
al Cara, quei centri che il go-

verno vorrebbe chiudere, e
ci andremo perché sia chiaro
che questa Cgil ha un’altra
idea di società».

A Landini ha risposto il sot-
tosegretario per il Lavoro
Claudio Cominardi: «Ringra-
zio la Cgil per aver ricono-
sciuto che al Governo è im-
portante avere persone lega-
te al mondo del lavoro. Come
il sottoscritto. Buon lavoro al
nuovo segretario Cgil nella
speranza che riesca a far tor-
nare il sindacato alla sua
missione originaria, quella
della difesa dei lavoratori».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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NEO ELETTO
Il segretario
nazionale
della Cgil
Maurizio
Landini
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IL PRESIDENTE Ignazio Zuddas

A TUTTI I SOCI ISCRITTI
Oggetto: Convocazione assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci.

Si comunica che l’Assemblea straordinaria dei soci è convocata per il giorno 9 febbraio 2019, alle ore 

14,00 in prima convocazione ed alle ore 15,00 in seconda convocazione, in Cagliari presso la Sede sociale - Via 

Talete 8 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1.  Insediamento Ufficio di Presidenza; 

2.  Nomina Comitato Elettorale; 

3.  Adeguamento dello Statuto alla nuova normativa per il Terzo Settore: discussione e approvazione modifiche 

statutarie;

Segue l’Assemblea ordinaria dei soci che è convocata per il giorno 9 febbraio 2019, alle ore 15,30 in prima

convocazione ed alle ore 16,00 in seconda convocazione, in Cagliari presso la Sede sociale - Via Talete 8 per 

discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO:
1.  Insediamento Ufficio di Presidenza;   2.  Nomina Comitato Elettorale;   3.  Relazione Consiglio Direttivo;

4.  Presentazione Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo Finanziario 2019;   5.  Relazione Collegio dei Revisori dei Conti; 

6.  Relazione Commissione Verifica Poteri;   7.  Discussione e approvazione Relazione e Bilancio Consuntivo; 

8.  Ratifica Preventivo Finanziario;   9.  Elezione dei Delegati all’Assemblea Provinciale; 

10.  Designazione Delegati all’Assemblea Regionale e all’Assemblea Nazionale;   11.  Varie ed eventuali.

La presentazione delle candidature a Delegato ai vari organismi associativi devono essere 
presentate per iscritto al Presidente dell’Avis Comunale entro le ore 20 di venerdì 1 febbraio 2019.

Le relazioni, i bilanci e lo Statuto con gli adeguamenti alla nuova normativa, saranno a disposizio-
ne dei soci presso la sede sociale a partire dal 30/01/2019.

Comunale Cagliari
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Da sinistra Roberto Li Gioi, Sonia Calvisi, Anna Maria Langiu, Marco Bardini, , Piero Lanciotti e Angela Salis 

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Declinano in salsa gallurese la fi-
losofia pentastellata nazionale.  
Il modello del Governo del cam-
biamento versione gialla, depu-
rato dal verde Lega, diventa l’e-
sempio da applicare alla Sarde-
gna. Il Movimento 5Stelle affron-
ta per la prima volta le Regionali. 
Con l’orgoglio e il coraggio di chi 
sa di essere al  potere a Roma. 
«Come stiamo cambiando l’Ita-
lia intendiamo cambiare la Sar-
degna – afferma Roberto Li Gioi, 
56 anni, consulente finanziario, 
appassionato  aspirante  consi-
gliere –. Dalle nostre liste usci-
ranno 33 consiglieri e governere-
mo da soli. Sappiano i cittadini 
che basta un solo voto in più. 
Chi arriva terzo non conta nulla. 
Quel  posto  è  del  Pd,  che sarà 
spazzato via da queste elezioni». 
Sonia Calvisi, progettista tecni-
co, chiede il sostegno dei cittadi-
ni e ricorda un tema a lei caro. La 
discarica di Spiritu Santu .«Ab-
biamo messo in evidenza il pro-
fondo inquinamento del sito – 
dice –. Abbiamo attivato i nostri 
portavoce a livello nazionale ed 
europeo perché si intervenga». 
Ma quale sia il progetto del M5S 

in materia di rifiuti lo spiega me-
glio il coordinatore Roberto Feri-
naio, chiamato a introdurre an-
che gli altri candidati alla Regio-
nali tra cui Piero Lanciotti, im-
prenditore di Arzachena, Angela 
Salis, artigiana di San Teodoro e 
Anna Maria Langiu, dipendente 
comunale, di Oschiri. 

