
Grimaldi (Alis): 1,5 milioni di camion imbarcati nel 2018

Genova - Il dato emerge da uno studio sull’economia insulare italiana.
Ma Onorato contesta il rapporto: «Nessuna scientificità»
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Genova - Grazie all’intermodalità strada-mare nel 2018 sono state imbarcate su direttrici intermodali e di
cabotaggio nazionale ed internazionale superiori ai 600 km, circa 1,5 milioni di camion, pari a 40 milioni di
tonnellate di merci in meno trasportate sull’intera rete stradale nazionale, con un abbattimento delle emissioni di
Co2 di 1,2 milioni di tonnellate. È quanto emerge dallo Studio “Trasporti e logistica: Alis studia l’economia
insulare” del centro studi Alis. «Lo studio contiene una dettagliata analisi sull’evoluzione dei traffici in Sicilia e
in Sardegna e sul relativo impatto per l’economia del cluster Alis», spiega il presidente dell’Associazione
Logistica dell’intermobilità sostenibile, Guido Grimaldi. «Sono emersi dati significativi per cui - prosegue -,
in un quadro economico internazionale che ha mostrato persistenti segnali di debolezza ed instabilità con
segnali chiaramente recessivi purtroppo per il nostro Paese dal terzo trimestre 2018 ad oggi, il settore dei
trasporti e della logistica ha riportato in controtendenza numeri decisamente positivi, con quote di mercato
sempre maggiori registrate dalle aziende associate e dal Cluster Alis». Dallo studio emerge infatti che grazie
all’intermodalità garantita dal cluster Alis, un sistema che conta più di 1.365 aziende associate per un totale di
oltre 151.000 unità di forza lavoro, «grandi vantaggi anche dal punto di vista economico, con un risparmio
complessivo per le imprese italiane e straniere con sede in Italia, di oltre mezzo miliardo di euro l’anno in
termini di riduzioni del costo del trasporto».

La replica di Onorato

«Esiste un ristretto numero di centri studi che pure presentano con grande prudenza il risultato delle loro analisi.
Esiste poi una pletora di sondaggisti e studiosi “di casa” che accreditano per realtà i loro sogni»: lo sostiene in
una nota il gruppo armatoriale Onorato. «Accade con sempre maggiore frequenza nel settore dei trasporti e in
quello marittimo dove l’unica legge scientifica è il “così è se vi pare”. In questa ottica i recenti dati diffusi da
un’associazione sull’intermodalismo (Alis), relativa all’evoluzione dei traffici marittimi da e per le isole
maggiori, non si presta a riflessioni. È curioso poi che nel momento in cui il nostro gruppo viene tacciato di
posizione dominante, si ipotizzi un quadro di mercato in cui i rapporti di forza sono capovolti e nel quale il
gruppo di cui l’associazione intermodale è espressione diventa praticamente un monopolista».
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Napoli - Lo studio Alis sull’economia insulare «è stato elaborato
condividendo e studiando i dati ricevuti dalle Autorità di sistema
portuale».
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Napoli - Lo studio Alis sull’economia insulare «è stato elaborato condividendo e studiando i dati ricevuti dalle
Autorità di sistema portuale dello Stretto, della Sicilia Orientale, della Sicilia Occidentale e del Mare di
Sardegna. Per tale motivo l’autorevolezza dell’elaborato è dettata e certificata dall’analitico studio dei dati
ricevuti». lo fa sapere in una nota Marcello Di Caterina, direttore di Alis. 
Scarica la nota di Alis
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trasporto marittimo nazionale. L’ultima querelle ruota intorno ai dati

sulle quote di mercato diffusi da Alis, l’Associazione logistica
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intermodalità sostenibile presieduta da Guido Grimaldi, dell’omonima

società di navigazione. Stando ai numeri sul traffico in Sardegna e in

Sicilia, la compagnia Grimaldi crescerà, mentre il Gruppo presieduto da

Vincenzo Onorato farà registrare una flessione. A stretto giro arriva

proprio la replica di Moby e Tirrenia. La nota stampa ha un titolo: “Rotte

per le Isole, si danno i numeri”. E anche un sottotitolo: “Il proliferare di

studi che accreditano di verità i sogni”.

“Esiste – si legge nell’incipit del comunicato – un ristretto numero di

Centri studi che pure presentano con grande prudenza il risultato delle

loro analisi. Esiste poi una pletora di sondaggisti e studiosi ‘di casa’ che

accreditano per realtà i loro sogni. Accade con sempre maggiore

frequenza nel settore dei trasporti e in quello marittimo dove l’unica

legge scientifica è il ‘così è se vi pare‘. In questa ottica – prosegue la

nota – i recenti dati diffusi da un’associazione sull’intermodalismo (Alis-

Grimaldi), relativa all’evoluzione dei traffici marittimi da e per le isole

maggiori, non si presta a riflessioni”.

Stando all’analis di Alis, in Sardegna il gruppo Tirrenia-Moby

scenderebbe dal 54 per cento del 2018 al 39 nel 2019; Grimaldi, per

contro, salirebbe dal 37 al 55. Ribasso anche per la Grendi, dal 6 al 4,

mentre Sardinia Ferries viene data stabile al 2. In Sicilia, sempre

secondo Alis, Caronte e Blu Ferry salirebbero al 59 per cento, Grimaldi

passerebbe dal 20 al 21, Tirrenia dal 9 al 7, Grandi navi veloci dal 10

al 9, Caronte dal 5 al 4 sulla tratta Messina-Salerno.

Sui dati del Centro studi scrivono ancora dal Gruppo Onorato: “È

semplicemente un falso che si tenta di ammantare di scientificità, solo

perché frutto di un rapporto di condivisione di interessi, anche con

alcune Autorità di Sistema portuale. È curioso poi – sottolinea un

portavoce della società – che nel momento in cui il nostro Gruppo viene

tacciato di posizione dominante, si ipotizza un quadro di mercato in cui i

rapporti di forza sono capovolti e nel quale il gruppo di cui

l’associazione intermodale è espressione diventa praticamente un

monopolista. Ma forse al primo di aprile… È lecito dare i numeri”.
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"Esiste un ristretto numero di centri
studi che pure presentano con grande
prudenza il risultato delle loro analisi.
Esiste poi una pletora di sondaggisti e
studiosi 'di casa' che accreditano per
realtà i loro sogni. Accade con
sempre maggiore frequenza nel
settore dei trasporti e in quello
marittimo dove l’unica legge
scientifica è il 'così è se vi pare'. In
questa ottica i recenti dati diffusi da
un’associazione sull’intermodalismo

(Alis-Grimaldi), relativa all’evoluzione dei traffici marittimi da e per le isole maggiori, non
si presta a riflessioni". Lo denuncia il gruppo Onorato Armatori, leader del trasporto
marittimo passeggeri e merci da cinque generazioni, di cui fanno parte le compagnie Moby,
Tirrenia-Cin e Toremar.

"È semplicemente un falso che si tenta di ammantare di scientificità, solo perché frutto di
un rapporto di condivisione di interessi anche con alcune Autorità di Sistema Portuale",
continua il Gruppo Onorato. "È curioso poi – sottolinea un portavoce del Gruppo Onorato
– che nel momento in cui il nostro Gruppo viene tacciato di posizione dominante, si
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ipotizzi un quadro di mercato in cui i rapporti di forza sono capovolti e nel quale il gruppo
di cui l’associazione intermodale è espressione diventa praticamente un monopolista. Ma
forse al primo di aprile... è lecito dare i numeri".
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Si avvicinano a grandi passi i pri-
mi ponti estivi della stagione e 
tutti i mezzi per la mobilità so-
stenibile di proprietà dell’ammi-
nistrazione comunale sono an-
cora nuovi fiammanti e inutiliz-
zati all’interno della ex falegna-
meria del Parco nazionale dell’A-
sinara. Sono oltre tre anni che ri-
sultano ferme nove city bike a 
pedalata assistita, dieci trekking 
bike adatte a percorrere sentieri 
più  impegnativi,  i  tre  trekking  
tandem  per  andare  in  coppia  
sulle  due  ruote,  i  due  scooter  
elettrici  e  i  due minicar.  Tutti  
mezzi che fanno parte del pro-
getto finanziato circa 12 anni fa 
attraverso i fondi Dupim, riser-
vati alle isole minori, e che l’ese-
cutivo pentastellato non è mai 
riuscito ad affidare in gestione 
attraverso un bando pubblico. 

Eppure la mobilità sostenibile 
è una delle priorità di questa am-
ministrazione, che ha scelto an-
che di diventare ente capofila di 
questo settore all’interno della  
Rete metropolitana del nord Sar-
degna. Alcune aziende che ope-
rano all’Asinara avevano presen-
tato nel giugno 2017 una manife-
stazione di interesse per la ge-
stione  di  quei  mezzi  elettrici.  
Avevano  indicando  per  il  loro  
utilizzo  uno  spazio  temporale  
dal 20 giugno al 31 ottobre. La 
gestione del parco mezzi sareb-
be avvenuta secondo i criteri di 
organizzazione  aziendale,  nel  
settore del noleggio, preveden-
do un flusso di cassa di 15mila 
euro in 30 giorni pieni di lavoro 
nella stagione. Una gestione che 
avrebbe permesso un guadagno 
economico per l’amministrazio-
ne comunale, che doveva paga-
re un canone per tutta la durata 
dell’affidamento della gestione, 
e anche il vantaggio di mettere a 
disposizione i mezzi elettrici per 
le strade dell’isola parco. «Abbia-
mo dato mandato alla struttura 
comunale di lavorare a un ban-
do pubblico – dice l’assessore al-
la Mobilità Alessandro Derudas 
– che includa sia la gestione dei 
mezzi elettrici all’Asinara che la 
gestione del servizio di bike sha-
ring in città. La predisposizione 
del documento dovrà essere cu-
rata dai nostri uffici: ho ricorda-
to che questo progetto è priorita-

rio per lo sviluppo dell’Asinara e 
mi auguro che il  bando venga 
pubblicato presto, con l’auspi-
cio che imprese locali mostrino 
poi interesse verso questo pro-
getto».  Anche  l’anno  scorso  si  
era prospettato di mettere a di-
sposizione  i  mezzi  elettrici  di  
proprietà del Comune nel perio-
do estivo, ma l’intenzione è ri-
masta solo sulla carta e mini car 
e bici rischiano di restare ancora 
dentro lo stabile della Reale. Il fi-
nanziamento Dupim fu ottenu-
to grazie a un bando che svilup-
pò  l’ex  assessore  all’Ambiente  
Francesco Porcu, che aveva in 
mente di realizzare la continuità 
territoriale tra Porto Torres e la 
sua isola attraverso una rotta tra 
la città e il borgo di Cala Reale. 
Lo stabile  dell’ex  falegnameria 
doveva avere la funzione princi-
pale di  stazione della  mobilità  
sostenibile sull’isola dell’Asina-
ra e anche quella di educazione 
ambientale e di servizio per i vi-
sitatori. 

◗ PORTO TORRES

Ai dirigenti del Comune di Porto 
Torres è vietato rilasciare dichia-
razioni agli organi di stampa – in 
assenza di una specifica autoriz-
zazione da parte del segretario 
generale – che riguardano l’atti-
vità lavorativa dell’ente. Lo pre-
vede una delibera della giunta 
comunale  datata  31  dicembre  
2013, che continua a essere ap-
plicata  anche  dall’amministra-
zione pentastellata. Lo stesso se-
gretario  generale,  comunque,  
non può rilasciare dichiarazioni 
in assenza di un’autorizzazione 

del sindaco. Questa deliberazio-
ne ha di  fatto impedito  al  co-
mandante  della  polizia  locale  
Katia Onida, nell’ultima seduta 
consiliare,  di  poter  rispondere  
alle accuse lanciate dai banchi 
della  maggioranza  riguardo  al  
regolamento del commercio del-
le aree pubbliche. Una situazio-
ne al limite del grottesco quella 
del  Codice  di  comportamento  
dei dipendenti, dunque, perché 
non  dà  nessuna  possibilità  al  
funzionario o al dirigente di po-
ter spiegare l’argomento per cui 
sono stati chiamati in causa dai 
consiglieri. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

L’Autorità di sistema portua-
le dovrebbe affidare a breve le 
ispezioni subacquee per valu-
tare tutti i danni subiti dalla 
diga foranea in seguito al crol-
lo di un cassone. Una ricogni-
zione  subacquea  necessaria  
per verificare lo stato e la sta-
bilità dei cassoni, trattandosi 
di una struttura portuale mol-
to importante per la manovra 
delle navi  che vanno ad at-
traccare  nelle  banchine  del  
porto industriale. Nei giorni 
immediatamente  successivi  
al danneggiamento – dovuto 
alla violenza del monto ondo-
so spinto dal vento di grecale 
– era intervenuta la Capitane-
ria di porto con i propri mezzi 
per una ispezione minuziosa 
sul punto del cedimento. «Ab-
biamo inoltrato all’Authority 
tutta la documentazione foto-
grafica dei rilievi effettuati sul-

la diga foranea – ricorda il co-
mandante  della  Capitaneria  
Emilio Del Santo – e chiesto 
allo stesso ente di valutare la 
possibilità di provvedere al ri-
pristino  del  danno  con  la  

massima celerità». Il punto in-
teressato dallo squarcio è pra-
ticamente lo stesso dove an-
dò a urtare nel 2004 una mo-
tonave della Gnv, che buttò 
giù un blocco di cemento lun-

go circa 22 metri, largo 13 e al-
to circa 18 metri dal fondo del 
mare. Prima di procedere con 
qualsiasi  intervento  infra-
strutturale sull’opera, la Port 
Authority ritiene quindi di do-
ver conoscere il tipo di lavori 
effettuati  quindici  anni  fa  e  
verificare  eventuali  difetti  
che abbiano generato la ripe-
tizione dello stesso danno. Il 
muro della diga è lungo 3950 
metri e vi si appoggia il termi-
nal di 500 metri che riceve le 
navi che trasportano il carbo-
ne alla termocentrale elettri-
ca di Fiume Santo. La sua po-
sizione è dunque strategica, 
perché  permette  anche  di  
proteggere l’ingresso delle na-
vi passeggeri nello scalo indu-
striale dai venti del quadran-
te. Ragioni più che sufficienti 
per affrettarsi a ripristinare il 
danno  e  rendere  perfetta-
mente funzionale la diga fora-
nea. (g.m.) 

La mobilità all’Asinara:
parco mezzi ancora fermo
Custoditi nell’isola e mai utilizzati city e trekking bike, scooter elettrici e minicar
L’assessore Derudas: «Una priorità per lo sviluppo dell’isola, subito il bando»

Uno dei mezzi elettrici custoditi nell’ex falegnameria del Parco

Ispezioni subacquee nella diga foranea
La ricognizione servirà a valutare i danni causati dal crollo di un cassone

La diga foranea danneggiata

◗ PORTO TORRES

Erano presenti numerosi artigia-
ni del coltello provenienti da tut-
ta l’isola alla “Mostra della Resol-
za”  ospitata  sabato  scorso  nel  
Palazzo  del  Marchese.  E  c’era  
anche tanta gente per ammirare 
le piccole opere d’arte esposte 
sia nella sala di ingresso sia al  
piano  superiore  dell’edificio.  
L’evento  è  stato  promosso  da  
Francesco Di Vincenzo, in colla-
borazione con la Corporazione 
sarda coltellinai e l’associazione 
Kenz’e Meres, per ricordare la fi-
gura  di  suo  padre  Vincenzo  
scomparso due anni  fa:  per la  

speciale occasione il figlio arti-
giano ha creato una nuova linea 
della  “fonnesa”,  dedicata  con  
tanto sentimento alla figura pa-
terna. Erano circa cinquecento i 
coltelli esposti, realizzati a mano 
e con forme caratteristiche che 
ne esaltavano la lucentezza del-
la lama e il rispetto della tradizio-
ne centenaria.  Nel  pomeriggio 
in piazza Bazzoni un successo la 
dimostrazione  della  forgiatura  
della lama del coltello. L’artigia-
no che ha realizzato l’opera era 
il maestro Paolo Calaresu, 78 an-
ni di Pozzomaggiore, che all’età 
13 anni lavorava col padre nella 
bottega del fabbro. (g.m.) 

Mostra della resolza, boom di visitatori
Un successo l’esposizione degli artigiani del coltello nel Palazzo del Marchese 

al nautico e al professionale

■■  Il telefono fisso degli istituti Nautico e Professionale non funzio-
na dall’11 marzo. «La Provincia ha sollecitato varie volte la Tim – dice 
il vicepreside Pinuccio Vacca – e siamo ancora in attesa che si risolva 
un problema importante per la nostra comunicazione». (g.m.) 

Negli istituti scolastici telefoni muti

Alcuni coltelli realizzati dagli artigiani per la mostra della resolza

◗ PORTO TORRES

Anche  quest’anno  l’Istituto  
comprensivo 1 partecipa alla 
Giornata mondiale di consa-
pevolezza  sull’autismo.  La  
scuola di Borgona apre oggi 
le porte al territorio – dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 
18  –  per  raccontare  l’auti-
smo.  L’obiettivo  di  questa  
importantissima iniziativa è 
quello  di  sensibilizzare  
sull’argomento  e  poi  con-
frontarsi con bambini, geni-
tori ed esperti. 

Il tutto sarà fatto attraver-
so  laboratori  creativi  itine-
ranti, animazione alla lettu-
ra, drammatizzazioni,  cine-
forum e dialoghi. La giornata 
proseguirà anche nel pome-
riggio con ulteriori appunta-
menti che prevedono il posi-
zionamento di opere e la pro-
iezione di film per le fami-
glie. (g.m.) 

appuntamento oggi

La scuola di Borgona
apre le porte alla gente
e racconta l’autismo

CONSIGLIO COMUNALE

Commercio nelle aree pubbliche
la Onida “costretta” al silenzio

Il Comune di Porto Torres
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◗ SASSARI

Grazie  all'intermodalità  stra-
da-mare nel 2018 sono state im-
barcate su direttrici intermodali 
e di cabotaggio nazionale e inter-
nazionale superiori ai 600 chilo-
metri,  circa  1,5  milioni  di  ca-
mion, pari a 40 milioni di tonnel-
late di merci in meno trasporta-
te sull'intera rete stradale nazio-
nale, con un abbattimento delle 
emissioni di Co2 di 1,2 milioni di 
tonnellate. È quanto emerge dal-
lo studio Alis. «Lo studio contie-
ne una dettagliata analisi sull'e-
voluzione dei traffici in Sicilia e 
in Sardegna – spiega il presiden-
te Guido Grimaldi –. Sono emer-
si dati significativi per cui, in un 
quadro  economico  internazio-
nale che ha mostrato persistenti 
segnali di debolezza e instabilità 
con segnali recessivi per il no-
stro  Paese  dal  terzo  trimestre  
2018 a oggi, il settore dei traspor-
ti e della logistica ha riportato in 
controtendenza numeri decisa-
mente  positivi,  con  quote  di  
mercato sempre maggiori regi-
strate dalle aziende associate e 
dal Cluster Alis». Lo studio è sta-
to realizzato in collaborazione e 
prendendo in esame i dati delle 
Autorità di Sistema Portuale del-
lo Stretto, della Sicilia Orientale 
e Occidentale e del Mar di Sarde-
gna.  In  particolare,  sono state  

considerate  le  variazioni  delle  
quote di mercato 2018 e 2019. 

Ma  lo  studio  dell’Alis  viene  
bocciato  dal  Gruppo  Onorato,  
che riconduce il centro studi al 
gruppo Grimaldi. «Esiste un ri-
stretto  numero  di  centri  studi  
che pure presentano con grande 
prudenza il  risultato delle loro 
analisi. Esiste poi una pletora di 
sondaggisti e studiosi “di casa” 
che accreditano per realtà i loro 
sogni  –  attacca  –.  Accade  con  
sempre maggiore frequenza nel 
settore dei trasporti e in quello 
marittimo. In questa ottica i re-
centi dati diffusi da un’associa-
zione sull’intermodalismo (Alis 
- Grimaldi), relativa all’evoluzio-
ne dei traffici marittimi da e per 
le isole maggiori, non si presta a 
riflessioni. È semplicemente un 
falso che si tenta di ammantare 
di scientificità, solo perché frut-
to di un rapporto di condivisio-
ne di interessi anche con alcune 
autorità di  sistema portuale.  È 
curioso poi – sottolinea un por-
tavoce  del  Gruppo  Onorato  –  
che nel momento in cui il nostro 
gruppo viene tacciato di posizio-
ne dominante, si ipotizzi un qua-
dro di mercato in cui i rapporti 
di forza sono capovolti e nel qua-
le il gruppo di cui l’associazione 
intermodale  è  espressione  di-
venta praticamente un monopo-
lista».

di Antonello Palmas
◗ SASSARI

Il pecorino romano è il  centro 
gravitazionale  della  questione  
latte che da mesi è divenuta per-
sino un caso nazionale dopo la 
protesta  dei  pastori.  E  perché  
l’accordo  faticosamente  rag-
giunto non sia solo una questio-
ne di...  forma, ma di sostanza, 
occorre cambiare le regole del  
Consorzio di tutela di questo for-
maggio, per dare stabilità alla fi-
liera e al mercato del settore lat-
tiero caseario. Ne è convinta Co-
pagri Sardegna che ha presenta-
to, al capo di gabinetto del mini-
stro dell’agricoltura, al prefetto 
di Sassari e al presidente del con-
sorzio le  proposte  di  modifica  
dello statuto consortile e del di-
sciplinare di produzione del pe-
corino romano. Per Pietro Tan-
deddu, direttore regionale e re-
sponsabile nazionale per il com-
parto  ovicaprino,  uno  degli  
obiettivi è «riequilibrare la rap-
presentanza tra gli stagionatori 

e gli allevatori a favore di questi 
ultimi, che ora possono ripartir-
si solo il 34% dei voti, il 66% è ri-
servato  per  legge  ai  caseifici».  
Chiesta anche la modifica dei vo-
ti spettanti a ciascuna categoria 
in modo che quella dei pastori 
conti quanto le altre due. Tan-
deddu ricorda anche la richiesta 
di ridurre il numero dei compo-
nenti del Cda da 15 a 9 e la possi-

bilità, per le organizzazioni,  di  
partecipazione  alle  assemblee.  
Focus quindi sul disciplinare di 
produzione:  secondo  Ignazio  
Cirronis,  presidente  regionale  
Copagri, «occorre individuare e 
codificare un pecorino romano 
“da tavola” con un tenore di sale 
non oltre il 3% e due periodi di 
stagionatura (5/12 mesi e 12/24) 
da evidenziare con specifici bol-

lini come fa il consorzio del par-
migiano  reggiano».  Quindi  si  
chiede l’utilizzo esclusivo di lat-
te di pecore di razza sarda e/o 
razze storiche dell’area di produ-
zione, oltre a limiti nelle tecni-
che produttive  per  privilegiare  
la qualità rispetto alla quantità e 
scoraggiare  gli  allevamenti  in-
tensivi. Tandeddu sottolinea l’e-
sigenza di una rapida predispo-
sizione del nuovo piano di auto-
regolamentazione  dell’offerta,  
perché sia operativo per l’inizio 
della prossima campagna casea-
ria (1° ottobre). Cirronis: «Consi-
derato che si è esaurita la fase 
più critica della vertenza, chie-
diamo che la discussione torni 
al tavolo di filiera nazionale e, in 
attesa della sua costituzione, di 
convocare il  tavolo  regionale».  
Numerosi gli argomenti ancora 
aperti: vanno ridefiniti i compiti 
di Istat e Ismea per l’individua-
zione di nuovi sistemi di rileva-
zione  dei  dati  produttivi  e  di  
mercato., E c’è da attivare piena-
mente Oilos.