No ai termovalorizzatori. «I termo-
valorizzatori servono per brucia-
re ciò che non riusciamo a rici-
clare. Noi crediamo nell’econo-
mia circolare che pone alla base 
di tutto recupero e riciclo. Abbia-
mo una proposta di legge nazio-
nale in materia. Diciamo no ai 
termovalorizzatori,  puntiamo  

invece sulla raccolta differenzia-
ta spinta.  Per  quanto riguarda 
Spiritu Santu esiste un progetto 
che punta a buttare rifiuti in un 
biodigestore anaerobicoper pro-
durre gas. Solo perché può esse-
re venduto, sottraendo incentivi 
per le fonti rinnovabili. Che so-
no altra cosa. La chiusura della 

discarica, sempre se compatibi-
le con le leggi nazionali, attual-
mente  è  un’operazione  com-
plessa.  Ma  si  può  intervenire  
sull’ inquinamento».
Trasporto e mobilità. «La Sarde-
gna sta morendo di trasporto ae-
reo e navale – dice Marco Bardi-
ni, 50 anni, assistente di volo e 
sindacalista, un passato da con-
sigliere comunale a Bonorva –. 
Di mancanza di lavoro. Dei costi 
dell’energia. Noi ci proponiamo 
come forza politica che andrà ad 
agire su questi punti nei primi 
100 giorni di Governo».
Provincia Gallura. L’indipenden-
za amministrativa della Gallura 
non è nel programma del M5S. 
«Noi siamo per l’abolizione del-
le province – precisa Ferinaio –. 
Puntiamo invece a trasferire le 
competenze oggi nelle mani del-
le  province  ai  comuni  perché  
hanno le competenze e la cono-
scenza del territorio». 
Referendum  fake.  La  posizione  
sul Piano anti-alluvione di Olbia 
per cui è previsto il referendum 
consultivo il 24 febbraio la spie-
ga ancora Ferinaio. «Un referen-
dum fake – conclude –. Non lo 
boicottiamo ma non andremo a 
votare. Non si possono prende-
re peri fondelli i cittadini».

◗ OLBIA

Mettere  la  cozza  di  Olbia  al  
centro del villaggio globale. Il 
nuovo corso del Consorzio mi-
tilicoltori sembra seguire uno 
sviluppo a suo modo fisiologi-
co, dopo l’addio a Mauro Mo-
naco e la nomina alla presiden-
za di Raffaele Bigi, titolare di 
una azienda storica della mitili-
coltura olbiese. Olbia e il suo 
“oro nero” devono vivere una 
simbiosi identitaria ed econo-
mica, seguendo una tradizio-
ne che affonda le sue radici in 
un secolo fa. «Le altre aziende 
spesso se ne vanno, noi siamo 
sempre  qui  –  sottolinea  Bigi  
con orgoglio –. Mio padre ama-
va dire che siamo come un “Er-
colino sempre in piedi”, il no-
stro lavoro e il nostro stesso fat-
turato sono parte integrante di 
questo territorio». Centinaia di 
addetti,  tra  diretto  e indotto.  
Una  produzione  di  40  mila  
quintali  di  prodotto  locale  
ogni anno, che parte anche per 
la Penisola. «Decine di milioni 
di persone in Italia consuma-
no un prodotto che identifica 
la nostra città, noi siamo il mi-
glior testimonial di Olbia», con-
ferma Bigi. Dopo le polemiche 
degli ultimi mesi, la strada da 
percorrere è segnata. «Dobbia-
mo rinsaldare il legame con il 
territorio e creare una sinergia 
con le altre eccellenze enoga-
stronomiche – sottolinea il pre-
sidente del Consorzio –. È in-
dubbio come negli ultimi anni 
il nostro prodotto abbia perso 

un po’ di importanza agli oc-
chi  dell’opinione  pubblica”.  
Marchio  collettivo.  La  parola,  
dunque, ai progetti e alle pri-
me iniziative concrete. «Il no-
stro progetto è quello di creare 
un marchio collettivo, metten-

do da parte per il momento l’i-
ter per il marchio Igp, troppo 
lungo e complicato dal punto 
di vista burocratico, con i pas-
saggi ministeriali e a livello eu-
ropeo – spiega Bigi –. Il discipli-
nare sarebbe praticamente lo 

stesso, sul modello del Grana 
Padano, per fare un esempio. 
Stiamo poi completando la do-
cumentazione  da  presentare  
per inserire i nostri prodotti tra 
quelli tipici regionali». Cozze, 
ma  anche  arselle  e  tartufi.  I  
prodotti del mare che costitui-
scono parte integrante del tes-
suto economico del territorio. 
Il Consorzio sta procedendo al-
la  classificazione  delle  acque 
per alcune specie, nello specifi-
co proprio le arselle, per le qua-
li la pesca era stata interrotta. 
«Stiamo ultimando i passaggi 
finali,  poi  l’allevamento  e  la  
raccolta delle arselle potranno 
riprendere prima della stagio-
ne estiva – conferma ancora Bi-
gi –. Parliamo del frutto di ma-
re più pregiato e con caratteri-
stiche uniche nel suo genere».
I rimborsi. Sono state presenta-
te una parte delle pratiche sul-
le richieste di indennizzo per 
la morìa di cozze che aveva col-

pito gli allevamenti del golfo di 
Olbia lo scorso mese di agosto. 
Una prima misura che riguar-
da i  bandi  europei,  sbloccati  
dall’assessorato  regionale  
all’Agricoltura, con le doman-
de  che  andavano  presentate  
nella prima finestra temporale 
dal 23 novembre al 22 gennaio. 
«Si parla di una compensazio-
ne parziale del danno, intorno 
al 40 per cento – sottolinea Bigi 
–. La seconda finestra sarà dal 
22 marzo al 22 maggio, sulla 
base di un decreto dell’assesso-
rato  che  dovrebbe  sbloccare  
gli indennizzi grazie al Fondo 
regionale per la pesca, con il  
quale  contiamo  di  rifondere  
quasi totalmente i danni subiti 
dalle aziende».
Il  dialogo.  Il  nuovo  corso  ha  
avuto tra le basi la riapertura 
del dialogo con le istituzioni, 
che ad Olbia vogliono dire il  
Comune e il suo sindaco, Setti-
mo Nizzi. «Personalmente ho 
sempre mantenuto buoni rap-
porti  con  l’amministrazione  
comunale, posso dire però che 
come Consorzio abbiamo ri-
preso il dialogo e sono in pro-
gramma nuove  iniziative  co-
muni – conferma Bigi –. Va an-
che ammesso, con onestà, che 
negli ultimi quattro anni i rap-
porti sono stati  praticamente 
inesistenti.

La prima collaborazione ci  
sarà ai primi di febbraio, con la 
partecipazione del Comune di 
Olbia alla Fiera di Amsterdam 
(Little Italy, ndr), dove non sa-
remo presenti con i nostri pro-
dotti, dato lo scarso tempo a di-
sposizione, ma avremo i nostri 
depliant e le immagini di un 
prodotto che da oltre 100 anni 
rappresenta la storia di Olbia». 
Lunga vita alla cozza, dunque. 
(g.d.m.)

Marchio collettivo per le bontà nate nel golfo
I produttori di cozze, arselle e tartufi in una filiera stile Grana Padano. Bigi: «L’iter alle battute finali»

in breve

I 5 Stelle: «Cambieremo l’isola

come stiamo facendo con l’Italia»
I grillini, con la forza di essere al Governo, per la prima volta tentano la scalata al palazzo cagliaritano

«Guideremo la Regione da soli, senza alleanze. Chi arriva terzo non conta nulla. Quel posto è del Pd»

Gli allevamenti

delle cozze

nel golfo

di Olbia

Sotto

l’imprenditore

e presidente

del consorzio

dei mitilicoltori

Raffaele Bigi

Raffaele Bigi, titolare di una 
delle storiche aziende di 
mitilicoltura di Olbia, alla 
fine del 2018 è stato 
nominato ufficialmente 
nuovo presidente del 
Consorzio molluschicoltori, 
18 aziende unite sotto un 
unico simbolo. Subentra a 
Mauro Monaco, che del 
consorzio era stato il primo 
presidente. L’ufficialità della 
nomina era giunta con la 
ratifica da parte del consiglio 
d’amministrazione dello 
stesso consorzio. Non si 
tratta semplicemente di un 
normale avvicendamento, 
piuttosto una decisione dei 
consorziati riconducibile a 
una nuova e diversa azione 
strategica per l’attuazione 
del programma del consorzio 
che, ultimamente, aveva 
fatto registrare posizioni di 
contrasto con 
l’amministrazione comunale 
e tra gli stessi consorziati. 
Uno dei punti qualificanti 
della presidenza Bigi sarà, tra 
gli altri, anche la revisione del 
Piano di gestione delle aree 
dove si svolge la 
molluschicoltura. (g.d.m.)