Trasporti marittimi
il centro studi Alis
contestato da Onorato

Copagri: adesso puntiamo
su una varietà “da tavola”
Vertenza latte: «Ecco come cambiare statuto e disciplinare del consorzio»
Due periodi di stagionatura come si fa per il Reggiano. Più potere agli allevatori

Da sinistra

Ignazio

Cirronis

e Pietro

Tandeddu

presidente

e direttore

di Copagri

Sardegna

pecorino romano
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Porto canale. Giù il sipario il 29. Il vicepremier: subito un tavolo nazionale

L’addio di Hapag Lloyd è realtà
Messaggio ufficiale proprio mentre Salvini incontra i lavoratori

Nel giorno dello sbarco in
Sardegna del ministro Mat-
teo Salvini arriva la confer-
ma della notizia che dà il col-
po di grazia al Porto canale
di Cagliari. «Da fine aprile le
operazioni di trasbordo che
svolgevamo a Cagliari saran-
no trasferite nel porto di Li-
vorno», firmato Hapag Lloyd.

Negli ultimi anni il traffico
dei container nello scalo in-
dustriale è crollato dell’80
per cento e la decisione del-
la compagnia di navigazione
Hapag Lloyd di escludere la
Sardegna dalla rotta delle
sue navi equivale a un disa-
stro. A rischio ci sono 700 po-
sti di lavoro (tra diretti e in-
diretti).

L’incontro
Camicia bianca, borsa spor-

tiva delle “Fiamme Oro” a
tracolla, il ministro è atter-
rato puntuale alle 10,40 al-
l’aeroporto Mario Mameli
con il volo di linea da Milano.
L’unica precauzione che gli
è stata riservata è l’uscita da-
gli Arrivi internazionali. Ad
accoglierlo la prefetta Romil-
da Tafuri, il questore e i co-
mandanti di Carabinieri,
Guardia di finanza e i sinda-
calisti di Cgil, Cisl e Uil che
nei giorni scorsi avevano pre-
sentato una richiesta d’in-
contro, accolta, senza tanti
clamori, nella tarda serata di
lunedì. Alle 11,07, si aprono
le porte al primo piano del
“Business centre” dell’aero-
porto. Escono i metalmecca-
nici dell’ex Alcoa ed entra la
delegazione (tre per sigla) dei
rappresentanti dei portuali.
Dopo pochi minuti arriva an-
che Eugenio Zoffili, portavo-
ce della Lega in Sardegna. 

«Ho ascoltato e raccolto i lo-
ro suggerimenti», risponde
Salvini, alle 11,23, alle doman-
de dei giornalisti. «C’è qual-
cuno che pare abbia scelto di
investire altrove tenendo la
bandierina in Sardegna. Non
si può fare così. Chiedo chia-
rezza». Salvini si allinea con
il collega Danilo Toninelli (In-
frastrutture e trasporti) che
aveva duramente criticato
l’unica concessionaria dello
scalo commerciale del capo-
luogo. «Non mi piace lascia-
re le cose a metà. Il dossier
lavoro in Sardegna è caldo.
Sono situazioni che si tirano

dietro da anni: alluminio,
porto, pastori. Vediamo di
dare una mano a questi lavo-
ratori». Alle 11,30 è già su una
macchina diretto alla Fiera
dove lo aspettano i presidi
dei pastori e dei lavoratori
del Porto canale.

I sindacati
Massimiliana Tocco (Filt

Cgil), Corrado Pani (Fit Cisl)
e William Zonca (Uil Tra-
sporti) sono moderatamen-
te soddisfatti. In attesa del-
l’incontro in programma ve-
nerdì con il presidente del-
l’Autorità portuale Massimo
Deiana, essere ricevuti da
Salvini e aver aperto un tavo-
lo nazionale è una mossa a
loro favore. 

«Non possiamo che essere
ottimisti per il fatto di esse-
re stati ricevuti», commenta
Pani. «Abbiamo prospettato
al ministro la situazione e la
grave crisi che ruota intorno
al terminal. Saremo convo-
cati a breve da Edoardo Rixi,
vice ministro delle Infra-
strutture e dei trasporti nel
governo Conte. Ci auspichia-
mo che il tavolo nazionale
venga aperto in tempi brevi
per portare all’attenzione del
Governo la grave problema-
tica del terminal di Cagliari».

Massimiliana Tocco pensa
a venerdì. «Incontreremo
l’Autorità portuale e final-

mente giocheremo a carte
scoperte. Deiana ha richie-
sto numeri al gruppo Con-
tship e Cict. Dopo tante insi-
stenze, conosceremo le ri-
sposte sul futuro del porto
relativamente al terminali-
sta. Ci stiamo già attrezzan-
do per individuare altri pos-
sibili terminalisti, nel caso la
Cict dovesse lasciare la con-
cessione dello scalo indu-
striale».

Per Zonca «è indispensabi-
le aprire immediatamente la
discussione a livello naziona-
le e trovare armatori che vo-
gliano investire nel porto ca-
nale. È importante mettere
in sicurezza i lavoratori del-
lo scalo industriale che ora
vivono nell’incertezza sul lo-
ro futuro. Il Governo si dovrà
fare parte attiva per il loro
sostentamento sino a che nel
capoluogo della Sardegna
non riprendano i traffici con
un nuovo soggetto».

L’Autorità portuale
Venerdì, alle 12, l’Autorità

portuale riceverà i sindacati
per illustrare i contenuti del-
l’ultimatum scaduto lunedì
alla Cict. Mezz’ora prima, al
Molo Ichnusa, i lavoratori si
riuniranno per un presidio.

La navigazione sarà lunga e
a vista.

Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA

LA
SCELTA

Desideriamo
informarvi
che Hapag-
Lloyd otti-
mizzerà le
rotazioni dei
nostri servizi
Mca, Mgx,
Mps e Lex
nel continuo
sforzo volto
a migliorare
l’affidabilità
del program-
ma. Le ulti-
me navi in
partenza da
Cagliari sa-
ranno: Alle-
goria (27
aprile), Cap
Jackson (28),
Mona Lisa
(29 aprile).
Le operazio-
ni di trasbor-
do che svol-
gevamo a
Cagliari sa-
ranno trasfe-
rite nel porto
di Livorno
Hapag
Lloyd

����
PROTESTA
Alcuni ex
dipendenti
dell’Alcoa
ieri davanti 
al ministero
del Lavoro

����
IL PRESIDIO
Il ministro
Matteo
Salvini
incontra 
i lavoratori
del Porto
canale 
di Cagliari
all’esterno
della Fiera
campionaria,
prima
dell’inter-
vento 
al dibattito
della
Coldiretti
(Ungari)

Vertenza. Ora la pratica passa a Tria

Ex Alcoa, sit-in al ministero
poi Di Maio firma il decreto
degli ammortizzatori sociali

Luigi Di Maio ha firmato il
decreto sugli ammortizzato-
ri per le aree di crisi com-
plessa. La novità è stata co-
municata da Giorgio Sorial,
vicecapo di gabinetto del mi-
nistro del Lavoro, durante
l’incontro con quindici ope-
rai ex Alcoa, autori ieri di un
sit in a Roma proprio per
sollecitare la firma del de-
creto.

La mobilità è scaduta da
gennaio, gli ex operai non
hanno ancora visto un soldo
e la situazione sta diventan-
do drammatica. Dopo diver-
se richieste di incontro, ieri
gli ex Alcoa hanno deciso di
mettere in campo un’inizia-
tiva di protesta con il sit in
romano. In tarda mattinata
l’incontro con Sorial e la no-
tizia della firma da parte di
Di Maio. Ma l’iter non è fini-
to: il decreto deve adesso es-
sere firmato dal ministro al-
l’Economia Tria e poi passa-
re alla Corte dei Conti. «Sia-
mo molto preoccupati - dice
Elvio Muscas, Fsm Cisl - per-
ché andando bene e salvo in-
toppi, difficilmente vedre-
mo i soldi prima di giugno».
«Abbiamo chiesto di accele-
rare il più possibile la proce-
dura, così non possiamo reg-
gere», dice Renato Tocco,
della Uilm. 

Durante l’incontro con So-
rial si è parlato anche di
energia. «Sono iniziate le in-
terlocuzioni per le tariffe
competitive - dice Bruno
Usai - ma ci vorrà ancora del
tempo, con molta probabili-
tà l’incontro di metà aprile
sarà spostato». Angelo Di-

ciotti, Cub, si augura tempi
brevi «perché le famiglie so-
no allo stremo, non si può
andare avanti così». Mentre
a Roma la delegazione mani-
festava davanti al ministero,
a Elmas un gruppo di sinda-
calisti ha incontrato il mini-
stro dell’Interno Matteo Sal-
vini. «Gli abbiamo consegna-
to un report sulla situazio-
ne ex Alcoa - dicono Rober-
to Forresu, Vincenzo Marro-
cu ed Enea Pilloni - il mini-
stro ha preso appunti e ci ha
detto che si informerà nel
dettaglio sia sugli ammortiz-
zatori che sull’energia». 

Sul decreto firmato da Di
Maio interviene Emanuele
Cani, segretario regionale
del Pd: « C’è voluta la mobi-
litazione dei lavoratori sino
a Roma per questo primo at-
to che non risolve comun-
que il problema dei ritardi:
la procedura è ancora lun-
ga». Pino Cabras, deputato
dei Cinque Stelle, guarda al
futuro: «Restituita la sereni-
tà ai lavoratori e alle loro fa-
miglie - dice - bisogna impe-
gnarsi perché a Portovesme
e Porto Torres si progetti
l’industria del futuro». Pre-
occupazione dalla Cisal:
«Mancano la firma del mini-
stro Tria e la verifica della
Corte dei Conti, non vor-
remmo che ci fossero altri
ritardi», dicono dal diretti-
vo. 

Nei prossimi giorni i metal-
meccanici di Fiom, Fsm,
Uilm e Cub convocheranno
l’assemblea dei lavoratori. 

Antonella Pani
RIPRODUZIONE RISERVATA

web: www.livebathsrl.it
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Trasporti. Alitalia: presto in vendita altri biglietti. Rimane l’incertezza sulla continuità

Ponte pasquale senza posti in aereo
Tutto esaurito per quattro giorni sui voli da Milano verso gli scali sardi

Mentre ancora non si sa
quale sarà la continuità
territoriale a cui far riferi-
mento - quella attuale pro-
rogata per un anno, o quel-
la nuova varata dalla Giun-
ta Pigliaru? - l’unica cer-
tezza è che a prescindere
dal modello non ci saranno
voli nel ponte pasquale. Da
17 aprile al 20 tutto esauri-
to sui collegamenti da Mi-
lano a Cagliari, dal 18 al 20
sulla linea Milano-Alghero. 

Sistema già in tilt
E le brutte notizie non fi-

niscono qui. Perché il pia-
no voli previsto dal 17 apri-
le in poi è quello della nuo-
va continuità: un sistema
con più posti a disposizio-
ne rispetto al passato, che
sotto le feste vengono in-
crementati ulteriormente,
senza bisogno di riunioni
tre Regione, Enac e compa-
gnie aeree. Neanche il tem-
po di tagliare il nastro, ed
ecco che il modello va in
tilt, come il precedente. 

Le aggiunte
Alitalia fa sapere di aver

già aggiunto alcuni posti
nei giorni scorsi. «Teniamo
sotto controllo la situazio-
ne, nelle prossime ore po-
trebbero arrivare altri au-
menti di capienza», fanno
sapere dal quartier genera-
le di Fiumicino. Ma il nodo
da sciogliere in realtà è un
altro: sotto Pasqua quale
sarà il sistema di continui-

tà da seguire? La domanda
è fondamentale perché so-
no diverse regole e nume-
ro di voli. Per ora Alitalia
ha inserito sul proprio sito
internet i biglietti seguen-
do le indicazioni del nuovo
modello. Non è ancora cer-
to, però, che tra due setti-
mane la scelta sia confer-
mata.

Le trattative
L’ultimo giorno utile per

sciogliere le riserve è l’8
aprile: entro quella data
Alitalia deve dire se accette-
rà di gestire le rotte di Ca-
gliari e Alghero senza com-
pensazioni economiche,
come ha chiesto il governa-
tore Christian Solinas. In

questo modo verrebbe
neutralizzata l’offensiva
europea: la Commissione,
dopo l’esposto di Ryanair,
potrebbe contestare gli
aiuti di Stato. Se invece la
compagnia non rinuncias-
se ai contributi, si aprireb-
bero due strade: sfidare
l’Ue e decollare lo stesso
con il nuovo sistema, oppu-
re annullare tutto e proro-
gare l’attuale continuità. Il
10 aprile poi ci sarà l’incon-
tro romano tra ministero
dei Trasporti e Regione,
convocato lunedì scorso da
Danilo Toninelli.

Air Italy
Nessun problema, per il

momento, sui voli di Air

Italy a Olbia. La compagnia
ha cominciato a vendere i
biglietti per i voli dal 17
aprile in poi pochi giorni
fa, dopo aver accettato di
gestire le rotte senza com-
pensazioni economiche.
Ma su quelle stesse tratte
Alitalia (che aveva vinto la
gara d’appalto prima della
scelta di Air Italy) ha rice-
vuto già 10mila prenotazio-
ni: non è escluso che nello
scalo della Costa Smeralda,
alla fine, volino entrambe
le compagnie. I manager di
Alitalia stanno valutando
in queste ore se accettare
la sfida, senza compensa-
zioni economiche da parte
della Regione. (m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN FILA
Aerei 
di Alitalia
fermi in
aeroporto

I
NUMERI

7 
I voli 
giornalieri 
tra Linate
e Cagliari
(solo andata)
nel ponte
pasquale

3
I voli
giornalieri
tra Linate 
e Alghero
(solo andata)
nel ponte pa-
squale

Il programma. Le novità: collegamenti con Berlino, Parigi, Bordeaux e Lione

Aeroporto di Alghero, la stagione estiva fa il pieno: ecco 50 destinazioni
Cinquanta destinazioni ser-
vite da 18 compagnie aeree.
L’aeroporto di Alghero
prende finalmente quota
dando inizio alla stagione
Summer 2019. Belgio, Dani-
marca, Finlandia, Francia,
Germania, Inghilterra, Nor-
vegia, Olanda, Polonia, Re-
pubblica Slovacca, Roma-
nia, Serbia, Spagna, Svezia,
Svizzera e Ungheria: questi
i mercati internazionali col-
legati da aprile a ottobre,
mentre saranno otto i nuo-

vi voli con partner inediti
per lo scalo di Fertilia, co-
me Lauda Motion, che ope-
rerà un collegamento con
Stoccarda ed Air Europa
connessa con Madrid e da
qui all’America Latina. L’in-
cremento delle rotte è pos-
sibile anche grazie ai char-
ter, con l’introduzione dei
nuovi collegamenti con
Francia (Parigi, Bordeaux e
Lione), Repubblica Slovac-
ca (Bratislava) e Spagna (Sa-
ragozza). 

Occhi puntati sul ritorno
di Ryanair che volerà verso
Berlino (nuova destinazio-
ne), e per Bratislava, Bru-
xelles, Francoforte, Mona-
co e Londra. Voli che si ag-
giungono alle rotte annua-
li per Bergamo, Bologna e
Pisa. Pure EasyJet rafforza
la sua presenza sull’aero-
porto di Alghero aprendo
un collegamento con Basi-
lea. 

Intanto arrivano le prime
reazioni. «Le destinazioni

sono 50, nello scalo di Olbia
invece sono 116: non si brin-
da sulle macerie dell’aero-
porto», il commento del
consigliere comunale alghe-
rese di Forza Italia Nunzio
Camerada. Il presidente
provinciale di Federalber-
ghi, Stefano Visconti, inve-
ce, spiega che le imprese «si
aspettano di vedere sciolti
i nodi legati alla continuità
territoriale». (c. fi.)
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Low cost. Cagliari e Olbia

Volotea aumenta
le frequenze
Ryanair: nuove rotte
Volotea potenzia i collega-
menti tra Olbia, Bergamo,
Verona, Napoli, Torino e
Venezia. «Nel periodo esti-
vo saranno disponibili fre-
quenze aggiuntive per rag-
giungere le più belle città
italiane», fa sapere la com-
pagnia low cost. Per la rot-
ta verso Milano-Bergamo si
passa da 5 a 9 frequenze
settimanali, mentre salgo-
no a 7 i voli verso Napoli.
Nei mesi di maggiore traf-
fico si volerà 2 volte al gior-
no verso Verona per un to-
tale di 14 voli settimanali.
Per Torino e Venezia, infi-
ne, i voli giornalieri, saran-
no fino a due.

«In vista del picco estivo,
potenziamo ulteriormente
la nostra offerta in parten-
za dallo scalo di Olbia», af-
ferma Valeria Rebasti, di-
rettore commerciale di Vo-
lotea per l’Italia e l’Europa
sud orientale. «Grazie alle
frequenze extra in calen-
dario, consentiremo ai
viaggiatori sardi di rag-
giungere ancora più como-
damente 5 destinazioni
della penisola italiana, dan-
do allo stesso tempo la pos-
sibilità ai nostri passegge-
ri di organizzare la propria
vacanza in Sardegna», con-
clude Rebasti. L’offerta a
luglio e agosto verrà incre-
mentata del 15 per cento:
in totale saranno 240mila
i biglietti in vendita per
l’intera rete, che compren-
de  anche Bari, Genova, Pa-
lermo in Italia e Bordeaux,
Nantes e Strasburgo in
Francia.

Ma da qualche giorno ha
preso il via anche la pro-
grammazione estiva di
Ryanair. A Cagliari, nelle
prossime settimane ver-
ranno inaugurati i due
nuovi voli per Budapest e
Dublino. È già attivo inve-
ce il collegamento interna-
zionale con Manchester.
Confermate anche le altre
rotte: Barcellona, Madrid,
Bruxelles, Londra, Craco-
via, Varsavia, Parigi, Dus-
seldorf e Francoforte. Pro-
seguiranno in estate le
nuove rotte battezzate lo
scorso inverno: Porto, Sivi-
glia, Valencia, Baden
Baden.
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VERTICI
Valeria
Rebasti,
direttore
commer-
ciale 
di Volotea, 
e Michael
O’Leary,
amministra-
tore
delegato 
di Ryanair

Traghetti. La guerra tra i due gruppi sui dati del traffico passeggeri nell’Isola

Grimaldi: «Tirrenia perde quote di mercato»
Onorato: «Falso, le sue sono statistiche di parte»
Tra Onorato e Grimaldi la
guerra non finisce. Ora i due
gruppi litigano anche sui nu-
meri. La scintilla è partita du-
rante i lavori del direttivo
Alis (associazione logistica
dell’intermodalità sostenibi-
le), presieduta dall’armatore
Guido Grimaldi. In questa oc-
casione è stato presentato
uno studio sull’evoluzione
del traffico in Sardegna e in
Sicilia. «Sono emersi dati si-
gnificativi per cui, in un qua-
dro economico internaziona-
le che ha mostrato persisten-

cato, scendendo dal 54% del
2018 al 39% nel 2019. Grimal-
di invece salirebbe dal 37 al
55%. Leggero ribasso anche
per la Grendi, dal 6 al 4, men-
tre Sardinia Ferries viene da-
ta stabile al 2.

La replica
Dati contestati dal gruppo

Onorato: «Esiste un ristretto
numero di centri studi che
pure presentano con grande
prudenza il risultato delle lo-
ro analisi. Esiste poi una ple-
tora di sondaggisti e studiosi

“di casa” che accreditano per
realtà i loro sogni», è il com-
mento. «È semplicemente un
falso che si tenta di ammanta-
re di scientificità, solo perché
frutto di un rapporto di con-
divisione di interessi anche
con alcune Autorità di siste-
ma portuale. È curioso poi»,
sottolinea un portavoce, «che
nel momento in cui il nostro
Gruppo viene tacciato di po-
sizione dominante, si ipotiz-
zi un quadro in cui i rappor-
ti di forza sono capovolti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

ti segnali di debolezza ed in-
stabilità, il settore dei tra-
sporti e della logistica ha ri-
portato in controtendenza
numeri decisamente positi-
vi, con quote di mercato sem-
pre maggiori registrate dalle
aziende associate e dal Clu-
ster Alis», ha detto Grimaldi. 