Pochi mesi fa
l’avvicendamento
riappacificatore

verso le regionali
Upc e socialisti

Lunedì al President
lista e candidati
■■ Lunedì, alle 18 nella 
all’hotel President, in via 
Principe Umberto, i Cristiano 
popolari socialisti presentano 
il simbolo e i candidati alle 
elezioni regionali nella 
circoscrizione di Olbia Tempio. 
Partecipano il segretario 
nazionale Upc Antonio Satta, il 
segretario regionale del 
Partito socialista, Gianfranco 
Lecca e il capogruppo in 
consiglio regionale Pierfranco 
Zanchetta.

partito democratico

Meloni al Geovillage
incontra gli elettori
■■ Giuseppe Meloni, 
candidato con il Partito 
democratico alle elezioni 
regionali, incontrerà gli 
elettori venerdì primo 
febbraio, alle 18.30 al 
PalAltogusto del Geovillage. 

costa corallina

Rifiuti, nuove regole
per i diportisti
■■ Nuove regole per lo 
smaltimento dei rifiuti nel 
porto di Costa Corallina. Lo 
stabilisce un provvedimento 
dell’Autorità portuale. 
L’organizzazione del servizio 
in questione prevede la 
creazione e la gestione di 
un’area attrezzata. Dovrà 
essere posizionata all’interno 
del porto e dovrà essere in 
grado di assicurare la raccolta 
differenziata nonché il 
recupero, il riciclaggio e il 
corretto smaltimento dei 
rifiuti pericolosi. Saranno 
anche sistemati dei 
contenitori colorati per 
conferire gli altri rifiuti.
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◗ PORTO TORRES

Un ponte tra liceali di mare e li-
ceali  di  montagna  quello  che  
unirà il liceo sportivo “Paglietti” 
al liceo “Marconi Galletti Einau-
di” di Domodossola da domani 
a sabato prossimo. Quindici stu-
denti che frequentano l’istituto 
di Porto Torres saranno ospitati 
dalle famiglie di altrettanti stu-
denti  dell’istituto Marconi e  si  
tratta del primo scambio tra due 
scuole che già da anni sono in 
contatto. Per i ragazzi turritani 
sarà un'occasione per conosce-
re le stazioni sciistiche ossolane, 
per avere incontri con i loro coe-
tanei e con atleti del territorio e 
per visitare i siti più importanti 
di Domodossola. Gli studenti os-

solani saranno poi ospiti  degli  
studenti portotorresi a maggio, 
per conoscere meglio gli sport 
acquatici  che si  praticheranno 
nelle spiagge del Lungomare. Si 

comincia quindi dalla stagione 
invernale con la settimana bian-
ca- culturale, dove gli studenti 
del liceo sportivo faranno escur-
sioni con ciaspole e pattinaggio 

su ghiaccio. Per quanto riguardo 
lo  sci,  invece,  incontreranno  
una maestra di sci famosa come 
Valentina Greggio,  campiones-
sa del mondo di velocità e vinci-
trice di ben 5 coppe del mondo 
consecutive. Gli altri incontri in 
calendario sono con Nicolò Bal-
ducci,  azzurro  di  arrampicata  
sportiva, e con l’azzurro di atleti-
ca leggera in carrozzina Nicolas 
Zani. I giovani saranno accom-
pagnati da tre insegnanti - Giu-
seppe Campus, Gavinuccia De-
rudas e Luigi Marras - e segui-
ranno il calendario delle attività 
predisposto dai dirigenti scola-
stici dei due istituti, Carmelo. Il 2 
febbraio alle 14,30 saranno rice-
vuti dal sindaco di Domodosso-
la Lucio Pizzi. (g.m.) 

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Rubattu, corso Vittorio 
Emanuele, 67.
Tel. 079/514088.

RIFORNITORE di turno

■■ Tutti self service

Numeri utili

■■ Guardia medica, reg. 
Andriolu, 079/510392; Avis 
ambulanza 079/516068; 
Carabinieri 079/502432, 112; 
Vigili del Fuoco 079/513282, 115; 
Polizia 079/514888, 113; Guardia 
di Finanza 079/514890, 117; Vigili 
urbani, 079/5049400. 
Capitaneria 0789/563670, 
0789/563672, fax0789/563676, 
emergenza in mare 079/515151, 
1530.

SORSO

Farmacia di turno

■■ San Pantaleo, corso Vittorio 
Emanuele, 71/B.
Tel. 079/6012340.

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.

DIARIO

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Le mareggiate e il forte grecale 
di questi giorni hanno causato 
una frana in una parte del lun-
go muraglione che protegge la 
banchina degli Alti fondali. La 
struttura è stata costruita negli 
anni  Sessanta  per  l’elevato  
traffico merci che esisteva in 
quel periodo. 

Allo stato attuale,  il  mura-
glione serve come frangiflutti 
a protezione delle mareggiate 
impetuose  spinte  dai  venti  
provenienti da nord, e proteg-
ge soprattutto le navi e le nu-
merose imbarcazioni da dipor-
to ormeggiate nella banchina 
degli Alti fondali. Il muro si sta 
deteriorando dopo oltre mez-
zo secolo di vita a causa delle 
intemperie ed è quindi neces-
saria  una  manutenzione  per  
preservare una struttura anco-
ra utile.

Nel lato mare del muro ci so-
no inoltre numerose caverne 

dove va ad infiltrarsi  l’acqua 
del mare, andando ad erodere 
costantemente la muratura. Ci 
vorrebbero  quindi  dei  massi  
per  rinforzare  la  protezione  
dal moto ondoso e salvaguar-
dare così la struttura. Interven-
ti di consolidamento che po-
trebbero aggiungersi  a  quelli  
già previsti quest’anno dall’Au-
torità di sistema portuale nella 

vicina banchina degli Alti fon-
dali. L’approdo lungo 440 me-
tri, infatti, verrà ridotto a 370 
metri dopo l’intervento di rese-
cazione preliminare ai  lavori  
del progetto relativo alla prote-
zione del porto. 

Nel  frattempo  inizieranno  
anche i dragaggi per portare il 
bacino portuale a meno 10,5 
metri, finanziati con 7 milioni 

di  euro  dall’Authority.  Un  
completamento  al  restyling  
della stessa banchina insom-
ma, costato 3 milioni di euro, 
in modo che nel prossimo fu-
turo possa ospitare le navi da 
crociera  delle  varie  compa-
gnie navali. Nei lavori che ri-
guardano l’Antemurale, inve-
ce, tra le prescrizioni del mini-
stero dei Beni e delle attività 
culturali sono previste anche 
la salvaguardia del fortino mili-
tare della II Guerra Mondiale 
del molo di Levante e lo spo-
stamento  della  Madonnina  
che si affaccia sullo stesso mu-
raglione. Il primo è dichiarato 
di  interesse  culturale  e  sarà  
spostato  e  poi  ricollocato  
all’interno delle nuove opere 
portuali, per essere valorizzato 
e riqualificato. Per la statua, in-
vece, le disposizioni del Mini-
stero prevedono il riposiziona-
mento sempre all’interno del-
le nuove opere di allargamen-
to portuale e la valorizzazione 
sociale e religiosa. 

◗ PORTO TORRES

Nei giorni scorsi è nata ufficial-
mente in città una sezione della 
Lega  navale  italiana.  L’organi-
smo è stato infatti approvato dal-
la sede centrale di Roma e – nella 
riunione dei soci tenutasi presso 
i locali dell’autogrill Cormorano 
- è stato presentato Giorgio Pon-
ti come presidente provvisorio 
in attesa della nomina del nuovo 
direttivo. La sede temporanea è 
per ora in un locale privato di via 
Romagnosi, in attesa che i nuovi 
componenti della Lni Porto Tor-
res riescano ad interloquire con 
l’Autorità  di  sistema  portuale  
per chiedere ufficialmente il fab-

bricato  vicino  all’ingresso  del  
varco per la banchina degli Alti 
fondali. Un impegno sociale atti-
vo quello che si propongono i 
nuovi soci, dunque, cercando di 
sfruttare al massimo le peculiari-
tà che può offrire una città che 
ha la cinta urbana poco distante 
dal mare. Gli obiettivi principali 
riguardano infatti  la  valorizza-
zione della cultura marinaresca 
tra le giovani generazioni, il de-
collo degli sport acquatici e an-
che delle altre discipline diretta-
mente  collegate  al  mare.  Una  
parte importante della program-
mazione è mirata anche all’orga-
nizzazione di iniziative sportive 
e culturali. (g.m.) 