Le statistiche
Ma al centro della battaglia

ci sono i numeri. Secondo i
dati diffusi da Alis, nell’Isola
il gruppo Tirrenia-Moby
avrebbe perso quote di mer-

����
IN PORTO
Una nave 
della
Tirrenia
all’arrivo
nel porto
di Olbia

IL 
NUMERO

18
compagnie
garantiranno
i collega-
menti nello
scalo di Al-
ghero duran-
te l’estate
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◗ PORTO TORRES

Da quando il Comune ha isti-
tuito la commissione “sinistri” 
- per valutare la richieste risar-
cimento danni dovuti alle bu-
che stradali - diversi utenti si 
sentono discriminati dalle de-
cisioni  dei  commissari  sugli  
eventuali rimborsi. É il caso di 
una signora che guidava sulle 
strade del quartiere residenzia-
le di Serra Li Pozzi, in via del 
Lentischio, ed è andata a finire 
con le ruote dentro una grande 
buca, riportando danni ingenti 
all’avantreno della vettura. La 
sua  richiesta  risarcimento  è  
stata inoltrata diversi mesi fa 
attraverso la posta elettronica 
certificata, ma la commissione 

comunale ha ritenuto nella ri-
sposta che «all’ora del sinistro, 
alle 11.45, c’era buona lumino-
sità:  questo  avrebbe  dovuto  
consentire alla signora la per-
fetta visibilità e la concreta pos-
sibilità di prevedere e percepi-
re il pericolo».

Nessun risarcimento per  il  
danno subito secondo i com-
missari, quindi, che ritengono 
invece responsabile la signora 
di  quanto  accaduto  mentre  
percorreva  l’arteria  stradale  
del quartiere periferico. L’epi-
sodio del mancato rimborso è 

stato segnalato dal consigliere 
Franco Pistidda durante l’ulti-
ma seduta consiliare, non tro-
vando però risposte esaurienti 
da parte degli amministratori. 
«É una vera indecenza pronun-
ciare  questa  valutazione  di  
non rimborso – ha detto il con-
sigliere  –,  soprattutto  perché  
non si è considerato il pessimo 
stato dell’asfalto stradale pre-
sente in gran parte della città: 
come si può infatti chiedere ai 
cittadini di schivare le buche, 
quando  il  manto  stradale  si  
mostra una sorta di gruviera in 
più parti». Da una parte la com-
missione ha ammesso che esi-
ste  «una  responsabilità  della  
amministrazione pubblica ver-
so gli utenti per lo stato di ma-

nutenzione delle strade»", ma 
dall’altra  richiama  i  cittadini  
ad un uso corretto e responsa-
bile  della  cosa  pubblica.  «É  
l’amministrazione  comunale  
che dovrebbe chiedere scusa  
per il disagio creato agli utenti 
– ha aggiunto Pistidda –, e non 
cercare il modo di addossare la 
colpa  della  caduta  dell’auto  
nelle buche ai proprietari del 
mezzo».

La scarsa manutenzione del-
le strade è diventata una co-
stante  negativa  da  parecchi  
mesi, nonostante lo sforzo da 
parte dell’assessorato ai Lavori 
pubblici di mettere risorse a bi-
lancio per pianificare interven-
ti  risolutori.  Nelle  settimane  
scorse la commissione consi-
liare aveva concordato di asse-
gnare l’affidamento annuale al-
la Multiservizi del servizio rela-
tivo  al  ripristino  delle  buche  
stradali, e questa proposta de-
ve ancora passare al vaglio del 
consiglio comunale. (g.m.) 

La buca è visibile, niente risarcimento
Danni all’auto di una signora a Serra Li Pozzi. Il Comune: «Poteva evitarla»

Serra Li Pozzi

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Prime prove primaverili di turi-
smo per la città turritana ieri  
pomeriggio  con  lo  sbarco  di  
1100 persone dalla nave da cro-
ciera Horizon della compagnia 
Pullmantur. Un occasione per 
rodare  anche  la  macchina  
dell’accoglienza  dell’ammini-
strazione comunale al debutto 
della stagione 2019 delle crocie-
re, considerato che si riavvierà 
in  occasione  in  ognuno  dei  
trentuno approdi previsti fino 
a novembre. Oltre a Pullman-
tur, infatti, hanno scelto lo sca-
lo marittimo di Porto Torres al-
cuni  dei  principali  brand  del  
settore crocieristico:  Tui,  Ma-
rella Cruises, Costa Crociere e 
Saga Cruises.

Il  Comune  aveva  previsto  
l’allestimento di più punti in-
formativi  già  dal  sottobordo  
della nave - dove sono state di-
stribuite le mappe - e in centro 
città dove nei pressi della fer-
mata del bus navetta era pre-
sente  un  altro  infopoint  con  
operatori plurilingue che han-
no dialogato con i crocieristi.

É stato posizionato anche un 
punto ombra, come segno ulte-
riore di attenzione verso i turi-
sti che attendono i mezzi per 
tornare all’imbarco. In un trat-
to  del  centro  era  presente  il  
mercatino  e  altri  stand  sono  
stati installati sia in piazza Um-
berto I e sia in piazza Garibaldi. 
A coinvolgere i turisti nei balli 
sardi e nell’intrattenimento c’e-
rano poi i gruppi folk in abito 
tradizionale, che garantiranno 
per tutta la stagione, in alter-

nanza, la loro presenza nono-
stante i numerosi approdi pre-
visti. Etnos e Intragnas agiran-
no nella zona del corso Vittorio 
Emanuele dedicata alla promo-
zione del territorio. Numerosi 
croceristi hanno visitato i mu-
sei e i monumenti che sono ri-
masti aperti durante tutto il pe-
riodo di permanenza della na-
ve, passeggiando anche lungo 
il litorale per ammirare la sua 
particolare vicinanza con la cin-
ta urbana. Per garantire mag-
giori informazioni per gli spo-

stamenti verso l’area archeolo-
gica, inoltre, è rimasto operati-
vo anche l’ufficio turistico pre-
sente all’interno della stazione 
marittima. 

«Ringrazio gli operatori cul-
turali e turistici impegnati nei 
diversi servizi e quei commer-
cianti  che  hanno  deciso  di  
mantenere aperte le loro attivi-
tà durante gli sbarchi – dice l’as-
sessora al Turismo Mara Rassu 
– , perché hanno dato un segna-
le di attenzione verso il turista 
che speriamo possa diffondersi 

sempre più tra i nostri esercen-
ti». Un auspicio per i prossimi 
approdi previsti dal calendario, 
dunque, cominciando da mer-
coledì  10  aprile  con  la  nave  
Mein Schiff  Hertz che attrac-
cherà  alle  8  proveniente  da  
Ajaccio. «Tutti gli sbarchi saran-
no un’occasione di promozio-
ne diretta per Porto Torres, an-
che superiore a quella delle fie-
re,  poiché  gli  stessi  visitatori  
avranno l’opportunità di vede-
re la città e il suo patrimonio 
culturale e paesaggistico». 

Asinara, il Parco chiede in concessione immobili a Cala Reale

La denuncia
del consigliere 

Pistidda: «É assurdo 
che l’amministrazione 
comunale addossi 
ai cittadini la colpa degli 
incidenti per il cattivo 
stato delle strade»

◗ PORTO TORRES

Il Consiglio direttivo dell’Ente 
Parco dell’Asinara ha deciso ie-
ri sera di avviare le procedure 
per avere in concessione d’uso 
dal demanio dello Stato i due 
immobili di Cala Reale che ap-
partenevano  al  ministero  
dell’Interno. Si tratta della fo-
resteria, che comprende qua-
ranta  stanze,  e  dell’edificio  

che nel passato ospitava il cor-
po di  guardia degli  agenti di  
polizia penitenziaria. Una pro-
cedura d’urgenza quella mes-
sa in atto dal consiglio del Par-
co,  anche  in  considerazione  
del fatto che nelle scorse setti-
mane L’Agenzia del demanio 
dello Stato aveva recintato di-
versi edifici nel borgo di cala 
Reale senza chiedere nessuna 
autorizzazione agli enti prepo-

sti. Lavori di somma urgenza 
perché gli stessi immobili so-
no considerati pericolanti dal 
demanio, che ha provveduto a 
recintarli con pali in ferro e re-
te  elettrosaldata.  Vietandone  
poi l’accesso e l’avvicinamen-
to del pubblico attraverso dei 
cartelli.  L’ente  Parco  aveva  
contestato  questo  modo  di  
procedere, perché già nel pas-
sato aveva chiesto al Ministero 

la consegna di alcuni immobi-
li, senza però ricevere mai ri-
sposta. L’altra considerazione 
era che le recinzioni sugli edifi-
ci di Cala Reale sembrano ave-
re  un  carattere  permanente,  
chiudono  aree  ampie  e  con  
materiale all’interno danneg-
giano l’immagine dell’area ur-
bana così come prevede il Pia-
no del Parco. 

«Il trasferimento in conces-

sione degli immobili è richie-
sto per 15 anni – ha detto il vi-
cepresidente Antonio Diana – 
e l’idea prioritaria è quella di 
costruire il centro di prima ac-
coglienza  per  chi  sbarca  dal  
traghetto». 

Nell’ultima  interlocuzione  
con i dirigenti del demanio, il 
vicepresidente  ha  colto  una  
apertura da parte dell’Agenzia 
per quanto riguarda la conces-
sione. In attesa che si concre-
tizzi la procedura di acquisizio-
ne,  il  demanio  continuerà  a  
mettere in sicurezza gli edifici 
pericolanti. (g.m.) Gli immobili di Cala Reale

La stagione delle crociere
decolla con la Horizon
Ieri sono sbarcati i primi 1100 turisti, gli arrivi andranno avanti sino a novembre
Primi test per la macchina di accoglienza: il 10 aprile in porto la Mein Schiff Hertz

Lo sbarco dei crocieristi 

◗ PORTO TORRES

Gli scaldabagni del campo in 
terra battuta numero 2 goccio-
lavano perché rotti da diverso 
tempo e il presidente della Tur-
ris Fabio Chessa ha provvedu-
to ieri pomeriggio a farne in-
stallare uno nuovo perché oggi 
alle 16 è prevista una partita di 
campionato  dei  suoi  allievi.  
Per tutto il giorno ieri girava sui 
social un filmato che mostrava 
lo stato di degrado all’interno 
degli spogliatoi e dal Comune 
sono intervenuti gli operai per 
attaccare un foglio alla porta 
che vietava l’utilizzo dello spo-

gliatoio. L’intervento della diri-
genza della Turris era assoluta-
mente necessario – onde evita-
re sanzioni per l’indisponibili-
tà  dello  spogliatoio  riservato  
agli ospiti – e per fare questo ha 
anticipato le spese per la sosti-
tuzione,  sperando  poi  che  il  
Comune possa rimborsare la  
quota. Un altro problema nel 
campo 2 è che il cancello d’in-
gresso risulta chiuso con il luc-
chetto e la Turris non possiede 
le chiave: questo fatto è da con-
siderarsi grave, perché viene di 
fatto impedito, nei casi di ur-
genza, anche l’ingresso ai mez-
zi di soccorso. (g.m.) 

Scaldabagni rotti, li ripara la Turris
Oggi la partita, il presidente costretto a installarne uno nuovo a proprie spese

Gli scaldabagni messi a posto dai volontari

◗ PORTO TORRES

Il  Comune in collaborazione  
con il comando di polizia loca-
le e l’ufficio Ambiente ritiene 
di  avere  individuato  lo  stru-
mento per disincentivare l’ab-
bandono di rifiuti e altre irre-
golarità. Saranno infatti arruo-
lati i  cosiddetti  “ispettori vo-
lontari ambientali”, attraverso 
un regolamento che dovrà poi 
passare al vaglio del consiglio 
comunale.

«La legge ha imposto nuovi 
oneri assicurativi ai Comuni – 
dice  l’assessora  all’Ambiente  
Cristina Biancu – e la procedu-

ra è stata esaminata dalla strut-
tura comunale: dopo l’appro-
vazione del regolamento, po-
tremo avviare la manifestazio-
ne d’interesse rivolta alle asso-
ciazioni disposte a collaborare 
a questa campagna di preven-
zione e controllo». 

Gli ispettori svolgeranno in-
formazione ed educazione sul 
corretto conferimento dei ri-
fiuti  e  prevenzione  verso  gli  
utenti  che arrecano danni al  
decoro e all’immagine del ter-
ritorio. Prevista anche la vigi-
lanza, il controllo e l’accerta-
mento con dovere di segnala-
zione alla polizia locale.  (g.m.) 

controlli sui rifiuti

L’amministrazione comunale
si affida agli ispettori ambientali
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◗ SASSARI

Ancora una volta la Sardegna 
sarà  protagonista  al  Vinitaly.  
Dal 7 al 10 aprile saranno 97 le 
aziende  vitivinicole  isolane  
presenti a Verona alla 53esima 
edizione del Salone internazio-
nale dei vini e dei distillati, il 
più  famoso  appuntamento  
mondiale dedicato al  settore.  
Delle 97 cantine che aderisco-
no  all'iniziativa,  72  saranno  
ospitate negli  spazi espositivi 
riservati alla Regione e altre 25 
saranno  presenti  in  maniera  
autonoma. Come ogni anno, la 
Regione garantisce assistenza 
agli  imprenditori  regionali,  
che hanno deciso di raccontar-
si al mondo, organizzando una 
fitta agenda di iniziative di pro-
mozione con dibattiti, presen-
tazioni e degustazioni aperte a 
esperti, appassionati e amanti 
dei vini. Tutte le degustazioni 
saranno accompagnate con ci-
bi tipici della tradizione gastro-
nomica regionale.

Tra i tanti eventi collaterali 
previsti la Sardegna sarà prota-
gonista il 7 aprile con la presen-
tazione dei concorso interna-
zionali  Vermentino e  Wine e  
Sardinia e con assaggi e finger 
food della chef Clelia Bandini 
abbinati a vini spumanti e rosa-
ti (parteciperà Pier Paolo Fiori 
di Agris Sardegna). L’8 aprile ci 
sarà un incontro con le delega-

zioni estere a cura dell’assesso-
rato  all’Agricoltura  e  i  primi  
due viaggi sulle torre del vino 
sardo: Sulcis per Carignano e 
Gallura per Vermentino e Ne-
biolo. L’indomani sarà il turno 
di Oristano e Alghero con Ver-
naccia, poi Barbagia e Mandro-
lisai. Il 10 aprile l’ultimo tour ri-
guarderà i  vini  di  Parteolla  e  
Trexenta. 

Sarà il Vinitaly più grande di 
sempre, con 4600 espositori da 
35 Paesi, per un totale di oltre 
16mila etichette di vino e distil-
lati  a  catalogo,  su un'area di  
100mila metri quadri alla Fiera 
di Verona. «Non è un machi-
smo fieristico, ma il racconto 
di un percorso di crescita dell'I-
talia del vino – dice il Ceo di Ve-
ronafiere, Giovanni Mantova-
ni  –  per  accompagnare  le  
aziende del made in Italy verso 
nuovi mercati. Un Salone inter-
nazionale che quest'anno guar-
da soprattutto all'Asia Orienta-
le, il Far East, per costruire una 
Via della Seta enologica, senza 
tuttavia  dimenticare,  insieme 
all'Ice, piazze tradizionali  co-
me Nord America e l'Europa». 
Dove  il  settore  andrà  anche  
grazie al decreto Ocm Vinopae-
si terzi, ovvero contributi a fon-
do perduto pari al 50% per le 
spese relative alla promozione 
del vino all'estero,  approvato 
oggi  dalla  Conferenza  Sta-
to-Regioni.

◗ CAGLIARI

La vicenda del porto canale di 
Cagliari esplode in tutta la sua 
drammaticità dopo la decisione 
dell’abbandono  della  rotta  da  
parte di Hapag Lloyd, la princi-
pale compagnia navale che ope-
ra nel terminal: centinaia di po-
sti rischiano di saltare, si calcola 
che o ltre 700 lavoratori tra diret-
ti Cict/Contship, indiretto e in-
dotto,  saranno licenziati  o do-
vranno fare ricorso agli ammor-
tizzatori sociali. Da aprile, ha an-
nunciato Hapag Lloyd, trasferi-
remo  le  operazioni  a  Livorno:  
non c’è più tempo da perdere, e 
forse è già tardi. 

Un nuovo presidio dei lavora-
tori del porto è in programma 

domani  mattina  dalle  11,30 al  
molo Ichnusa, in concomitanza 
con il confronto tra i sindacati 
Filt Cgil Cisl Reti e Uil Trasporti e 

il  presidente  dell'autorità  por-
tuale Massimo Deiana (alle 12), 
nel corso del quale si discuterà 
della crisi ormai conclamata del-

le attività portuali  e  delle pro-
spettive di rilancio. Lo annuncia-
no gli  stessi  segretari  regionali  
del settore Merci e logistica Mas-
similiana Tocco (Fit Cgil) e Cor-
rado Pani (Filt Cisl) e il segreta-
rio regionale Uil  trasporti  Wil-
liam Zonca, che, dopo l'incon-
tro con Salvini avvenuto marte-
dì all'aeroporto di Cagliari, affer-
mano di attendere la convoca-
zione del tavolo promesso con il 
viceministro dei trasporti Rixi.

Proprio su Salvini polemizza 
il  segretario generale  della  Filt  
Cgil regionale Arnaldo Boeddu: 
«La vertenza del porto canale di 
Cagliari  è  così  importante  per  
l'economia  dell'intera  isola,  e  
non solo,  che  non  può  essere  
trattata e banalizzata con un sel-

fie postato su Facebook», dice. 
«Una perdita potenziale di oltre 
700 posti di lavoro e relative bu-
ste paga non può essere oggetto 
di una discussione di meno di 
mezz'ora fatta incidentalmente 
da chi si trovava a Cagliari per al-
tre questioni» spiega, afferman-
do che «qui qualcuno viene per 
aiutare il neogovernatore a tro-
vare la quadra nella formazione 
della Giunta e per fare campa-
gna elettorale, di certo non per 
affrontare i problemi del porto 
canale». Anche perché, sottoli-
nea, Salvini  «non è neppure il  
ministro  delle  infrastrutture  e  
trasporti».

«Il  porto  canale  rischia  di  
chiudere i  battenti  tra  appena 
trenta giorni nell'assordante si-

lenzio istituzionale e politico – 
evidenzia il segretario regionale 
Uil  Trasporti,  William Zonca – 
l'isola sarà tagliata fuori dai mer-
cati con ripercussioni devastan-
ti nell'import/export delle pro-
prie imprese». E accusa: «Conte-
stiamo con forza l'imperdonabi-
le  atteggiamento  del  manage-
ment Contship, assente con col-
pevolezza da ormai troppo tem-
po.  Denunciamo  altresì  quella  
che ormai è un'evidente fuga di 
Contship e della casa madre Eu-
rokai,  che  per  16  anni  hanno  
spremuto la realtà sarda portan-
do a casa importanti utili di bi-
lancio senza compiere alcun in-
vestimento significativo sul Por-
to e lasciando in stato di abban-
dono un terminal  che oggi  ri-
schia di essere invendibile a cau-
sa delle imperdonabili carenze 
infrastrutturali e di promozione 
commerciale». All’orizzonte «l'e-
mergenza  sociale  di  un  intero  
territorio che non può essere ul-
teriormente ignorata». (a.palm.)

◗ SASSARI

Dopo oltre 50 anni la Federcac-
cia ha deciso nominare un nuo-
vo timoniere. Davide Bacciu 45 
avvocato di Olbia, è stato nomi-
nato presidente regionale della 
associazione venatoria sarda al 
posto di Franco Sciarra. Espres-
sione della federazione di Sassa-
ri (che comprende anche la Gal-
lura) Bacciu è stato votato dai 
rappresentanti regionali di tutte 
le federazioni sarde. Tra i primi 
impegni del nuovo presidente ci 
sarà l'immediata richiesta di in-
contro con il nuovo assessore re-
gionale all'ambiente. «Occorre-

rà lavorare al fine di scongiurare 
che anche la prossima stagione 
il calendario venatorio possa es-
sere impugnato dalle associazio-
ni ambientaliste».

l’elezione

Federcaccia cambia dopo 50 anni
l’olbiese Bacciu nuovo presidente

◗ SASSARI

Il Pecorino romano Dop trova 
una sponda promozionale  di  
gran livello: la Costa Crociere, 
in collaborazione col ministe-
ro delle politiche agricole e Al-
leanza  cooperative  agroali-
mentari, organizza questo me-
se  quattro  speciali  appunta-
menti  mirati  a  far  scoprire il  
formaggio agli ospiti  interna-
zionali in crociera sull’ammira-
glia Costa Diadema in occasio-
ne degli  scali  a  Civitavecchia 
del 5, 12, 19 e 26 aprile.

Nei ristoranti principali del-
la nave, a inizio cena, verrà pro-
posto agli ospiti un assaggio di 
pecorino romano. Inoltre alcu-
ni piatti del menù regionale la-
ziale, che viene servito a bordo 
di tutte le navi Costa in arrivo a 
Civitavecchia, verranno arric-
chiti con l’aggiunta del sapore 
inconfondibile del pecorino ro-
mano,  che  per  la  stragrande  
quantità (il 97%) è prodotto in 
Sardegna: si tratta della mozza-
rella in carrozza su fonduta di 
pecorino romano; dei rigatoni 
alla amatriciana con scaglie di 
pecorino romano; del filetto di 
scorfano in crosta di patate e 
pecorino romano. I viaggiatori 
avranno  modo  di  conoscere  
meglio  questo  formaggio,  la  
sua storia, produzione e utiliz-

zo grazie a video istituzionali, 
brochure e ricettari forniti dal 
Consorzio di tutela del Pecori-
no romano Dop. Ogni anno a 
bordo delle navi della flotta Co-
sta  vengono  utilizzati  circa  
10.000 kg di pecorino romano 
prodotto da cinque differenti  
cooperative  sarde  aderenti  
all’Aca. «Ho sempre affermato 
che se si voleva supportare la fi-
liera ovicaprina, servivano ge-
sti concreti –  dice il  ministro 
dell’agricoltura  Gian  Marco  
Centinaio – Promuovere il Pe-
corino romano Dop sulla Co-
sta Diadema mi soddisfa dop-
piamente perché vedo viaggia-
re insieme turismo e agricoltu-
ra,  che ho  voluto riunire  nel  
mio ministero». (a.palm.)