È nata ufficialmente
la sezione cittadina
della Lega Navale

il brunelleschi

Gli eccidi del ’900
nella Giornata
della Memoria

ponte pizzinnu

Alti fondali, le mareggiate
fanno cedere il muraglione
Costruita negli Anni Sessanta la struttura di protezione si sta deteriorando

Si fa sempre più urgente un intervento per risanarla e proteggerla dalla erosione 

La parte

del muraglione

a protezione

della banchina 

degli Alti 

fondali

franata

dopo

il forte

vento di 

grecale

e le violente 

mareggiate

di questi

giorni

Il direttivo della Lega Navale di Porto Torres

I ragazzi del liceo volano in Piemonte
Gemellaggio degli studenti del “Paglietti” con il “Marconi” di Domodossola 

Gli studenti del liceo sportivo lo scorso anno erano in Trentino

◗ PORTO TORRES

Si intitola “Dalla Memoria al-
le memorie,  dalle  memorie 
ai  Diritti  universali  dell’uo-
mo” l’evento che  la  scuola  
media Il  Brunelleschi orga-
nizza domani mattina in oc-
casione della Giornata della 
Memoria.

Una riflessione su memo-
ria e impegno civile collegan-
do il genocidio della Shoah ai 
valori della nostra civiltà. 

In un’unica cornice, infat-
ti, verranno racchiuse diver-
se attività: la visione di un vi-
deo che racconta sintesi, cau-
se,  sviluppi  e  conseguenze  
dell’Olocausto costato milio-
ni di vite; le memorie del No-
vecento  con  alcuni  eccidi  
(Asia, Africa, Balcani) del se-
colo appena trascorso; un’a-
nimazione curata da Amne-
sty International che spiega 
la  Dichiarazione  universale  
dei diritti umani, che aiuterà 
a capire sia le ingiustizie e le 
violazioni dei diritti di base 
sia lo stimolo ad agire per di-
fendere e promuovere tali di-
ritti. 

Verrà proposta inoltre una 
lettura comparata di un do-
cumento in cui le leggi raz-
ziali italiane varate dal regi-
me fascista nel 1938 vengo-
no confutate punto per pun-
to dal Manifesto degli scien-
ziati  antirazzisti  (2008), che 
ha visto tra i redattori ancheil 
premio Nobel Rita Levi Mon-
talcini. 

Il Giardino dei Giusti della 
scuola, inaugurato lo scorso 
anno, verrà poi integrato con 
dei lavori realizzati dai ragaz-
zi sempre sul tema dei diritti 
umani. (g.m.) 

Sono due i punti all’ordine del 
giorno nel prossimo consiglio 
comunale convocato martedì 
alle 9. Il primo riguarda la 
Trasformazione del consorzio 
Azienda trasporti pubblici di 
Sassari in Società per azioni 
dove è necessario approvare sia 
lo schema di statuto sia quello 
del piano industriale. Si tratta 
comunque di un atto dovuto per 
il Comune di Porto Torres, in 
quanto ha delle quote 
all’interno dell’Atp per il 
servizio bus che svolge sul 
territorio comunale. L’altro 
argomento è stato di stretta 
attualità e si riferisce 
all’interrogazione presentata 
dal consigliere Davide Tellini per 
conoscere lo stato di 
manutenzione dell’ascensore 
del plesso scolastico di Borgona. 
L’apparecchio è infatti guasto 
dall’inizio dell’anno scolastico, 
come confermato dalla 
dirigente dell’Istituto 
comprensivo numero 1, e ci sono 
dei genitori che sono costretti a 
portare il loro figlio a spalle al 
primo piano perché è 
momentaneamente infortunato 
ad una gamba. 
L’amministrazione comunale ha 
risposto che riparerà 
l’ascensore entro il 15 febbraio 
2019. (g.m.) 

Consiglio comunale
si parla di Atp
e di Borgona

■■  Sulle due carreggiate di via Ponte Pizzinnu – l’arteria strada-
le che permette il collegamento al nuovo cimitero, al poliambu-
latorio Asl e al posto fisso di polizia - sono ricomparsi sacchetti di 
rifiuti e bidoni in plastica. (g.m.) 

Rifiuti abbandonati in cunetta

Porto»Maltempo
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