Il pecorino romano
andrà in crociera
sulla Costa Diadema

Porto canale di Cagliari, 700 posti a rischio
Esplode la crisi: domani i sindacati incontrano l’autorità portuale, alla stessa ora sit-in dei lavoratori

Tutto pronto per il Vinitaly
a Verona 97 aziende sarde 
Dal 7 al 10 aprile la 53esima edizione del più famoso salone mondiale del settore
Previsti incontri alla scoperta dei vini dell’isola, dal Vermentino alla Vernaccia

Lo stand della Regione Sardegna al Vinitaly 2018

La Costa Diadema

Il porto

canale

di Cagliari

sta

attraversando

una crisi

gravissima

che mette

a rischio

centinaia

di posti

◗ PORTOVESME

La firma del decreto intermini-
steriale che sblocca gli ammor-
tizzatori sociali a favore delle 18 
aree  complesse  di  crisi  indu-
striale italiane suscita commen-
ti favorevoli. «Anche i lavoratori 
delle aree di crisi complessa di 
Portovesme e Porto Torres po-
tranno continuare a beneficia-
re degli ammortizzatori sociali 
– sottolinea il deputato del M5s 
Pino Cabras – e questo grazie al-
le risorse sbloccate dal ministro 
del lavoro e dello sviluppo eco-
nomico Luigi Di Maio. Si tratta 
di un risultato frutto di un lun-

go impegno». E ancora: «Resti-
tuita la serenità ai lavoratori e 
alle  loro  famiglie,  è  venuto  il  
momento di impegnarsi con il 
massimo slancio perché a Por-
to Torres e a Portovesme si pro-
getti l’industria del futuro – con-
tinua  Cabras  –  Soprattutto  il  
sud ovest della Sardegna ha bi-
sogno di voltare pagina perché 
il Piano Sulcis si è mostrato ina-
deguato alle esigenze di rinasci-
ta del territorio». 

«C’è voluta la mobilitazione 
dei lavoratori sino a Roma per 
questo primo atto che non risol-
ve il problema dei ritardi, e la 
procedura  è  ancora  lunga  –  

commenta  in  maniera  meno  
trionfalistica  Emanuele  Cani,  
segretario regionale del Pd – È 
necessario che da parte dei sog-
getti interessati ci sia un’assun-
zione di responsabilità affinché 
i tempi già dilatati (ricordiamo 
che gli operai nel 2019 non han-
no ancora percepito gli ammor-
tizzatori sociali dovuti) siano ra-
pidi. Attraverso i nostri rappre-
sentanti nelle istituzioni segui-
remo passo per passo la verten-
za e non faremo mancare il no-
stro sostegno ai lavoratori. La fi-
liera dell’alluminio in Italia de-
ve ripartire. E deve ripartire da 
Portovesme». (a.palm.)

Aree di crisi, ossigeno per gli operai
Sbloccati gli ammortizzatori sociali. Cabras, M5s, esulta. Cani, Pd: resta l’emergenza

Pino Cabras (M5s)

Davide Bacciu

enologia
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Atterrare in  tutte  le  lingue del  
mondo. Mentre la continuità ter-
ritoriale aerea da e per la Sarde-
gna tiene impegnata la politica, 
l’aeroporto  Costa  Smeralda  di  
Olbia ha trovato un modo per 
consolidare il  suo business sui 
passeggeri, con il mercato este-
ro che continua a crescere in ter-
mini di arrivi anche in bassa sta-
gione. Sono quindi positivi i dati 
relativi  alla  stagione  invernale  
appena conclusa, da novembre 
a marzo, che ha visto transitare 
per lo scalo di Olbia 302.641 pas-
seggeri, l’8 per cento in più (cir-
ca 27 mila arrivi e partenze) ri-
spetto allo scorso inverno. I pas-
seggeri che si muovono lungo le 
direttrici  internazionali  sono  
quelli che evidenziano la cresci-
ta più significativa, con un incre-
mento del 44 per cento, mentre 
il mercato domestico registra un 
+ 4.
Iata summer 2019. Premesse inte-
ressanti per dare il via alla Iata 
Summer 2019, scattata ufficial-
mente domenica scorsa con di-
verse novità per il Costa Smeral-
da, che prevede 116 collegamen-
ti (linea e charter) da e per 19 
Paesi, con un incremento di po-
sti del 5,2 per cento rispetto allo 
scorso anno. Le novità principa-
li  riguardano  il  collegamento  
con  San  Pietroburgo,  operato  
da S7 airlines, vettore che già col-
lega Olbia a Mosca Domodedo-
vo da aprile ad ottobre. 
Boom Easyjet. Nonostante la Bre-
xit  e  il  caso degli  aumenti  del  
prezzo del carburante, che han-
no costretto a lanciare qualche 
allarme  soprattutto  in  patria,  
l’inglese easyJet conferma la sua 
importante presenza nell’aero-
porto Costa Smeralda. Il 27 giu-
gno verrà  inaugurato  il  nuovo  
volo per Nantes, con il quale la 
compagnia  aerea  consolida  la  
propria leadership al Costa Sme-
ralda arrivando  ad  operare  18  
collegamenti nel 2019. Sbarche-
rà a Olbia anche la compagnia di 
bandiera  francese  Air  France,  
con un collegamento per l’aero-
porto  di  Parigi  “Charles  De  
Gaulle”. La compagnia Iberia da 
domenica 7 aprile collegherà Ol-
bia con Madrid. I voli durante la 
primavera  saranno  disponibili  
ogni sabato, domenica e lunedì, 
mentre durante l’estate avranno 
una frequenza giornaliera.
Top Germania. Il mercato che fa-
rà  segnare  l’incremento  mag-

giormente significativo è quello 
della Germania, trainato dal pri-
mo vettore Eurowings, che con-
ferma tutte  le  rotte servite nel  
2018 e da Condor Airlines, che 
inaugura un nuovo collegamen-
to per Amburgo e incrementa le 
frequenze sulle rotte già coperte 
(Francoforte,  Dusseldorf,  Mo-
naco e Hannover). Sul fronte do-
mestico,  invece,  da  rilevare  
un’importante crescita in termi-
ni di posti offerti di Volotea sulle 

rotte di Bergamo, Napoli, Tori-
no, Palermo e Verona. In que-
st’ultima rotta si  aggiunge con 
un prodotto giornaliero il vetto-
re Neos, che dalla scorsa stagio-
ne opera già il collegamento da e 
per Milano Malpensa. Grazie al-
la compagnia Dat verrà poi ripri-
stinato il collegamento con Ca-
tania, che sarà operativo il ve-
nerdì e la domenica dal 28 giu-
gno all’8 settembre. Altra novità 
riguarderà anche il collegamen-

to con Trieste, operato da Alita-
lia. Il network internazionale ha 
poi beneficiato dell’apertura del 
collegamento  per  Berlino  
Schoenefeld,  operato  da easy-
Jet. In crescita anche i passegge-
ri da e per Barcellona, Londra e 
Amsterdam. Il network dei colle-
gamenti  domestici  invernali  è  
stato poi ampliato anche grazie 
ad Air Italy, che effettua il colle-
gamento con Milano-Malpensa 
con tre frequenze la settimana. 

È tempo di crociere, arriva oggi la prima nave
All’Isola Bianca l’inglese Marella Explorer II. Lunedì mattina invece sarà il turno della tedesca Berlin

Il Costa Smeralda
guarda verso 19 paesi
con 116 collegamenti
Le compagnie puntano ancora sullo scalo gallurese
Novità della stagione: i voli per San Pietroburgo e Nantes

Nell’aeroporto Costa Smeralda aumenta il traffico internazionale

TURISMO » STAGIONE AL VIA

di Andrea Nieddu
◗ LA MADDALENA

La Guardia  costiera  ha messo 
sotto sequestro 1800 metri qua-
drati di terreno nel compendio 
denominato “Le tre caravelle”, 
a due passi da Punta Tegge. Le 
palazzine sono di proprietà del 
Comune  e  su  di  esse  grava  
un’ordinanza sindacale di inagi-
bilità. Il terreno invece appartie-
ne alla Regione. I militari della 
Capitaneria di porto della Mad-
dalena, al comando di Gabriele 
Guidi,  hanno  messo sotto  se-
questro l’area in evidente stato 
di abbandono e degrado. Era di 
fatto diventata un ricettacolo di 
rifiuti di ogni tipo e trasformata 
in una discarica abusiva a cielo 
aperto. I militari hanno trovato 
natanti  abbandonati,  pedalò,  
contenitori in plastica per il de-
posito di acqua, carcasse di au-
tovetture,  motorini,  materiale  
inerte,  scarti  edilizi,  scaldaba-
gni, lavatrici, cucine a gas, pneu-
matici, mobili, arredi e tavole in 
legno, piccoli elettrodomestici, 
rifiuti metallici e ferrosi, elemen-
ti sanitari da bagno (lavabi, wc, 
bidet e vasche da bagno), cavi 
elettrici  in  disuso,  monitor  e  
componenti informatiche, para-
bordi,  attrezzature  da  pesca  
non più utilizzabili. È stata ac-
certata anche la presenza di ri-
fiuti pericolosi per la salute, con-
sistenti in oltre 25 lastre di eter-
nit ed amianto nonché materia-
le pericoloso quali vernici, bom-
bole di gas, batterie per auto e 
taniche di carburante.

la maddalena

Una discarica
alle Tre caravelle
in un’area
della Regione

Una parte della discarica

◗ OLBIA

Saranno soprattutto inglesi i 
turisti che caratterizzeranno 
la  stagione  delle  crociere  
2019. Oggi all’Isola Bianca ar-
riverà la prima nave, la Ma-
rella  Explorer  II,  battente  
bandiera maltese ma di pro-
prietà della  compagnia  Tui  
(gruppo  Royal  Caribbean  
cruises), attualmente in ser-
vizio con la Marella cruises 
del  gruppo  inglese  Thom-
son.  È  una nave lunga 248 
metri che può trasportare si-
no a 2100 passeggeri più 780 
uomini  di  equipaggio.  Non 

male come inizio di stagio-
ne.  Impegnata  nel  circuito  
del Mediterraneo, la Marella 
Explorer II  arriverà all’Isola 
Bianca alle 8 del mattino pro-
veniente da Palma di Maior-
ca e ripartirà alle 17 per Na-
poli. Durante la stagione, da 
aprile a ottobre, la Explorer II 
effettuerà complessivamen-
te 13 accosti a Olbia, ma la 
stessa  compagnia  Marella  
porterà all’Isola  Bianca an-
che un’altra nave, la Discove-
ry II, che effettuerà 9 accosti. 
In pratica sarà la compagnia 
di crociera più presente du-
rante la stagione.

Ad attendere i crocieristi in 
banchina i tour operator con 
i pacchetti di escursioni (Co-
sta Smeralda, aree archeolo-
giche, spiagge e zone inter-
ne), In città, nel centro stori-
co, intanto si prepara la mac-
china dell’accoglienza: nego-
zi  aperti  e  ristoranti  e  bar  
pronti ai blocchi di partenza 
dopo il lungo letargo inverna-
le. Significa che da oggi il cen-
tro storico di  Olbia cambia 
volto e, soprattutto, cambia 
passo,  animato proprio dai  
crocieristi che da oltre un de-
cennio sono un punto di rife-
rimento per le attività econo-

miche. 
Dopo la Marella Explorer 

II  la stagione delle crociere 
proseguirà lunedì con l’arri-
vo della nave Berlin. Per tut-
to aprile la cadenza degli ac-
costi sarà settimanale, con 9 
navi  complessivamente.  In  
tutto le navi da crociera all’I-
sola  Bianca sarano 67,  con 
chiusura  il  16  novembre.  
«Confermiamo la tenuta del 
mercato rispetto allo scorso 
anno – spiega Massimo Deia-
na, presidente dell’Authority 
– su Olbia ci attestiamo sullo 
stesso  numero  di  scali  del  
2018 e dovremmo conferma-
re anche quello dei passegge-
ri che ha superato le 110 mila 
unità,  con  un  incremento.  
Cercheremo di incrementa-
re ancora nel corso del Sea-
trade  cruise  che  si  terrà  a  
Miami tra qualche giorno».La Marella Explorer II arriverà oggi all’Isola Bianca

Nel 2018 lo scalo di Olbia ha 
sfiorato la quota di tre milioni 
di passeggeri: 2 milioni 
999.253 le persone transitate 
nel corso dell’anno scorso tra 
aviazione commerciale e 
generale, con una crescita del 
6,7 per cento (+187.875 arrivi) 
rispetto al 2017. Solo la 
statistica non timbra la mitica 
quota tre milioni. La crescita è 
stata progressiva, con un 
incremento di circa 900 mila 
passeggeri in soli tre anni. Il 
segmento internazionale 
continua a fare da traino alla 
crescita, arrivando per la 
prima volta nella storia del 
Costa Smeralda a oltrepassare 
quello domestico. Sono stati, 
infatti, un milione 531.956 i 
passeggeri stranieri, il 12 per 
cento (167.179) in più di quelli 
transitati nel 2017. (g.d.)

Record di 3 milioni
di passeggeri
sfiorato nel 2018

Nelle piazze italiane tornano il 5, 6 e 7 aprile le Uova di 
Pasqua dell’Ail. In Gallura a Olbia (Auchan), Arzachena 
(Piazza Risorgimento e Piazza S. Giovanni), La Maddalena 
(Piazza Garibaldi), Palau (Piazza Due Palme), Bassacutena 
(Piazza Della Carità), Luras (Piazza del Rosario), Calangianus 
(Piazza del Popolo) e Berchidda (Piazza del Popolo)

solidarietà

Uova dell’Ail per la ricercaOlbia
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di Tiziana Simula
◗ OLBIA

Nel 2001 un tratto della strada di 
Monte Pino era già collassato, a 
una distanza più o meno di cin-
quecento metri dal punto in cui, 
il 18 novembre 2013, si verificò il 
crollo nel quale morirono Bruno 
Fiore,  la  moglie  Sebastiana  
Brundu e la consuocera Maria 
Loriga e rimase ferita Veronica 
Gelsomino.  In  quell’occasione  
la Provincia sostituì il tubolare 
(termine esatto culvert), usura-
to, arrugginito e bucato, ma nes-
sun altro tipo di  intervento di  
manutenzione venne fatto agli  
altri  tubolari.  Nessun collaudo 
statico, inoltre, è stato mai ese-
guito nella provinciale 38, un’o-
pera progettata nel 1979, appro-
vata nel 1981 dal Centro tecnico 
regionale e ultimata nel 1987. 

Sono  alcuni  degli  elementi  
emersi  nell’udienza  fiume  co-
minciata alle 10 e finita alle 16, 
del  processo  per  le  morti  nel  
crollo della strada di Monte Pi-
no. Davanti al gup Caterina In-
terlandi,  Giuseppe  Muzzetto,  
progettista della strada e diretto-
re dei lavori, e Antonio Zuddas, 
ingegnere  collaudatore.  I  due  

imputati saranno giudicati con 
rito abbreviato. 

Un’udienza  particolarmente  
tecnica ma anche importante ai 
fini della sentenza, quella di ieri. 
Incentrata sull’esame dei consu-
lenti della difesa e del pubblico 
ministero sentiti in contradditto-
rio. Gli ingegneri Pasquale Versa-
ce, Giovanni Regina e il geologo 
Gian Piero Cherchi, consulenti 

del pm e gli ingegneri Paolo Ca-
reddu  (per  Zuddas)  e  Andrea  
Campus (per Muzzetto) incalza-
ti anche dalle domande del giu-
dice, dell’accusa e degli avvocati 
difensori e di parte civile, hanno 
analizzato tutti gli aspetti relati-
vi alla progettazione della stra-
da, al ruolo del collaudatore e al 
tipo di incarico ricevuto dall’im-
putato, all’esecuzione dei lavori, 

e allo stato in cui è stata trovata 
la strada dopo il crollo. 

La Procura contesta a Muzzet-
to,  difeso dall’avvocato Franco 
Luigi Satta, di aver realizzato in 
maniera inadeguata varie strut-
ture  dell’attraversamento  
dell’acqua  che  determinarono  
le  infiltrazioni  sotto  la  sezione 
del tubolare e la corrosione della 
condotta metallica, provocando 
il cedimento della strada. A Zud-
das, assistito dall’avvocato Chic-
co  Tirotto,  contesta  invece  di  
non aver effettuato il  collaudo 
statico della strada. Ma la difesa, 
così come emerso nell’udienza 
di ieri, sostiene di aver ricevuto 
l’incarico  solo  per  il  collaudo  
amministrativo. Eseguito a quat-
tro anni dalla fine dei lavori. 

La prossima udienza è fissata 
per l’11 aprile e per quella data è 
attesa anche la sentenza. 

I parenti delle vittime si sono 
costituiti parte civile: i familiari 
di Maria Loriga con gli avvocati 
Maurizio e Nicoletta Mani, quel-
li dei coniugi Fiore con l’avvoca-
to Massimo Delogu, mentre l’u-
nica superstite della tragedia del 
18  novembre  2013,  Veronica  
Gelsomino, è assistita dall’avvo-
cato Fabio Diomedi. 

◗ OLBIA

Domani la terza edizione della 
gara di pesca al bolentino, or-
ganizzata  dall’Asd  Porto  Ro-
tondo pesca. Il raduno dei par-
tecipanti sarà alle 6 nella mari-
na di Porto Rotondo. La gara di 
pesca si concluderà a mezzo-
giorno con la consegna del pe-
scato. Dopo la pesatura, ci sa-
rà la proclamazione dei vinci-
tori e la cerimonia di premia-
zione. Gli organizzatori dell’A-
sd Porto Rotondo pesca offri-
ranno un rinfresco ai parteci-
panti. Per ulteriori informazio-
ni gli interessati possono rivol-
gersi  direttamente ai  numeri  
di telefono 3383324685 oppu-
re 3498510343. 

porto rotondo

Pesca al bolentino
domani mattina
il raduno alla marina

◗ OLBIA

Una giornata autunnale ac-
compagnata da vento e piog-
gia ha caratterizzato la prima 
nave da crociera della stagio-
ne 2019. Ieri mattina all’Isola 
Bianca è arrivata puntuale la 
Marella Explorer II, battente 
bandiera maltese ma di pro-
prietà della  compagnia  Tui  
(gruppo  Royal  Caribbean  
cruises), attualmente in ser-
vizio con la Marella cruises 
del  gruppo  inglese  Thom-
son. E inglesi anche i passeg-
geri, secondo un trend che si 
consoliderà anche i prossimi 
mesi. Infatti, durante la sta-
gione, da aprile a ottobre, la 
Explorer  II  effettuerà  com-
plessivamente  13  accosti  a  
Olbia, ma la stessa compa-
gnia Marella porterà all’Isola 

Bianca anche un’altra nave, 
la Discovery II, che effettuerà 
9 accosti.  In pratica sarà la 
compagnia  di  crociera  più  
presente durante la stagione. 
Ad  attendere  i  crocieristi  
sbarcati  all’Isola  Bianca  la  
macchina  dell’accoglienza  
olbiese non si è fatta trovare 
impreparata: escursioni, ne-
gozi aperti così come risto-
ranti e bar. Peccato solo per il 
maltempo che ha costretto i 
crocieristi  a  cercare  riparo  
durante dalla tarda mattina-
ta  al  pomeriggio.  Dopo  la  
Marella Explorer II la stagio-
ne delle crociere proseguirà 
lunedì con l’arrivo della nave 
Berlin. Ad aprile sono previ-
sti altri 9 accosti. In tutto le 
navi  da  crociera  all’Isola  
Bianca saranno 67, con chiu-
sura il 16 novembre.

turismo

Pioggia e vento ad attendere
il primo sbarco dei crocieristi

◗ OLBIA

Il mondo della politica gallure-
se è in lutto. Ieri, infatti, sono 
scomparsi due personalità im-
portanti e molto note: Paolo 
Cuccu e Pietro Luciano.

Paolo Cuccu era originario 
di Luras, dove era nato il 9 feb-
braio del 1943. Medico e pri-
mario ospedaliero, è stato un 
esponente  politico  di  rilievo  
nazionale, eletto con Forza Ita-
lia,  alla Camera dei deputati 
nella 14ª legislatura. Il funera-
le avrà luogo oggi, alle 15,30 
nella basilica di San Simplicio, 
con  partenza  dall’ospedale  
Giovanni Paolo II alle 15. Do-
po la messa la salma verrà tu-
mulata nel cimitero di Bassa-

cutena. Pietro Luciano era na-
to a Calangianus il 20 settem-
bre  1939  e  avrebbe  dunque  
compiuto fra qualche mese 80 
anni. Geometra e imprendito-
re, è sempre stato considerato 
uno dei padri della provincia 
Gallura, per la quale si era bat-
tuto sin dal 1967. 

In  politica  aveva  iniziato  
nelle file del Partito socialista 
per poi passare al Pdl. È stato 
assessore ai Servizi sociali del 
Comune di Olbia. Il funerale 
avrà luogo domani, alle 10.15 
nella basilica di San Simplicio, 
con  partenza  dall’ospedale  
Giovanni Paolo II. Dopo il rito 
religioso si proseguirà per la 
tumulazione nel vecchio cimi-
tero comunale.

Tragedia di Monte Pino
battaglia tra consulenti 
Udienza fiume dal gup: imputati il progettista e il collaudatore della strada
Nel 2001 un tratto era già collassato. Mai eseguita la verifica statica dell’opera 

Il tratto crollato della strada di Monte Pino dove morirono tre persone 

La Marella Explorer II ormeggiata all’Isola Bianca

lutto in città

Olbia dice addio a Paolo Cuccu e Pietro Luciano
Oggi a San Simplicio i funerali dell’ex deputato, sabato quelli dell’ex assessore comunale

Pietro Luciano e Paolo Cuccu 

◗ OLBIA

L’assessorato  comunale  ai  
Servizi sociali ricorda che de-
vono essere presentate entro 
il prossimo 30 aprile al Comu-
ne le domande di ammissio-
ne ai nidi d’infanzia comuna-
li. Possono essere ammesse le 
domande di ammissione che 
riguardano i bambini residen-
ti nel Comune di Olbia in età 
compresa da tre a 36 mesi. I 
moduli di domanda sono di-
sponibili  negli  uffici  dell’as-
sessorato ai Servizi sociali, al 
Delta center, nella zona indu-
striale, oppure scaricabili dal 
sito  Internet  del  Comune  
all’indirizzo www.comune.ol-
bia.ot.it.

servizi sociali

Asili nido comunali
le domande
entro il 30 aprile
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Air Italy contro Alitalia:
«Al di sopra della legge»
Rossen Dimitrov accusa la compagnia che vola grazie ai fondi dello Stato
La sfida tra i due vettori è a tutto campo: su continuità e rotte a lungo raggio

di Giandomenico Mele
◗ CAGLIARI

Lo schema  del  futuro  con-
tratto tra lo Stato e la Tirrenia 
c’è già, messo nero su bianco 
dall’Autorità  di  regolazione  
dei trasporti. L’Autorità tec-
nica e indipendente che ha 
redatto  la  base  normativa  
per l’eventuale futuro bando 
di gara che dovrà assegnare 
le rotte marittime da e per la 
Sardegna sul modello del tra-
sporto con oneri di servizio 
pubblico, dopo che l’Antitru-
st aveva bocciato la proroga 
della convenzione tra lo Sta-
to e la Tirrenia. Un’Autorità 
indipendente  che  sembra  
precedere la stessa parte poli-
tica, nelle vesti del ministro 
dei  Trasporti,  Danilo  Toni-
nelli, che attraverso una nota 
del Mit di soli dieci giorni fa 
spiegava  come  il  ministero  
lavorasse “a un nuovo bando 
di gara per assegnare i colle-
gamenti marittimi fra la Peni-
sola e la Sardegna”. L’Autho-

rity ha comunque già conclu-
so la procedura che stabili-
sce come vadano costruite le 
gare per  assegnare  sovven-
zioni al trasporto marittimo 
e le relative convenzioni con 
l’amministrazione pubblica. 
La procedura. Mentre l’Anti-
trust invitava, dunque, il mi-
nistero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti ad evitare pro-
roghe del contratto in essere 
fra Stato e Cin-Tirrenia per i 
servizi di collegamento ma-
rittimo fra continente e isole 
(oltre 72 milioni di euro an-
nui), l’Autorità di regolazio-
ne dei trasporti ha concluso 
una  procedura  avviata  nel  
2016  con  l’approvazione  
“dell’atto di regolazione re-
cante misure per la definizio-
ne dei bandi delle gare per 
l’assegnazione dei servizi di 
trasporto marittimo di pas-
seggeri da, tra e verso le isole 
e degli schemi delle conven-
zioni da inserire nei capitola-
ti delle medesime gare”. Un 
lavoro  lungo  e  complesso,  

condotto dal Garante senten-
do numerosi portatori di in-
teresse e lavorando in stretta 
collaborazione  con  le  altre  
Autorità indipendenti, a par-
tire dall’Autorità garante per 
la concorrenza e il mercato. 
Il limite. La prima novità so-
stanziale sta nella durata del 
contratto di servizio, che in 
caso di affidamento in con-
cessione non può andare ol-
tre i 5 anni, estendibile, nel ri-

spetto del principio di pro-
porzionalità, alla durata ne-
cessaria al recupero degli in-
vestimenti da parte del con-
cessionario. In ogni caso la 
durata non può mai eccede-
re i 12 anni. Per quanto ri-
guarda  l’affidamento  del  
contratto di servizio tramite 
gara, il soggetto competente 
avrà la facoltà di coinvolgere 
altri soggetti, come le Autori-
tà di sistema portuale, nella 

redazione dei servizi di tra-
sporto. 
Compensazioni.  L’Autorità  
prevede  poi  un  sistema  di  
compensazioni in parte simi-
le a quello che vige per il tra-
sporto  aereo  in  continuità  
territoriale da e per la Sarde-
gna. Qualora il soggetto che 
predisporrà  il  bando  rilevi  
un sistema tariffario dei ser-
vizi esistenti o di quelli pro-
posti inadeguati rispetto alla 
disponibilità a pagare di spe-
cifiche  categorie  di  utenti,  
quali i residenti dei territori 
insulari  (vedi  la  Sardegna),  
valuta, anche in combinazio-
ne con l’imposizione di oneri 
di servizio pubblico orizzon-
tali,  l’utilizzo di sussidi  alla 
domanda,  nella  forma  di  
compensazione diretta della 
differenza tra il prezzo pieno 
dei servizi offerti in regime di 
mercato e un prezzo prede-
terminato  ritenuto  social-
mente congruo. 
Ok da Bruxelles. Il risultato è 
la definizione di una cornice 

regolamentare, sottoposta a 
un  costante  monitoraggio  
nei prossimi 36 mesi, che do-
vrebbe permettere alle varie 
amministrazioni interessate 
di avere uno strumento com-
pleto e il  più possibile coe-
rente con la  normativa  co-
munitaria,  per  organizzare  
bandi  di  gara  che  corrano  
meno rischi  possibili  di in-
correre nei rilievi di illegitti-
mità  da  parte  dell’Unione  
Europea.  E  proprio  il  caso  
più importante, oltre che il  
primo in ordine di tempo, ri-
guarda la convenzione tra lo 
Stato e la Tirrenia per i colle-
gamenti da e per la Sarde-
gna,  in  scadenza nel  luglio  
del 2020. Dati i tempi stretti, 
appare improbabile a questo 
punto  che  il  ministero  dei  
Trasporti  si  possa  sottrarre  
all’applicazione della regola-
mentazione  delineata  
dall’Autorità, pena la possibi-
le impugnazione di ogni de-
cisione, a partire da un’even-
tuale proroga del contratto. 

Continuità marittima, paletti decisi dall’autority
L’autorità indipendente ha già stabilito i criteri che dovranno essere applicati dal governo

◗ SASSARI

Sulla carta si celebrava qual-
cosa di molto lontano dalla 
Sardegna, il volo inaugurale 
Malpensa-Los Angeles, il pri-
mo di Air Italy che inaugura-
va la rotta. E rafforzava il suo 
nuovo core business, la con-
quista dei cieli intercontinen-
tali, con una attenzione parti-
colare per gli Usa. 

Ma il chief operating offi-
cer di Air Italy Rossen Dimi-
trov ne approfitta per lancia-
re un paio di siluri su Alitalia. 
E al centro del suo affondo 
c’è la continuità territoriale 
sarda  per  Roma  e  Milano.  
«Sono  veramente  sorpreso  
dal governo. Ci sono regole 
che  si  applicano  a  tutte  le  
compagnie aeree e noi le ri-
spettiamo fedelmente – dice 
Dimitrov – Al contrario Alita-
lia può prorogare le sue dead-
lines come vuole. Un investi-
tore entra e l'altro esce. Pen-
sano di essere al di sopra del-
la legge». Il Coo di Air Italy si 
riferisce  al  piano  messo  in  
piedi dal governo per salvare 
Alitalia e farla restare in mani 
italiane. Dimitrov parla con 
Radicor ed è ancora più espli-
cito. «Il caso dell'accordo per 
la continuità territoriale con 
la  Sardegna  è  esemplare  -  
continua Dimitrov -. Aveva-
mo vinto i voli, ma loro han-
no continuato a venderli an-
che  quando  non  potevano  
farlo. Ma il fatto è che pensa-
no di essere sopra la legge e 
quando il governo ti suppor-
ta,  iniettando  denaro  nelle  
tue casse, e permettendoti di 
fare quello che vuoi,  allora 
certo che pensi di essere al di 

sopra delle legge. Semplice-
mente non è giusto». 

Il numero uno di Air Italy 
mette da parte la diplomazia 
e affonda. «Si dovrebbe piut-
tosto lavorare di concerto e 
parlarci – continua – perché 
mentre  noi  discutiamo  dei  

voli su Olbia c’è chi arriva a 
Malpensa con l'Airbus A380 
e si porta via i passeggeri ver-
so New York. Perché si per-
mette che questo accada? Al-
lora dovremmo poter fare le 
stesse cose magari sulle rotte 
più redditizie in India».

La Sardegna è solo uno dei 
fronti del corpo a corpo tra 
Air Italy e Alitalia per il con-
trollo dei cieli. Con la compa-
gnia che ha sede a Olbia ed è 
controllata da Qatar Airways 
che in modo sempre più mar-
cato punta ai voli internazio-
nali e intercontinentali,  ma 
come previsto non abbando-
na il suo rapporto con la Sar-
degna. 

Coprirà le rotte con la nuo-
va Ct1 da Olbia per Roma e 
Milano senza ricevere com-
pensazioni.  Sempre  che  la  
nuova continuità  decolli.  E  
molto dipenderà proprio da 
Alitalia  che  nelle  prossime  
ore dovrà dire se accetterà di 
volare da Alghero e Cagliari 
senza compensazione anche 
lei. (l.roj)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

navi

◗ SASSARI

La Sardegna dopo alcuni anni di 
stop sarà di nuovo collegata con 
il Nord Est. Sarà Alitalia a garan-
tire  le  due  tratte  per  Trieste  
dall’aeroporto  Costa  Smeralda  
di Olbia e dal Riviera del Corallo 
di Alghero limitatamente ai me-
si estivi. Dal 6 luglio fino al 15 
settembre, Alitalia opererà il col-
legamento per Olbia e, ad ago-
sto, sarà attivo anche quello per 
Alghero.  L’Olbia-Trieste  sarà  
operata con due frequenze setti-
manali, sabato e domenica con 
partenza da Trieste alle 15.20 in 
luglio e settembre. Le frequenze 
verranno poi potenziate con 4 
voli settimanali in agosto nelle 
giornate  di  lunedì,  mercoledì,  
venerdì e domenica. Il collega-
mento  Trieste-Alghero  verrà  
operato dal primo al 31 agosto 
con 3 frequenze settimanali:  il  
martedì, giovedì e sabato. Una 
novità accolta con soddisfazio-
ne dalla Sogeaal, la società di ge-
stione  dello  scalo  catalanano  
perché  la  destinazione  per  lo  
scalo friulano va ad aggiungersi 
al già ricco network di collega-
menti nazionali ed internaziona-
li della Summer 2019, annuncia-
to lo scorso 2 aprile. I biglietti, fa 
sapere  la  società,  sono  già  in  
vendita.  Il  collegamento  con  
Trieste ritorna dopo tre anni di 
assenza: da Alghero sino al 2016 
lo garantirà Ryanair, poi era sta-
to tagliato insieme a molti altri 
dalla compagnia low cost irlan-
dese che ora ha ripreso a intensi-
ficare la sua presenza nel Nord 
Ovest.

Novità  importanti  anche  al  
Sud:  dall’aeroporto  di  Caglia-
ru-Elmas prendono il via infatti 
due nuove rotte da Cagliari ope-
rate da  Volotea,  la  compagnia  
aerea low cost che collega città 
di medie e piccole dimensioni, 
verso  Marsiglia  e  Palermo.  Il  

nuovo collegamento verso la Co-
sta Azzurra (oltre 10.600 biglietti 
in vendita) – rotta esclusiva dalla 
low cost – è partito ieri e decolle-
rà 2 volte a settimana. Si dovrà, 
invece, attendere il 18 aprile per 
raggiungere lo scalo palermita-
no: anche per questo nuovo col-
legamento sono previste 2 fre-
quenze settimanali per un totale 
di oltre 16.500 posti in vendita. 
La low cost conferma per la fine 
di maggio – con grande soddisfa-
zione da parte della Sogaer – l’i-
naugurazione  della  sua  nuova  
base a Cagliari: sarà la quinta in 
Italia e la tredicesima in Europa. 
Per il 2019, Volotea scenderà in 
pista  presso  l’aeroporto  sardo  
con più di 400.000 biglietti per 
decollare verso 15 destinazioni, 
10 delle quali esclusive. Cinque 
le novità per l’estate 2019: oltre a 
Marsiglia e Palermo, sono previ-
sti  nuovi  collegamenti  verso  
Strasburgo (dal 2 maggio),  Pe-
scara ( dal 31 maggio) e Praga 
(16 giugno), che si aggiungeran-
no ai tradizionali colle gamenti 
operati alla volta di Genova, To-
rino, Venezia, Verona, Ancona e 
Napoli,  Bordeaux,  Lione, Nan-
tes e Tolosa.

Il chief operating 
officer di Air Italy:

«Il caso della Ct1
è esemplare 
Avevamo vinto i voli, 
ma loro hanno continuato 
a venderli anche quando 
non potevano farlo» 

Un aereo Air Italy in attesa all’aeroporto di Olbia

Rossen Dimitrov

trasporti 

Un traghetto della Tirrenia 

Da Olbia e Alghero
si vola a Trieste
da Elmas a Marsiglia

Alitalia collegherà l’isola a Trieste
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Il fenomeno

*Dati dell’Osservatorio Epidemiologico
Regionale della Sardegna

La mortalità
è intorno

al 5%
negli

adolescenti

i pazienti
attualmente

in cura
nell’ambulatorio

Asl di Cagliari

sono
di sesso
femminile

50

il 90%

L’anoressia
colpisce

lo 0,5% 
della popolazione

in età inferiore
ai 18 anni 

Sono in aumento
le diagnosi nelle fasce
di età inferiore ai 12 anni
e tra i 16 ed i 18 anni

In Sardegna
non esistono

centri
multidisciplinari

per la cura
dei disturbi
alimentari

L’allarme. In via Romagna apre il primo ambulatorio specializzato dell’Isola: ha già 50 pazienti

Baby anoressiche in cura a otto anni
Crescono i casi di bambini affetti da disturbi del comportamento alimentare

I disturbi del comportamen-
to alimentare (DCA) colpisco-
no sempre più precocemente,
a volte prima della pubertà.
Lo sanno bene gli esperti del-
la Clinica di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescen-
za dell’azienda Brotzu, unico
centro di riferimento regio-
nale quando questo tipo di
patologie - anoressia, bulimia
e disturbo da alimentazione
incontrollata - si manifesta-
no nell’età evolutiva.

L’esperta
«Vediamo circa 50 casi al-

l’anno e abbiamo avuto in cu-
ra anche una bimba anores-
sica di 8 anni», spiega la neu-
ropsichiatra Manuela Pintor,
responsabile del Centro di-
sturbi alimentari del Micro-
citemico. Un caso limite, cer-
to. Ma spia di una situazione
generale preoccupante che
registra un continuo aumen-
to dei pazienti sotto i 12 anni
per i quali a volte è necessa-
rio ricorrere al ricovero e al-
l’alimentazione forzata.
«Purtroppo è una tendenza
generale - conferma l’esper-
ta -, i disturbi alimentari si
manifestano sempre più
spesso già in età prepubera-
le e sono in aumento anche
tra i maschi». Difficile capir-
ne le cause. «C’è certamente
l’effetto dei mass media che
alimentano il modello della
magrezza, così come l’uso dei
cellulari e di internet espone
precocemente bambini e
adolescenti a stimoli inade-
guati alla loro fase di svilup-
po. Ovviamente incidono an-
che altri fattori ma il vantag-
gio è che, se la diagnosi è tem-
pestiva, in giovane età le pro-
babilità di completa guarigio-
ne superano il 90%».

I dati
Un tema affrontato anche

in un recente seminario or-
ganizzato alla Cittadella di
Monserrato, durante il qua-
le sono stati pubblicati i dati
dell’Osservatorio epidemio-
logico regionale che confer-
mano come i disturbi alimen-
tari costituiscano una delle
patologie emergenti dell’età
evolutiva. L’anoressia colpi-
sce lo 0.5% della popolazione
in età inferiore ai 18 anni e il
tasso di mortalità tra gli ado-
lescenti che ne sono affetti è

del 5%, mentre crescono i ri-
coveri ospedalieri sotto i 12
anni e tra gli adolescenti.

Sardegna indietro
Ma se per i bambini l’atten-

zione è comunque alta, non
si può dire lo stesso per i tan-
ti pazienti, il 90% di sesso
femminile, che hanno più di
18 anni. In Sardegna infatti
non sono mai esistiti centri
pubblici e la stragrande mag-
gioranza delle pazienti e dei
pazienti è costretta a curar-
si nelle strutture specializza-
te del Continente. In città so-
lo di recente l’Asl ha aperto
un ambulatorio in via Roma-
gna per il trattamento di ano-
ressia, bulimia e DAI: al mo-
mento segue una cinquantina
di persone che vengono trat-

tate con un approccio multi-
disciplinare ma solo un gior-
no alla settimana. «È ancora
pochissimo ma è un primo
passo - spiega Elisabetta
Manca di Nissa, presidente
della onlus Voci nell’Anima
che tutela le famiglie dei ma-
lati cagliaritani -, perché in
Sardegna non esisteva asso-
lutamente niente e per cu-
rarsi si era sempre costretti
ad attraversare il mare. La
nostra speranza è che ora
non ci si fermi e che presto
l’ambulatorio si trasformi in
un centro in grado di garan-
tire almeno il day hospital».

Il ruolo delle famiglie
L’associazione è nata 10 an-

ni fa proprio per aiutare le
tante famiglie sarde lasciate

sole ad affrontare questo pro-
blema gigantesco, perché i
DCA sono una grave patolo-
gia psichiatrica che se non
viene trattata può portare
anche alla morte. «Le nostre
battaglie stanno lentamente
dando i loro frutti - conclude
Manca di Nissa -, prima ab-
biamo ottenuto che ai pa-
zienti fosse almeno consen-
tito di curarsi fuori regione e
ora vediamo nascere la pri-
ma struttura pubblica. Fare
stime precise sul numero di
pazienti è impossibile ma
purtroppo sono molti di più
di quanto si crede. E hanno
bisogno di aiuto, perché da
queste patologie si può gua-
rire ma solo se le si cura».

Massimo Ledda
RIPRODUZIONE RISERVATA
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mico

Patologie
Dalla paura
dei chili in più
alla malattia

I disturbi del comportamen-
to alimentare, chiamati an-
che DCA, sono
essenzialmente tre: l’ano-
ressia nervosa, la bulimia
nervosa e il disturbo da ali-
mentazione incontrollata (o
binge eating disorder, BED). 
Sono patologie psichiatriche
molto gravi caratterizzate
da una alterazione delle abi-
tudini alimentari e da una
preoccupazione morbosa
per il peso e per le forme del
corpo. Insorgono prevalen-
temente durante l’adole-
scenza e colpiscono
soprattutto il sesso femmi-
nile (l’80-90% dei casi). Tra i
comportamenti tipici ci sono
il digiuno protratto e le crisi
bulimiche, ma anche una se-
rie di strategie volte a con-
trollare il peso: dal vomito,
all’uso di anoressizzanti, las-
sativi o diuretici, a un’inten-
sa attività fisica. Inoltre è
raro che le persone affette
da DCA chiedano aiuto. Nel-
l’anoressia ad esempio al-
l’inizio non c’è la percezione
del problema e anzi la perdi-
ta di peso può far sentire la
persona meglio, più bella e
più sicura di sé.

RIPRODUZIONE RISERVATA

I parenti

«Lasciati soli
a combattere
una battaglia
difficilissima»
«Paura e solitudine, questo è
quello che vive una famiglia
quando si trova di fronte a un
mostro come l’anoressia». 

Roberta, il nome è di fanta-
sia per ovvie ragioni di priva-
cy, sintetizza così i 15 anni di
battaglia contro quel male in-
fido e terribile vissuti accan-
to alla figlia. «Le nostre sono
storie di dolore e di sofferen-
za - racconta -, storie lunghis-
sime perché nell’anoressia è
facile entrare ma è difficilissi-
mo uscirne. È un dramma
che coinvolge tutta la fami-
glia, perché vedere un figlio
o una figlia che sta morendo
di fame ti cambia la vita. Non
sai cosa fare e ti senti solo, so-
prattutto qua in Sardegna
dove per anni la sanità pub-
blica si è totalmente disinte-
ressata del problema e anco-
ra oggi non esistono centri di
cura. È allora che ti viene la
disperazione e provi una so-
litudine atroce».

Per fortuna oggi Roberta e
la sua ragazza, diventata nel
frattempo una donna, hanno
vinto la loro guerra. «È stato
faticoso ma alla fine ce l’ha
fatta. Da questa malattia si
può guarire, non bisogna mai
perdere la speranza ma non
va via da sola e per batterla
bisogna avere cure non solo
tempestive ma anche conti-
nuative».

Luigi invece la sua battaglia
l’ha appena iniziata: alla figlia
è stata diagnosticata l’anores-
sia solo pochi mesi fa. «Pur-
troppo la Sardegna è ancora
molto indietro nella cura di
questa malattia estrema-
mente complessa - è il suo
sfogo -. Oggi chi si ammala
gravemente, come mia figlia,
non ha altra scelta che rivol-
gersi a centri specializzati
della Penisola in grado di ga-
rantire ricoveri e day hospi-
tal trisettimanali. E siccome
l’anoressia è una malattia
dalla quale si guarisce dopo
molti anni, spesso i ricoveri
non bastano ed è necessario
affidarsi a comunità specia-
lizzate. L’assenza di struttu-
re, inoltre, fa sì che esistano
pochi medici con una forma-
zione specifica ed esperien-
za. Siamo all’anno zero ed è
auspicabile che si faccia una
scelta politica forte». (m. le.)
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Finanza. Avrebbe registrato costi maggiori per pagare meno tasse

Ditta marittima nasconde 500 mila euro di introiti
Piazza Palazzo. Centinaia di posti a rischio

Porto canale: oggi il vertice in Prefettura
La società marittima
avrebbe registrato costi
che, pur non potendo esse-
re contabilizzati, hanno
consentito di abbassare il
reddito ufficiale così da
consentirle di pagare me-
no tasse. È la ricostruzione
della Guardia di finanza il
cui Nucleo di polizia econo-
mico finanziaria, nel corso
delle attività di contrasto
all’evasione fiscale dispo-
ste dal Comando provincia-
le, hanno ricostruito un’as-
serita sottrazione al Fisco
di elementi di reddito per
524.848 euro.

Nel corso dell’ispezione i
militari hanno evidenziato

che la ditta aveva corrispo-
sto a un componente del
proprio consiglio di ammi-
nistrazione una serie di
emolumenti senza che
l’azienda avesse documen-
ti tali da dimostrare quale
fosse stato l’operato con-
creto del manager per giu-
stificarne i compensi. Per-
ché i costi possano essere
contabilizzati e dunque
utilizzati per ridurre il red-
dito imponibile, è necessa-
rio che ne sia certa l’esi-
stenza ma anche che ne sia
comprovata “l’inerenza”:
devono essere cioè spese
riferite ad attività da cui
derivino ricavi che vadano

a formare il reddito di im-
presa.

Nel caso della società ma-
rittima, che opera nel ca-
poluogo, i compensi corri-
sposti per quattro annua-
lità - dal 2014 al 2017 - non
potevano essere tolti dal
reddito dichiarato in quan-
to, così hanno spiegato gli
uomini delle Fiamme gial-
le, gli elementi raccolti nel
corso della verifica sono
stati ritenuti insufficienti
a dare la prova del tipo di
prestazione resa dal mana-
ger e della conseguente
congruità del compenso
corrispostogli.
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Guardia
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Dei 700 posti di lavoro a ri-
schio al Porto canale dopo la
decisione della compagnia di
navigazione Hapag Lloyd di
escludere da maggio la Sar-
degna dalla rotta delle sue na-
vi si parlerà oggi alle 16 in
Prefettura. Un’ora prima in
piazza Palazzo si svolgerà il
presidio dei lavoratori.

L’Autorità portuale riceve-
rà i sindacati per illustrare i
contenuti delle comunicazio-
ni arrivate alla Cict, il gesto-
re unico dello scalo commer-
ciale. La decisione della mul-
tinazionale si aggiunge ai nu-
meri registrati nello scalo in-
dustriale cagliaritano, dove
negli ultimi anni il traffico dei

container è crollato dell’80
per cento. Ora «sono destina-
te a sparire le linee Mca col
Canada, Mgx con il Golfo del
Messico e Stati Uniti Orien-
tali, Mps con gli Stati Uniti
Occidentali, Lex con Mediter-
raneo Orientale ed Egitto»,
ha denunciato William Zon-
ca, segretario della Uiltra-
sporti, il quale poi ha parlato
di una «un’evidente fuga di
Contship e della casa madre
Eurokai, che per sedici anni
hanno sfruttato e spremuto
la realtà sarda portando a ca-
sa importanti utili di bilancio
senza compiere alcun inve-
stimento importante».
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IL
DATO

700
I lavoratori
a rischio
dopo la de-
cisione di
Hapag
Lloyd di
escludere
l’Isola dalla
rotta delle
sue navi

DIAGNOSI
PRECOCI

I casi sono in
aumento in
età prepube-
rale ma il
vantaggio è
che se la dia-
gnosi è tem-
pestiva le
probabilità di
guarigione
superano il
90 per cento
Manuela 
Pintor
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Porto canale Cagliari, tavolo permanente
Presidio lavoratori e incontro con presidente Authority Deiana

Redazione ANSA

CAGLIARI

(ANSA) - CAGLIARI, 5 APR - Invasione di gilet arancioni questo pomeriggio in piazza Palazzo,
a Cagliari: sono una parte dei 300 addetti (ma con l'indotto si arriverebbe a quota 700) che
rischiano di perdere il loro posto di lavoro a causa della crisi del porto canale. Una situazione
che sta precipitando negli ultimi mesi con un netto calo di traffico di container. Per questo
sindacati e Autorità di sistema portuale si sono ritrovati in Prefettura in un incontro convocato
per fare il punto della situazione e cercare di trovare una soluzione.
    Aperto un tavolo permanente, con l'impegno di portare la crisi del porto industriale di Cagliari
all'attenzione dei ministeri competenti e allargare il tavolo a quel livello, anche con la presenza
di Contship e Cacip.
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Crisi nera al Porto Canale di Cagliari: “Incertezza sulla
sorte dei lavoratori, cosa faranno Cict e Conship?”
Di Redazione Cagliari Online - 5 Aprile 2019 - CAGLIARI

Tre ore di incontro in prefettura per cercare di risolvere la crisi dei lavoratori portuali, i sindacati: “Aperto un tavolo permanente, presto
saranno coinvolti anche i ministeri nazionali competenti. Bisogna capire cosa intendono fare Cict e Contship”

Un tavolo permanente aperto in prefettura, con l’impegno assunto dalla prefetta di portare la crisi del porto industriale di Cagliari
all’attenzione dei ministeri competenti e allargare il tavolo a quel livello, anche con la presenza di Contship e Cacip, per trovare soluzioni
e nuove prospettive: è quanto emerso nella riunione che si è svolta oggi in prefettura a Cagliari, alla quale hanno partecipato i sindacati
confederali (Carmelo Farci, Cgil e Mimmo Contu Cisl) e di categoria (Massimiliana Tocco Filt Cgil, Corrado Pani Fit Cisl, William Zonca
Uil Trasporti) insieme alle rappresentanze dei lavoratori, la prefetta di Cagliari Romilda Tafuri, il presidente dell’Autorità portuale
Massimo Deiana e, in rappresentanza del presidente della Regione, l’assessora del Lavoro Alessandra Zedda.

“Si tratta di una fase molto delicata – hanno detto i sindacati – sulla quale riteniamo positivo che oggi sia stato de�nito un percorso in
base al quale non verranno prese decisioni se non preventivamente de�nite con i soggetti presenti al tavolo”. I sindacati sottolineano
che occorre lavorare in fretta per rendere il porto canale appetibile e più competitivo, puntando a investire sulle infrastrutture e sui
possibili vantaggi �scali. Dopo il confronto in prefettura resta comunque l’incertezza su cosa 
faranno Cict e Contship Italia che, proprio in queste ore, hanno riunito il cda a Melzo per decidere le sorti del porto industriale di Cagliari.
L’attesa di Cgil Cisl e Uil è ora rivolta alla convocazione del confronto ministeriale, con l’auspicio che, grazie all’intervento della prefetta,
venga calendarizzato al più presto
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    All'incontro hanno partecipato i sindacati confederali (Carmelo Farci, Cgil e Mimmo Contu
Cisl) e di categoria (Massimiliana Tocco Filt Cgil, Corrado Pani Fit Cisl, William Zonca Uil
Trasporti) insieme alle rappresentanze dei lavoratori, la prefetta di Cagliari Romilda Tafuri, il
presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana e, in rappresentanza del presidente della
Regione, la neo assessora del Lavoro Alessandra Zedda. "Si tratta di una fase molto delicata -
hanno detto i sindacati - sulla quale riteniamo positivo che oggi sia stato definito un percorso in
base al quale non verranno prese decisioni se non preventivamente definite con i soggetti
presenti al tavolo".
    I sindacati sottolineano che occorre lavorare in fretta per rendere il porto canale appetibile e
più competitivo, puntando a investire sulle infrastrutture e sui possibili vantaggi fiscali.
    Dopo il confronto in prefettura resta comunque l'incertezza su cosa faranno Cict e Contship
Italia che, proprio in queste ore, hanno riunito il Cda a Melzo per decidere le sorti del porto
industriale di Cagliari. (ANSA).

javascript:incConsigliata('buttonConsiglia');
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://flipboard.com/
javascript:void(0)
http://www.ansa.it/sito/videogallery/calcio/2019/04/08/karnezis-volevamo-la-vittoria-la-squadra-e-dispiaciuta_76304fde-8f94-4b0b-87e2-eccc34dcbc38.html


CHI SIAMO PRIVACY COOKIE     Cerca ...

Cagliari, crisi nera del Porto canale:
lavoratori e sindacati in Prefettura

 5 aprile 2019  Economia, In evidenza 14

Invasione di gilet arancioni questo pomeriggio in piazza

Palazzo, a Cagliari: sono una parte dei 300 addetti (ma con

l’indotto si arriverebbe a quota 700) che rischiano di perdere il

loro posto di lavoro a causa della crisi del porto canale. Una

situazione che sta precipitando negli ultimi mesi con un netto

calo di traffico di container. Per questo sindacati e autorità di

sistema portuale si sono ritrovati in Prefettura in un incontro

convocato per fare il punto della situazione e cercare di

trovare una soluzione.

Aperto un tavolo permanente, con l’impegno di portare la crisi del porto industriale di Cagliari all’attenzione dei ministeri

competenti e allargare il tavolo a quel livello, anche con la presenza di Contship e Cacip. All’incontro hanno partecipato i

sindacati confederali (Carmelo Farci, Cgil e Mimmo Contu Cisl) e di categoria (Massimiliana Tocco Filt Cgil, Corrado Pani

Fit Cisl, William Zonca Uil Trasporti) insieme alle rappresentanze dei lavoratori, la prefetta di Cagliari, Romilda Tafuri, il

presidente dell’Autorità portuale, Massimo Deiana e, in rappresentanza del presidente della Regione, la neo assessora del

Lavoro, Alessandra Zedda.

“Si tratta di una fase molto delicata – hanno detto i sindacati – sulla quale riteniamo positivo che oggi sia stato definito un

percorso in base al quale non verranno prese decisioni se non preventivamente definite con i soggetti presenti al tavolo”.

I sindacati sottolineano che occorre lavorare in fretta per rendere il porto canale appetibile e più competitivo, puntando a

investire sulle infrastrutture e sui possibili vantaggi fiscali. Dopo il confronto in prefettura resta comunque l’incertezza su cosa

faranno Cict e Contship Italia che, proprio in queste ore, hanno riunito il Cda a Melzo per decidere le sorti del porto industriale

di Cagliari. Tra le possibili soluzioni in campo per provare ad arginare il problema ci sono quelle delle istituzioni della zona

franca in una fetta di porto (nei giorni scorsi c’è stata una conferenza di servizi per la recinzione dell’area) e della Zes, zona

economica speciale. Le novità però non possono essere considerate il rimedio scaccia crisi in tempi brevi. “Darebbero

appetibilità al porto – ha detto Deiana – anche se non rappresentano certo la soluzione nell’immediato”.
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di Giuseppe Centore
◗ CAGLIARI

Conti in attivo, soddisfazioni 
per  gli  azionisti,  che  si  ve-
dranno  assegnare  il  60  per  
cento del già sostanzioso uti-
le di 313 milioni di euro per il 
2018, e un interesse speciale 
per la Sardegna. L’assemblea 
degli azionisti di Italgas ha vi-
sto il cambio alla guida dell’a-
zienda con l’uscita di Loren-
zo Bini Smaghi, e l’ingresso 
nel  ruolo  di  presidente  del  
cda  di  Alberto  dell’Acqua,  
professore associato alla Boc-
coni.  Non  cambierà  ruolo  
l’amministratore  delegato  
Paolo Gallo, il cui nome è sta-
to confermato nel consiglio 
da Cdp Reti e Snam. 

Ed è toccato proprio a Gal-
lo,  nella  relazione  citare  la  
Sardegna e collocare l’isola  
tra le aree dove maggiormen-
te si concentreranno gli inve-
stimenti di Italgas, principa-
le operatore di distribuzione 
del gas in Italia e uno dei più 
forti  a  livello  europeo.  Nel  
corso  della  relazione  Gallo  
ha  ricordato  l’isola  per  la  
quale si prevede «incremen-
to degli investimenti da 400 a 
oltre 500 milioni di euro» do-
po le acquisizioni fatte tra il 
2017 e il 2018. 

«Abbiamo tutte le principa-
li città e 10 bacini da realizza-
re –  ha spiegato a margine 
dell'assemblea degli azioni-
sti – e abbiamo fatto più di 
100 chilometri di rete. Oltre 
al tubo del gas – ha detto Gal-
lo – poseremo anche la fibra 

e  i  marker  digitali  per  fare  
una rete di nuova generazio-
ne, con le letture in tempo 
reale e la verifica delle condi-

zioni dell’intero sistema».
Gallo  ha  ricordato  come  

Italgas  abbia  acquistato  le  
concessioni  per  i  bacini  di  

Cagliari,  Nuoro,  Oristano  e  
Quartu  Sant’Elena,  mentre  
la sassarese Medea era stata 
la prima ad essere acquista-

ta.  «Stiamo lavorando  su  4  
bacini – ha spiegato – che val-
gono oltre 300 assunzioni fat-
te negli ultimi 6 mesi, e dob-
biamo lavorare sugli altri 6». 
Da qui la previsione di au-
mentare gli investimenti «ol-
tre i 500 milioni». Un impe-
gno che, insieme agli altri in-
vestimenti  complessivi  del  
Gruppo non prevede l'emis-
sione di nuovi bond. «Siamo 
riusciti a limitare l’aumento 
dell’indebitamento  nono-
stante gli investimenti fatti e 
i dividendi pagati – afferma 

Gallo  –  e  riteniamo  che  il  
trend sia sostenibile e la di-
sponibilità  finanziaria  che  
abbiamo  ci  evita  di  dover  
emettere nuovi bond, alme-
no fino al 2022». 

Nella  relazione,  poiché  
Italgas si occupa della distri-
buzione e non dello stoccag-
gio e dell’immissione del gas 
nelle reti, nessun cenno è sta-
to fatto sul futuro del metano 
nell’isola. È evidente che la 
politica della società privile-
gi  situazioni  omogenee nei  
bacini interessati,  per cui è 
logico che l’intero bacino sar-
do, in un arco di tempo ragio-
nevole dovrà essere alimen-
tato a metano. 

Non spetta però a Italgas, i 
cui vertici operativi, col so-
stegno del Tesoro e egli inve-
stitori istituzionali esteri, so-
no stati attenti e bravi ad evi-
tare di  venir risucchiati nel 
balletto delle nomine gover-
native, a decidere come sarà 
il  sistema  del  metano  nei  
prossimi anni nell’isola. Se ci 
sarà o meno la dorsale e co-
me verranno alimentati i ba-
cini, alla società non interes-
sa più di tanto, anche se dal 
punto di vista tecnico-opera-
tivo la preferenza per un si-
stema organico, autososteni-
bile  e  al  riparo  da  fattori  
esterni  è  certa.  Italgas  tra-
sporterà il gas nelle case, ai 
singoli utenti. Questo, e solo 
questo, è  il  suo lavoro.  Dal 
2016, dopo il rientro in Bor-
sa, fatto bene.

@gcentore
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Confapi Sardegna
Murgia lascia la guida
Balia nuovo presidente

Banca di Sassari, nel 2018 utile di 9,9 milioni
Si è svolta l’assemblea dei soci presieduta da Mariani: numeri in crescita per l’istituto di credito

cagliari

Crisi porto canale, tavolo permanente
All’incontro con i sindacati ha partecipato la nuova assessora Zedda

Il porto canale di Cagliari

La società
ha acquistato

le concessioni
per Cagliari, Nuoro 
Oristano e Quartu 
mentre la sassarese 
Medea era stata la prima 
a essere rilevata

Italgas scommette sull’isola
500 milioni di investimenti
L’ad Gallo: in Sardegna abbiamo le principali città e 10 bacini da realizzare
Cambio della guardia al vertice del cda: esce Bini Smaghi, entra Dell’Acqua

L’ad Paolo Gallo

◗ CAGLIARI

Dopo le dimissioni del presi-
dente  Mirko  Murgia  sarà  
Massimo Balia a guidare pro 
tempore Confapi  Sardegna.  
Cinquantacinque anni, studi 
in legge, cagliaritano di ado-
zione e sulcitano di origine, 
Balia ha ricoperto tutti i gra-
dini della piramide organiz-
zativa  aziendale:  prima  di-
pendente, poi manager e infi-
ne imprenditore, condizione 
che,  attualmente,  lo  impe-
gna  professionalmente  tra  
Sardegna e il resto dell’Italia. 
Attualmente, è a capo di Co-
sir  Srl,  società  specializzata  
nel  settore  dell’ambiente,  
dei rifiuti e delle energie rin-
novabili,  con  quattrocento  
dipendenti.  Ricopre  anche  
l’incarico  di  Presidente  del  
cda di Isfor Api, istituto spe-
cializzato nella formazione a 
supporto delle piccole e me-
die imprese. «I punti fermi di 
quello che sarà lo sviluppo di 
Confapi – si legge in una nota 
– sono legati principalmente 
a una migliore regolamenta-
zione del settore degli appal-
ti pubblici, anche attraverso 
una  importante  attività  di  
congiunzione con la Regio-
ne, un deciso avvicinamento 
al mondo bancario per facili-
tare la concessione di linee 
di credito alle imprese, dare 
massima attenzione alla in-
ternalizzazione  alle  rete  di  
imprese, start up, consentire 
una maggiore congiunzione 
con tutte le altre Associazio-
ni di categoria al fine di pro-
muovere unitariamente tut-
te quelle azioni che possano 
dare  maggior  spessore  al  
mondo delle imprese».

◗ SASSARI

Si è tenuta ieri a Sassari l'as-
semblea  ordinaria  dei  soci  
della Banca di Sassari, presie-
duta dal presidente del consi-
glio  di  amministrazione  
dell’istituto di credito Mario 
Mariani. 

Nella  transizione  ancora  
in evoluzione da banca tradi-
zionale a società prodotto al 
servizio  delle  banche  del  
Gruppo Bper (Banca Popola-
re dell’Emilia Romagna) nel 
Consumer Finance, la Banca 
di Sassari ha conseguito, nel 
2018, risultati reddituali im-
portanti pur in un contesto 
macroeconomico non favo-
revole  di  decelerazione  dei  

consumi delle famiglie. 
A fine 2018 l'utile netto si è 

attestato a 9,9 milioni di euro 
raddoppiando  il  valore  del  
2017 (più 100,2 per cento) a 
testimonianza  del  virtuoso  
sentiero di sviluppo dell'atti-
vità leggibile anche nella cre-
scente solidità del presidio di 
mercato nei settori della mo-
netica  e  dei  finanziamenti  
(prestiti personali e cessioni 
del quinto) che le Banche del 
Gruppo  hanno  consentito  
con il loro operato. 

I numeri nel comparto del-
la  monetica  indicano  una  
consistenza di 2,2 milioni di 
carte di pagamento (debito, 
credito e prepagato) cui ha 
corrisposto, durante lo scor-

so anno,  un transato  com-
plessivo di oltre 11,3 miliardi 
di euro. 

I prestiti personali risulta-
no  in  crescita  del  32,8  per  
cento  rispetto  al  dato  del  
2017 con un totale di nuove 
erogazioni pari a 318 milioni 
di euro, mentre più contenu-
ta ma significativa è stata la 
crescita del  comparto delle  
cessioni del quinto che si at-
testa al 50,1 per cento a fine 
2018. 

Da  rilevare  poi  che  sia  i  
prestiti personali che le ces-
sioni hanno mostrato un pro-
filo nettamente superiore al 
dato  di  mercato  osservato  
per queste forme di finanzia-
mento. La sede della Banca di Sassari

◗ CAGLIARI

Un tavolo permanente aper-
to in prefettura, con l’impe-
gno assunto dalla prefetta di 
portare la crisi del porto in-
dustriale di Cagliari all’atten-
zione dei  ministeri  compe-
tenti  e  allargare  il  tavolo  a  
quel livello, anche con la pre-
senza di  Contship e  Cacip,  
per trovare soluzioni e nuove 
prospettive: è quanto emer-
so nella riunione che si è svol-
ta ieri in prefettura a Cagliari, 
alla quale hanno partecipato 
i sindacati confederali (Car-
melo  Farci,  Cgil  e  Mimmo  

Contu  Cisl)  e  di  categoria  
(Massimiliana  Tocco  Filt  
Cgil,  Corrado Pani  Fit  Cisl,  
William Zonca Uil Trasporti) 
insieme alle rappresentanze 
dei lavoratori, la prefetta di 
Cagliari  Romilda  Tafuri,  il  
presidente dell’Autorità por-
tuale Massimo Deiana e, in 
rappresentanza del presiden-
te della Regione, l’assessora 
del Lavoro Alessandra Zed-
da. 

«Si tratta di una fase molto 
delicata – hanno detto al ter-
mone dell’incontro i sindaca-
ti – sulla quale riteniamo po-
sitivo che oggi sia stato defi-

nito un percorso in base al 
quale non verranno prese de-
cisioni  se  non  preventiva-
mente definite con i soggetti 
presenti al tavolo». I sindaca-
ti  sottolineano  che  occorre  
lavorare in fretta per rendere 
il  porto canale appetibile e 
più competitivo, puntando a 
investire sulle infrastrutture 
e sui possibili vantaggi fisca-
li. 

Dopo il confronto in pre-
fettura resta comunque l’in-
certezza su cosa faranno Cict 
e  Contship  Italia  che,  pro-
prio in queste ore, hanno riu-
nito il consiglio di ammini-

strazione a Melzo per decide-
re le sorti del porto industria-
le di Cagliari. 

L’attesa di Cgil Cisl e Uil è 
ora rivolta alla convocazione 

del  confronto  ministeriale,  
con  l’auspicio  che,  grazie  
all’intervento della prefetta, 
venga calendarizzato al più 
presto. 

Un cantiere per la rete del gas

l’assemblea degli azionisti
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Molo Rinascita. Non ci sarà la riconversione

Il tempo è scaduto,
i silos del grano
saranno abbattuti
Nessuna società privata interessata
ad acquisire l’ex deposito di frumento
Fine ingloriosa per i vecchi
silos del molo Rinascita.
Andranno giù, spazzati via
a colpi di dinamite, per re-
stituire al porto spazi libe-
ri da destinare al piano di
riqualificazione dello scalo
che si lascerà alle spalle
l’ultimo baluardo di ar-
cheologia industriale. Il
tentativo di salvarli, affi-
dandoli ad una società pri-
vata con parecchi soldi in
cassa per trasformarli in
un hotel cinque stelle affac-
ciato sul mare, o comunque
ridargli vita con idee di tra-
sformazione e validi pro-
getti, è miseramente nau-
fragato. Al presidente del-
l’Autorità di sistema por-
tuale, Massimo Deiana, non
è rimasto altro da fare che
firmare il decreto per far
partire la gara d’appalto e
la demolizione.

L’Authority
Deiana abbassa le braccia

e si rimette alle leggi, dopo
aver lanciato, appena dieci
giorni fa, l’ultimo appello
per convincere un privato
a investire su Cagliari, su
questo “monumento” di-

ventato con gli anni, anche
dopo l’abbandono da parte
del Consorzio agrario avve-
nuto nel 2011, un vero e
proprio simbolo, immagi-
ne indelebile nello skyline
della città. 

Le proposte
«Il tempo per le manife-

stazioni di interesse per la
riqualificazione del fabbri-
cato è scaduto domenica
scorsa, per questo abbiamo
atteso qualche giorno nel-
la speranza che arrivasse,
sebbene in ritardo, la ri-
chiesta di privati. Non c’è
stata e dobbiamo procede-
re con la demolizione»,
spiega il presidente. Stama-
ni il documento sarà firma-
to e partirà il conto alla ro-
vescia per l’affidamento
della progettazione alla de-
molizione, il via libera alla
gara ad evidenza pubblica.
«Abbiamo ipotizzato una
spesa di ottocentomila eu-
ro ma speriamo in un ri-
basso», commenta Massi-
mo Deiana. Investimento
oneroso per le casse del-
l’Autorità di sistema por-
tuale che andrà di pari pas-

so con le tecniche scelte
dalla società specializzata
per abbattere i silos. Cari-
che di esplosivo? Smontag-
gio pezzo per pezzo così da
recuperare anche il mate-
riale di scarto per poterlo
rivendere e riciclare? 

Gli esempi
Tramonta così il sogno di

chi avrebbe voluto vedere
trasformati i silos del gra-
no in un prestigioso hotel
con camere e suite ricava-
te nell’immensa torre alta
54,40 metri e ristoranti di
lusso nel fabbricato linea-
re da cui si vede l’intero
Golfo degli Angeli. Albergo
o tanto altro come a Città
del Capo, il cui impianto
analogo a quello di Caglia-
ri era stato trasformato nel
più grande museo d’arte
contemporanea d’Africa.

Oppure a Johannesburg,
dove i vecchi silos di stoc-
caggio sono diventati gli al-
loggi per gli studenti. 

La scelta
La città ha evidentemen-

te preferito un’altra solu-
zione. O meglio, costretta
dalla mancanza di alterna-
tive, l’Authority affiderà al-
la dinamite il compito di
far piazza pulita dell’im-
pianto costruito nei primi
anni Settanta.

Era stata la presentazio-
ne di sette diverse richie-
ste di accesso alla docu-
mentazione progettuale
della struttura a far so-
spendere, per un periodo
limitato, le procedure per
l’abbattimento del fabbri-
cato. 

Andrea Piras
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
IN BANCHINA
Il vecchio
edificio
di 54 metri 
costruito 
negli anni 
Settanta
dal
Consorzio 
agrario 
era stato
dismesso 
nel 2011 
dopo 
la rottura 
di uno 
dei silos

L’alternativa
Le proposte
dei due
presidenti

Nel piano regolatore
del porto la demolizio-
ne dei silos dei cereali
era già stata scritta.
Nero su bianco. L’alter-
nativa all’abbattimento
si era però fatta strada
più volte. A proporla
era stato il presidente
dell’Authority, Piergior-
gio Massidda nel 2015.
Idea in stand-by con i
due commissari, Vin-
cenzo Di Marco e Ro-
berto Isidori. Ultimo
tentativo quello di Mas-
simo Deiana.

RIPRODUZIONE RISERVATA

IMPIANTO

800
Mila
Gli euro
messi a di-
sposizione
per l’abbatti-
mento del-
l’edificio

54
Metri
L’altezza
dell’edificio
costruito ne-
gli anni  ’70
dal Consor-
zio industria-
le.

5
Mila
i metri qua-
dri occupati
dai silos

Aeroporto. Giovane arrestato prima dell’imbarco

Documento falso e pugni ai poliziotti
Pretendeva di imbarcarsi sul
volo per Parigi nonostante un
documento falso. Un cittadi-
no pakistano si è così scaglia-
to contro gli agenti della Po-
laria in servizio all’aeroporto
di Elmas: un’aggressione fe-
roce e per bloccare l’uomo è
servito l’intervento di diver-
si poliziotti. Due agenti hanno
riportato ferite di vario tipo:
uno ne avrà per trenta gior-
ni, uno per sette. L’aggresso-
re è stato arrestato e accusa-
to di resistenza e lesioni. Ul-

sione riaccende i riflettori
sulle preoccupanti carenze
di organico che affliggono la
Polizia, alla luce dei sempre
più ravvicinati eventi che ve-
dono come vittime gli agenti.
I colleghi non hanno stru-
menti che possano evitare gli
scontri fisici diretti come il
taser e ciò ci pare davvero as-
surdo. Serve un urgente cam-
bio di rotta e come sindacati
non smetteremo di batterci
in tal senso». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

teriori accertamenti verran-
no inoltre svolti dalla Polaria
sul documento falso. L’episo-
dio è avvenuto casualmente
durante l’arrivo a Elmas del-
l’aereo del capo della Polizia,
Franco Gabrielli, per l’incon-
tro con gli studenti di Sinnai.

Su quanto successo sono in-
tervenuti i sindacati di Poli-
zia. «Esprimiamo la massima
solidarietà ai colleghi rimasti
feriti», hanno sottolineato
Luca Agati (Sap) e Valerio
Caddeu (Silp Cgil). «L’aggres-

Tribunale. La concessionaria Jaguar replica all’indagato

«Suv comprato in contanti? Una calunnia»
Il pagamento in contanti di
una Jaguar E-Pace 2000 die-
sel non sarebbe mai avvenu-
to: è quanto sostiene Lucia-
no Mele, titolare della conces-
sionaria Glm dalla quale il
63enne Mario Masala ha ac-
quistato il Suv lo scorso di-
cembre. «Le dichiarazioni del
difensore dell’autore della
truffa ai nostri danni sono
non solo false ma soprattut-
to improbabili, anche alla lu-
ce del divieto normativo che
impedisce e rende di fatto

vo dell’auto. L’indagato ha
fatto ricorso e il suo avvoca-
to Roberto Tomassetti davan-
ti al Riesame ha sostenuto
che Masala aveva «pagato
l’auto in contanti» tirando
fuori «400 biglietti da 100 eu-
ro e altri 244 da 50 euro cu-
stoditi in una busta gialla».

Mele nega e aggiunge che
«per tutelare la propria im-
magine, la società Glm adotte-
rà ogni iniziativa per reagire
alla calunnia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

impossibile un tale metodo
di pagamento peraltro mai
attuato dalla società».

Il dirigente si riferisce a
quanto avvenuto lo scorso
Natale. Masala con quattro
bonifici inviati all’azienda per
circa 52 mila euro ha com-
prato il veicolo. Ma la società
pochi giorni dopo ha presen-
tato una denuncia sostenen-
do che la somma non era arri-
vata. Così la Procura ha con-
testato a Masala la truffa e ot-
tenuto il sequestro preventi-
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“APRILE RESISTENTE”
Domani alle 21 alla Vetreria, in scena “L’ul-
tima risata”, sui cabarettisti ebrei nei la-
ger, di e con Rosalba Piras e Tiziano Polese

VERSO MONUMENTI APERTI
Mercoledì alle 16.30, all’Exma, Agnese On-
nis e Carmen Sulis (nella foto) parleranno
di “Le strade delle donne”

Comincia lunedì l’ulterio-
re avanzamento, il settimo,
nel servizio di raccolta dif-
ferenziata porta a porta in
città. Dalla prossima setti-
mana saranno coinvolti an-
che i quartieri Fonsarda,
San Benedetto, San Miche-
le, Sant’Alenixedda, Stam-
pace Bassa e le zone indu-
striali.

Le decine di strade sulle
quali passeranno i mezzi
della società incaricata di
svolgere il lavoro possono
essere controllate nella lo-
candina allegata al link
pubblicato sul sito istitu-
zionale, mentre per le mo-
dalità di raccolta si può

consultare il calendario già
consegnato a domicilio e
comunque disponibile al-
l’indirizzo web “www.ca-
gliariportaaporta.it” e su
“AligApp”.

Nei giorni successivi al-
l’avvio della raccolta porta

a porta saranno progressi-
vamente ritirati i cassonet-
ti ancora presenti in stra-
da anche in questi rioni. 

L’amministrazione comu-
nale con una nota ha fatto
sapere che i residenti che
non hanno ancora ricevu-
to il necessario kit (i conte-
nitori per secco, vetro e lat-
tine, carta e cartone, pla-
stica, indifferenziato, umi-
do) per eseguire corretta-
mente la raccolta possono
recarsi nei punti informa-
tivi o contattare il numero
verde 800533122 per ritira-
re i mastelli della differen-
ziata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti. Un ulteriore passo avanti nella raccolta

Porta a porta, da lunedì altri sei quartieri

Il kit per la raccolta

Porto canale. In prefettura l’apertura di un tavolo nazionale per la crisi dello scalo

«Le banchine resteranno deserte»
Cict annuncia ufficialmente all’Authority la fine del traffico di container

La novità c’è, e non è positiva.
La Cict ha messo nero su
bianco che per il 2019 non ci
sono prospettive di traffico.
Una mazzata ulteriore per il
Porto canale del capoluogo,
dopo l’annuncio della com-
pagnia di navigazione Ha-
pag-Lloyd: da maggio taglie-
rà fuori lo scalo industriale
cagliaritano e dirotterà i con-
tainer nel porto di Livorno.
L’inattesa inversione di rot-
ta della Cict, la società che ha
in concessione esclusiva le
banchine del porto commer-
ciale, fa tremare i 700 dipen-
denti delle aziende che si oc-
cupano dei movimenti dei
contenitori e dell’assistenza
alle navi, le imprese maritti-
me e il presidente dell’Auto-
rità portuale Massimo Deia-
na. Che ne sarà dei lavorato-
ri? Il loro destino deve arri-
vare sui tavoli romani del mi-
nistero. È necessario accor-
ciare i tempi, anche perché
a Melzo è in corso il consiglio
d’amministrazione della
Conthship (società che con-
trolla la Cict) che potrebbe
anche decidere di mettere in
liquidazione la società con-
cessionaria del Porto cana-
le. Una soluzione che prive-
rebbe i lavoratori degli am-
mortizzatori sociali. Da qui
l’invito da parte dell’Autho-
rity a sindacati e lavoratori a
non «ragionare di pancia, an-
che con scioperi o altro, ma
a mantenere la calma». 

Presidio in prefettura
I primi gilet arancioni (Cict)

e gialli (Iterc) si sono ritrova-
ti in piazza Palazzo poco pri-
ma delle 15. Capeggiati dalle
organizzazioni di categoria
(Cgil, Cisl, Uil e Ugl) i lavora-
tori del Porto canale hanno
atteso con pazienza e ordine
l’incontro in programma con
la prefetta Romilda Tafuri.
Alle 16,25 la delegazione sin-
dacale si è seduta al tavolo
con la prefetta, Massimo De-

iana e la neo assessora regio-
nale al Lavoro Alessandra
Zedda. Un esordio di fuoco
al quale è abituata: la prima
volta da assessora all’Indu-
stria (Giunta Cappellacci) do-
vette affrontare la vertenza
Alcoa. 

«La Regione ci sarà», ha
detto Zedda che ha lasciato
in anticipo l’incontro per

partecipare alla Giunta a Vil-
la Devoto. «È una vertenza
complessa, il nostro auspicio
è che attraverso la concessio-
naria, l’Autorità portuale e il
Cacip si riesca da subito a
chiarire qual è il percorso e
lo stato delle società collega-
te alla Contship. La vertenza
va inserita in un concetto di
Sardegna. Diamo la nostra

disponibilità per l’apertura
di un tavolo nazionale».

Le prospettive
La prefetta Tafuri ha il deli-

cato ruolo di apripista affin-
ché arrivi a Roma, dai mini-
steri competenti, una rap-
presentazione dettagliata
sulla vicenda del Porto cana-
le. Una situazione che «po-
trebbe avere problematiche
di ordine pubblico». La pre-
fetta: «Stiamo lavorando per
verificare a livello governa-
tivo per capire cosa si può at-
tivare sia per la salvaguardia
dei posti di lavoro che per le
prospettive».

Il presidente dell’Autorità
portuale è cauto. «Abbiamo
chiesto ulteriori chiarimen-
ti alla Cict anche se ci ha for-
malmente dichiarato che per
quest’anno non è previsto un
incremento di traffico». La
concessione sarà revocata?
«Sarò costretto ad attivare
un processo che è pronto a
tenere in considerazioni no-
vità, interlocuzioni e tenta-
tivi di mediazione». In caso
di revoca della concessione
anche l’Autorità portuale su-
birebbe perdite importanti.
«Sono anch’io parte lesa»,
precisa Deiana. «Nel caso di
revoca i mancati canoni di
concessione saranno di oltre
un milione di euro, le man-
cate entrate per tasse por-
tuali e di ancoraggio di sei
milioni di euro all’anno».

Le tappe
«Aspettiamo una decina di

giorni perché Cict possa dar-
ci controdeduzioni», affer-
ma Deiana. «Successivamen-
te la questione sarà al vaglio
del Comitato di gestione por-
tuale convocato per il 17 apri-
le. Poi vedremo». Speriamo
che Sant’Efisio porti buone
notizie. «Non sarebbe la pri-
ma volta».

Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pirri. Educatrici in esubero

Maestre licenziate:
protestano i genitori
dell’asilo di via Watt

Genitori in rivolta ieri davan-
ti ai cancelli dell’asilo nido La
filastrocca a Pirri: in una ven-
tina, nella mattinata, hanno
chiesto spiegazioni sul licen-
ziamento di cinque maestre.
Il contratto già in scadenza il
28 febbraio è stato rinnovato
fino al 30 aprile. Ma ora le
educatrici lasceranno il po-
sto alle colleghe comunali che
operavano nell’asilo di via
Schiavazzi la Baia dei delfini,
reso inagibile dopo un incen-
dio di febbraio. Un asilo in
meno e maestre in esubero:
il Comune decide di privile-
giare le educatrici di ruolo ri-
spetto alle maestre della coo-
perativa che gestiva l’asilo di
via Watt. «Ci hanno parlato
di soldi e bilanci. Ma ai bam-
bini chi ci pensa?», è questa
la domanda che si pongono i
genitori dei 22 bimbi, di età
compresa tra i 3 mesi e i 3 an-
ni. A sostenere la posizione
dei genitori Silvio Ardau, con-
sulente pediatrico, che aveva
già sollecitato l’amministra-
zione a sospendere la decisio-
ne fino a giugno, senza però
avere mai nessuna risposta.
Altrettanto inascoltate le ri-
chieste delle mamme dell’asi-
lo di Sant’Elia, presenti anche
loro ieri a Pirri. «I bimbi di via
Watt sono in questa situazio-
ne per le mancate promesse
sull’asilo incendiato, dove i
lavori non sono ancora inizia-
ti. E ora chiediamo un incon-
tro la prefetta», dice Cristina
Vincis, una delle mamme.

Michela Marrocu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROROGA
SALTATA

Il contratto
in scadenza
il 28 febbraio
era stato
procrastina-
to sino al 30
aprile ma
nell’asilo si
sono sposta-
te le mae-
stre di via
Schiavazzi,
dopo l’incen-
dio di feb-
braio

SPECIALITÀ

PIAZZA GARIBALDI 40 - CAGLIARI
TEL. 338.9210899

VIA MADDALENA 24 - TEL.338.9210899
CAGLIARI

Tagliere di selezione di salumi
e formaggi con i sapori
della nostra Sardegna

Vini e Birre Artigianali

Spritz

Bollicine Sarde e Nazionali

Tutti i prodotti sono in vendita anche in

17Sabato 6 aprile 2019www.unionesarda.it iCagliarii
MARINA ● CASTELLO ● STAMPACE ● VILLANOVA ● SANT’AVENDRACE ● TUVIXEDDU ● CEP ●  IS MIRRIONIS ● SAN MICHELE ● MULINU BECCIU ● LA VEGA ● BINGIA MATTA ●SAN BENEDETTO ●FONSARDA

●  PIRRI ●  QUARTIERE EUROPEO ●SANT’ALENIXEDDA  ● GENNERUXI ● SAN GIULIANO ● BONARIA  ● MONTE URPINU ● MONTE MIXI ● LA PALMA  ● QUARTIERE DEL SOLE ●  SANT’ELIA ● POETTO ● SAN BARTOLOMEO



Porto Torres: via al bando per la 
concessione delle aree dedicate a Luna 
Park

Una più efficace ed ordinata 
organizzazione degli spazi dedicati al 
divertimento, senza interferenze sulla 
viabilità e a maggior tutela della 
pubblica sicurezza. Sono questi gli 
obiettivi della procedura ad evidenza 
pubblica, indetta dall’AdSP del Mare 
di Sardegna e condivisa con 
l’Amministrazione comunale di Porto 
Torres, per l’individuazione di un 
operatore economico (singolo o sotto 
forma di raggruppamento di soggetti) 

che potrà posizionare, per circa due settimane, il luna park che animerà la Festa dei 
Martiri Turritani.

Da oggi e per i prossimi 23 giorni, dall’Albo pretorio della pagina web dell’Autorità di 
Sistema Portuale sarà possibile scaricare il bando e la relativa modulistica per poter 
presentare formale istanza di concessione per le giornate, comprese tra il 30 maggio ed il 
13 giugno, dedicate alla “Festha Manna” della città portotorrese. Non più tre aree 
separate come in passato, ma una unica, pari a 5 mila metri quadri, ben delimitata nella 
darsena interna del Porto Commerciale (fronte ex Cormorano).

Una nuova disposizione degli spazi, questa, che consentirà, innanzitutto, una più agevole 
fruizione delle aree portuali da parte degli operatori e dei passeggeri, senza ingorghi e 
rallentamenti nelle operazioni di imbarco e sbarco; ma anche una maggiore sicurezza per 
i frequentatori del parco giochi. Aspetto non secondario, l’evidenza pubblica del bando, 
che assicurerà la giusta concorrenza di mercato.

Per l’ottenimento della concessione, infatti, si partirà da un valore complessivo a base 
d’asta di circa 1.241 euro dal quale i soggetti interessati potranno partire per formulare 
la loro offerta. Le domande, così come riportato sulla documentazione di gara, dovranno 
pervenire entro le 12 del 29 aprile prossimo, in busta chiusa, all’ufficio protocollo della 
sede di Olbia – Isola Bianca.

Pagina 1 di 2Porto Torres: via al bando per la concessione delle aree dedicate a Luna Park | il nau...
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Sono questi gli obiettivi della procedura ad evidenza pubblica, indetta 
dall’AdSP del Mare di Sardegna e condivisa con l’Amministrazione comunale di 
Porto Torres, per l’individuazione di un operatore economico 

Festha Manna: 5mila metri quadri per il Luna 
park 

PORTO TORRES - Una più efficace ed ordinata organizzazione degli spazi dedicati al divertimento, senza 
interferenze sulla viabilità e a maggior tutela della pubblica sicurezza. Sono questi gli obiettivi della 
procedura ad evidenza pubblica, indetta dall’AdSP del Mare di Sardegna e condivisa con l’Amministrazione 
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comunale di Porto Torres, per l’individuazione di un operatore economico (singolo o sotto forma di 
raggruppamento di soggetti) che potrà posizionare, per circa due settimane, il luna park che animerà la 
Festa dei Martiri Turritani. 

Da oggi e per i prossimi 23 giorni, dall’Albo pretorio della pagina web dell’Autorità di Sistema Portuale sarà 
possibile scaricare il bando e la relativa modulistica per poter presentare formale istanza di concessione per 
le giornate, comprese tra il 30 maggio ed il 13 giugno, dedicate alla “Festha Manna” della città portotorrese. 
Non più tre aree separate come in passato, ma una unica, pari a 5 mila metri quadri, ben delimitata nella 
darsena interna del Porto Commerciale (fronte ex Cormorano). 

Una nuova disposizione degli spazi, questa, che consentirà, innanzitutto, una più agevole fruizione delle 
aree portuali da parte degli operatori e dei passeggeri, senza ingorghi e rallentamenti nelle operazioni di 
imbarco e sbarco; ma anche una maggiore sicurezza per i frequentatori del parco giochi. Aspetto non 
secondario, l’evidenza pubblica del bando, che assicurerà la giusta concorrenza di mercato. Per 
l’ottenimento della concessione, infatti, si partirà da un valore complessivo a base d’asta di circa 1.241 euro 
dal quale i soggetti interessati potranno partire per formulare la loro offerta. 
Le domande, così come riportato sulla documentazione di gara, dovranno pervenire entro le 12 del 29 aprile 
prossimo, in busta chiusa, all’ufficio protocollo della sede di Olbia – Isola Bianca. 
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Sassari. L’episodio avvenuto a Pozzomaggiore provocò una bufera nell’Arma

Arresto con pugno (o forse no)
Carabinieri sotto processo, due testimonianze contrastanti in aula

È il processo “madre” di una
delle vicende giudiziarie più
clamorose e scottanti che ri-
guardano l’Arma dei Carabi-
nieri. E adesso, la storia del
presunto arresto arbitrario
avvenuto a Pozzomaggiore
da parte di due militari della
Compagnia di Bonorva si
complica. La ragione è sem-
plice. Ci sono due versioni
della vicenda avvenuta il 29
ottobre del 2019 e non coin-
cidono. Il problema è soprat-
tutto per il pm Giovanni Por-
cheddu. Perché le ricostru-
zioni contrastanti sono quel-
le della vittima, l’allevatore
Michele Chessa, e del princi-
pale testimone dell’accusa, il
luogotenente dell’Arma, Giu-
seppe Saiu, presente (fuori
servizio) sulla scena del pre-
sunto arresto arbitrario. Le
incongruenze stanno emer-
gendo nel corso del processo
celebrato davanti al collegio
del Tribunale di Sassari, pre-
sieduto dal magistrato Salva-
tore Marinaro. 

Sotto accusa
Gli imputati sono il mare-

sciallo Luca Porceddu e l’ap-
puntato Fabio Antioco Casu-
la (difesi dal penalista Agosti-
nangelo Marras) accusati di
sequestro di persona e falso.
Inoltre a Casula è contestato
di avere sferrato un pugno al-
l’allevatore Michele Chessa,
prima di ammanettarlo. Ed è
proprio questa una delle cir-
costanze che il dibattimento
sta mettendo in discussione.

Alla luce della deposizione
della vittima. Che, bisogna
dirlo, si è costituita parte civi-
le (assistita dall’avvocato
Giancarlo Frongia) contro i
due carabinieri della Compa-
gnia di Bonorva e non li sca-
giona. Ma, allo stesso tempo,
racconta una storia diversa
da quella contenuta nella re-
lazione, sulla base della qua-
le (insieme ad altri elementi)
è stato costruito il capo d’im-
putazione.

Un pugno al volto?
Il processo ha già visto la de-

posizione della vittima e del
luogotenente Saiu. Nell’ulti-
ma udienza, i due sono stati
messi uno davanti all’altro,
in un confronto "all’america-

na" che poco è servito, visto
che i testimoni sono rimasti,
ognuno, sulla sua posizione.
La relazione del luogotenen-
te Giuseppe Saiu (un esperto
investigatore della Sezione di
Polizia giudiziaria dell’Arma,
in Procura) è centrale. La se-
quenza dei fatti confermata
in aula è la seguente. Chessa
arriva con un’altra persona,
il cognato, nel bar di Pozzo-
maggiore. L’arresto privo di
presupposti avviene successi-
vamente, all’esterno. Saiu ha
confermato di avere visto
uno dei colleghi sferrare un
pugno contro Chessa, per poi
ammanettarlo. 

La versione della vittima
Chessa ha detto altro in au-

la. L’allevatore ha escluso di
essere entrato nel bar. Inol-
tre, ha raccontato di essere
stato, prima ammanettato al
polso destro e poi di avere
sentito: «Il pugno e il ferro
del metallo sulla fronte». Ver-
sione confermata dal cogna-
to, il quale ha spiegato che
Chessa si colpì con la sua ma-
no, mentre veniva spinto dal
carabiniere. La prossima
udienza è fissata per il 15
maggio. Dalla vicenda è nata
l’inchiesta che vede sotto ac-
cusa per abuso d’ufficio, i ge-
nerali dell’Arma, Tullio Del
Sette e Antonio Bacile e l’ap-
puntato Gianni Pitzianti,
"sindacalista" del Cocer. 

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Porto Torres. Attili sollecita una norma dopo le polemiche sulla riduzione delle navi

«Rotte a rischio per l’Isola, solo la legge sulla continuità può dare garanzie»
Esiste una strada maestra
per evitare i giochi sui mari
della Sardegna e scongiura-
re eventuali tagli di navi e
corse prima programmati e
poi annullati dalla Tirrenia
sulla rotta Porto Torres-Ge-
nova. Un dietrofront che ras-
sicura, ma solo temporanea-
mente. «Soltanto una legge
nazionale sulla continuità
marittima può imporre ai
vettori privati le condizioni
sulla qualità del servizio, sul
numero di corse e sulle tarif-

fe agevolate per i sardi. Man-
ca la volontà politica e la
pressione dei sindacati». Lo
sostiene Antonio Attili, ex
parlamentare e padre della
continuità territoriale aerea. 

Per il fondatore della legge
sui voli a prezzi scontati, «la
Sardegna è in balia del priva-
to che gode di finanziamenti
pubblici cospicui - sottolinea
l’ex deputato - naviga senza
concorrenza e con la libertà
di guardare ai propri interes-
si prima ancora che ai sardi.

La convenzione Stato-Tirre-
nia presenta delle criticità,
perché i contributi sono alti
e vanno a finire nelle tasche
di Onorato senza sapere co-
me vengono spesi, senza
condizioni sul numero delle
corse e sull’aumento delle ta-
riffe». 

Per l’ex parlamentare la
legge sulla continuità marit-
tima dovrebbe attribuire al-
la Regione il ruolo di control-
lore del servizio, con la defi-
nizione di un bando e di una

gara internazionale per ve-
rificare l’attuazione delle
condizioni imposte all’arma-
tore. «L’iniziativa politica
spetta ai parlamentari sardi
- aggiunge - perché si metta-
no a lavorare sulla stessa
proposta di legge che feci nel
2012». E poi c’è l’Europa con
la quale giocare la difficile
partita in vista della scaden-
za della convenzione tra Sta-
to-Tirrenia nel 2020. 

Mariangela Pala
RIPRODUZIONE RISERVATA
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I Matia Bazar sul del 25 Apri-
le a Balai. La nuova formazio-
ne dei Matia Bazar si prepa-
ra a salire sul palco del 25
aprile Balai in musica, la ma-
nifestazione organizzata dal-
l’amministrazione in collabo-
razione con l’associazione
Notti di Stelle. La band italia-
na fondata a Genova nel ’75
mantiene la sua anima melo-
dica che continua a vivere
nella voce di Luna Dragonie-
ri, la nuova solista del grup-
po, ruolo rivestito allora da
Antonella Ruggero. A resiste-
re al salto generazionale Fa-
bio Perversi, membro dal ’98,
è considerato il leader della
band, affiancato dai nuovi
componenti: il chitarrista
Piero Marras, la bassista Pao-
la Zadra e la batterista Fiam-
ma Cardani. Il nuovo gruppo
rimasto fedele alla musica
pop e alle sperimentazioni
rock ed elettroniche sarà
protagonista della quarta edi-
zione di un evento ormai col-
laudato con eventi che faran-
no da cornice alla serata. Il
programma musicale verrà
aperto attorno alle ore 14 dal
Gruppo Lu Monti, che pro-
porrà un repertorio di brani
folk. Alle 16 toccherà agli Ani-
ma Soul, band funky che la-
sceranno spazio alle 18 ai Ma-
tia Bazar, mentre la chiusu-
ra sarà dedicata ai più giova-
ni, con il Dj Set degli Uneven
e di Robertino Dj. In pro-
gramma anche artisti di stra-
da e l’intrattenimento per i
bambini. «Siamo soddisfatti –
afferma l’assessora alla cul-
tura, Mara Rassu – perché
quest’anno la manifestazio-
ne d’interesse pubblicata dal
Comune ha in qualche modo
dato un input all’associazio-
ne aggiudicataria, la quale
trasformerà l’anfiteatro na-
turale di Balai nell’ormai fa-
mosa “Balai Arena” a partire
da Pasqua e nei giorni a se-
guire, con l’evento “Pasqua
in arena” dedicato soprattut-
to ai più giovani».(t.c.)
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����
CONCERTO
La cantante
dei Matia
Bazar

FARMACIE
DI TURNO
Sassari Car-
boni, (orario
notturno) p.zza
Castello 2,
079/233238;
Tanda, v. Leon-
cavallo 25,
079/241618;
Alghero Rosa-
rio, v. XX Set-
tembre 250,
079/6764872;
Borutta Pedo-
ni, c.so Trieste
20,
079/824076;
Bultei Mulas,
v. Roma 9,
079/795707;
Ittiri degli Uli-
vi, via G. Boc-
caccio 1,
079/6764633;
Mara Pirisino,
v. Roma 33,
079/805230;
Martis Fadda,
c.so Umberto I,
079/566160;
Nughedu San
Nicolò Cabu-
rosso, v. Gari-
baldi 1,
079/763105;
Ossi Sircana,
v. Coll. Serra
10,
079/349615;
Ozieri Calzia,
v. V. Veneto 56,
079/787143;
Porto Torres
Rubattu, c.so
V. Emanuele
73,
079/514088;
Sorso Sircana,
p.zza Margine-
su 22,
079/350102;
Viddalba Vid-
dalba, v. Gram-
sci 111/B,
079/580330.
MODERNO
SASSARI
Dumbo 16-
18.10-21
L’uomo che
comprò la luna
16-18-20.20-
22.20
Shazam! 16.30-
19-21.30
Noi
(v.m.14)18.30-
20-22.10
A un metro da
te 16.20
CINEMA
MIRAMARE
ALGHERO
Dumbo 17
L’uomo che
comprò la luna
19
A un metro da
te 21

AGENDA

È destinatario di un prov-
vedimento di espulsione e
non ha il permesso di sog-
giorno, il giovane gambiano
identificato dalla Polizia di
Stato e denunciato per una
presunta tentata rapina. Il
personale di una "Volante"
era stato chiamato a inter-
venire, nella serata di ve-
nerdì, per un episodio avve-
nuto nelle vicinanze della
stazione dei bus, in pieno
centro. Una persona aveva
segnalato di essere stata av-
vicinata da un giovane, che
era quasi riuscito a strap-
parle di mano il suo smar-
tphone. La vittima del tenta-
to scippo, una donna,  ha

anche confermato di avere
avuto una colluttazione con
il ragazzo, nel corso della
quale lo scippatore ha per-
so una scarpa. 

I poliziotti, arrivati imme-
diatamente sul posto, hanno
effettuato dei controlli in

un edificio, in stato di ab-
bandono, di solito frequen-
tato da persone in cerca di
un riparo. All’interno gli
agenti hanno trovato i ve-
stiti e una scarpa del giova-
ne, che si era allontanato
dopo avere cambiato felpa
e giubbotto. La Polizia, sul-
la base della descrizione
fatta dalla vittima, è riusci-
ta a rintracciare il giovane
quasi subito, nelle vicinan-
ze dell’Emiciclo Garibaldi.
Il gambiano è stato segna-
lato alla Procura e al que-
store per tutti i provvedi-
menti previsti dalla legge in
questi casi. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Sassari. Giovane denunciato, la vittima è una donna

Tenta lo scippo di uno smartphone

La Questura di Sassari

Avrebbe gonfiato le fatture
dei generi alimentari che
vendeva all’ingrosso ai ne-
gozianti di mezza Provincia,
intascando decine di miglia-
ia di euro. Nei guai un rap-
presentante di 60 anni, ori-
ginario di Uri, indagato per
truffa aggravata. Il processo
si è aperto venerdì mattina
e vedrà le testimonianze di
diverse vittime finite nella
rete dello scaltro venditore.
Da Usini a Torralba, passan-
do per Sassari, Villanova
Monteleone e Cossoine: so-
no diversi i querelanti che
sarebbero stati raggirati. La
tecnica era sempre la stes-
sa: al momento di consegna-

re la merce richiesta il rap-
presentante avvertiva il ti-
tolare dell’attività commer-
ciale di turno di una fattura
in sospeso, un debito anco-
ra dal saldare, di cui proba-
bilmente il negoziante si era
dimenticato. I gestori soli-

tamente non battevano ci-
glio, si fidavano del loro ven-
ditore con cui c’era un rap-
porto quasi ventennale. Fi-
no a quando qualcuno non
si è insospettito ed è voluto
andare fino in fondo alla fac-
cenda, chiedendo spiegazio-
ni anche al titolare dell’in-
grosso, ovviamente all’oscu-
ro di tutto. I carabinieri che
hanno raccolto le varie de-
nunce e avviato le indagini,
hanno trasmesso gli atti alla
Procura della Repubblica
che ha aperto un procedi-
mento penale nei confronti
del rappresentante indagato
per truffa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Sassari. Fatture gonfiate a danno dei commercianti

Rappresentante a processo per truffa

Il Tribunale di Sassari
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’assoluta mancanza di sicu-
rezza nelle banchine portuali, 
la dannosa presenza di rifiuti 
nelle acque del golfo dell’Asi-
nara (soprattutto plastica) e i 
continui furti all’interno delle 
imbarcazioni. 

Sono  queste  alcune  delle  
criticità denunciate con deci-
sione dagli operatori turritani 
della  piccola  pesca  -  settore  
spesso e volentieri abbando-
nato dalle istituzioni - nel cor-
so del primo incontro organiz-
zato dalla segreteria cittadina 
del  Psd’Az  con  le  categorie  
produttive.  Le  barche  delle  
piccola pesca sono ormeggia-
te nella zona del porto com-
merciale  poco  lontano  dalla  
sede della Capitaneria di por-
to, dove esistono pochissime 
telecamere e perlopiù inutiliz-
zate e inutilizzabili per sorve-
gliare gli intrusi che entrano 
per rubare le attrezzature da 
pesca. Una criticità segnalata 
ciclicamente  alle  istituzioni  
ma a quanto pare lo scalo ma-
rittimo di Porto Torres, consi-
derato internazionale,  conti-
nua ad essere l’unico a  non 
avere impianti di videosorve-
glianza pubblici nelle banchi-
ne. I pescatori hanno lamenta-
to anche l’eccessiva presenza 
della plastica nelle acque del 
golfo, che sta diventando un 
problema sempre più serio sia 
dal punto di vista ambientale 
sia sanitario. ""Siamo pronti a 
fare la nostra parte per com-
battere l’inquinamento mari-
no – hanno detto –, riportan-
do a terra quei rifiuti vaganti, 
ma chiediamo che le norme e 
la  burocrazia  aiutino  questi  
processi invece che complicar-
li ulteriormente». Altro proble-
ma oramai annoso è l’assenza 
di servizi in banchina e di po-
sti barca destinati alla piccola 
pesca, soprattutto per quelle 
barche “in transito” che si tro-
vano  costrette  all’ormeggio  
nel porto di Stintino, negli al-
tri porti dell’area vasta o nel 
Parco dell’Asinara. Gli opera-
tori  vorrebbero  avere  anche  
un’area  interdetta  al  traffico  
veicolare e una banchina de-
corosa, così da poter esporre 
nei banconi vicino alle barche 
tutte le specie ittiche appena 
pescate. Una novità presente 
e apprezzata in altri porti na-
zionali, dove è possibile sce-
gliere il cosiddetto pesce pove-
ro a prezzi accessibili a tutti. 
Per questo motivo i pescatori 
chiedono il  rispetto della di-

gnità del loro mestiere e l’ap-
plicazione delle regole e nor-
me nazionali e comunitarie a 
tutela dei loro diritti. La segre-
teria dei Quattro Mori ha pre-
so atto delle loro richieste, e su 
quelle di competenza extraco-
munale si è impegnata a tra-

sferirle nelle sedi di competen-
za, a partire da quella regiona-
le. «A margine dell’incontro – 
ha concluso la segretaria sardi-
sta Ilaria Faedda – abbiamo in-
formato gli operatori della pic-
cola pesca di alcune proposte 
che il partito ha elaborato per 

quanto riguarda l'Asinara:  si  
tratta di un progetto che favo-
risca il ritorno sull’isola parco 
di tutte quelle attività produtti-
ve primarie come la pesca, l'a-
gricoltura e la pastorizia». Ri-
popolare l’isola e favorirne la 
crescita demografica ed eco-

nomica, ha aggiunto la segre-
taria, «sono le condizioni pri-
marie per integrare totalmen-
te  l’Asinara  nella  comunità  
turritana, facendola così con-
siderare  un  vero  e  proprio  
quartiere di Porto Torres a tut-
ti gli effetti». 

DIARIO

◗ PORTO TORRES

Diversi cittadini che risiedono 
vicino  al  compendio  monu-
mentale di San Gavino hanno 
segnalato il poco rispetto che 
mostrano alcuni automobilisti 
verso il divieto di transito posi-
zionato qualche settimana fa 
in piazza Marconi. La polizia 
locale aveva infatti rimodulato 
la circolazione stradale in quel 
punto, istituendo il senso uni-
co nel tratto interposto tra l’in-
tersezione con la piazza Marti-
ri  Turritani  e  la  via  Mazzini.  
Consentendo, tra l’altro, la so-
sta dei veicoli solo sul lato de-
stro discendente del medesi-
mo tratto stradale. 

Un provvedimento che era 
pronto da circa un anno, per-
ché  l’esigua  larghezza  della  
carreggiata e la presenza di au-
to in sosta sul tratto curvilineo 
della strada costituiscono un 
forte disagio alla viabilità. Ol-
tre a minare la sicurezza stra-
dale  per  chiunque  si  trovi  a  
transitare in quell’arteria ad al-
ta densità di traffico, che si re-
stringe  pericolosamente  in  
curva. Basti pensare agli even-
ti che si svolgono nella vicina 
basilica di San Gavino, con le 
auto che necessitano decisa-
mente di uno spazio maggiore 
per la circolazione e per non ri-
schiare di andare a finire con-
tro lo storico muraglione. 

Una situazione che deve es-
sere assolutamente monitora-
ta, secondo i cittadini, per evi-
tare che accada qualche inci-
dente a causa di chi non rispet-
ta i segnali stradali. Se il cartel-
lo del senso non scoraggia l’au-
tomobilista,  che  se  ne  infi-
schia dell’infrazione,  allora è 
necessaria  la  presenza  della  
polizia locale per verificare il ri-
spetto di una ordinanza creata 
proprio per disciplinare al me-
glio il traffico locale nella zona 
di San Gavino. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Sei  consiglieri  comunali  di  
opposizione - primo firmata-
rio Claudio Piras - hanno ri-
chiesto un parere qualificato 
al  direttore  regionale  degli  
Enti locali Cristina Malavasi 
riguardo  all’ultima  votazio-
ne del consiglio per la nomi-
na dei revisori contabili.

«In occasione di quella vo-
tazione ai 19 consiglieri pre-
senti sono state consegnate 
le  schede predisposte  dalla  
segreteria comunale – ricor-
dano i  rappresentanti  della  
minoranza –, subito riposte 
nell’urna, ma alla fine dello 
spoglio  risultava  che  erano  
rientrate 18 delle 19 schede 

più un pezzo di carta straccia 
con su scritto il nominativo 
di un candidato: dopo la se-
gnalazione,  la  richiesta  di  
convocazione  della  confe-
renza dei capigruppo e l’inse-
rimento  della  richiesta  nel  
verbale  dell’annullamento  
della votazione, il segretario 
comunale e il presidente del 
consiglio validavano votazio-
ne e verbale definendo sche-
da  nulla  il  foglio  di  carta  
straccia».

Per i consiglieri di opposi-
zione quella votazione non è 
dunque da ritenersi valida, e 
«l’articolo 99 dello Statuto e 
gli articoli 62 e 64 del regola-
mento del consiglio comuna-
le,  confermano  quanto  da  

noi richiesto».
A considerare valida la vo-

tazione dei revisori dei conti 

è invece il segretario genera-
le  del  Comune,  Mariuccia  
Cossu, che era presente an-
che nella conferenza dei ca-
pigruppo: «Il presidente del 
consiglio,  in  mia  presenza,  
ha comunicato la propria in-
tenzione di mettere a vota-
zione sia la convalida della 
procedura seguita sia la pro-
clamazione del risultato del-
la  votazione:  nel  momento  
in cui non ho espresso alcun 
giudizio sulla proposta dello 
stesso, è evidente che la con-
dividevo  e  la  condivido  
tutt'ora».

La delibera è stata poi ap-
provata dal consiglio comu-
nale con 16 voti favorevoli e 2 
contrari. (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

■■ 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.

SENNORI

Farmacia di turno

■■ Santa Vittoria, via S. Vittoria, 
15/A. Tel. 079/6764752.

terme pallottino

I pescatori: «Dimenticati da tutti»
Banchine a rischio e rifiuti, furti a bordo delle imbarcazioni. Incontro degli operatori con il Psd’Az

Operatori della piccola pesca al lavoro sulle imbarcazioni in porto

san Gavino

Divieto di transito
ma molti automobilisti
non lo rispettano

Il tratto interessato dall’ordinanza

Revisori, chiesto il parere della Regione
Il giallo della scheda mancante, l’opposizione sollecita una nuova votazione

Il consigliere Claudio Piras

◗ PORTO TORRES

L’Autorità  di  sistema  portuale  
ha  pubblicato il  bando  per  la  
concessione di spazi demaniali 
dedicati al luna park in occasio-
ne della Festha Manna. Le do-
mande dovranno pervenire en-
tro le 12 del 29 aprile, in busta 
chiusa,  all’ufficio  protocollo  
dell’Authority nella sede di Ol-
bia–Isola  Bianca.  Per  l’otteni-
mento della concessione si par-
tirà da un valore complessivo a 
base d’asta di circa 1.241 euro, 
dal  quale  i  soggetti  interessati  
potranno partire per formulare 
la  loro  offerta.  Gli  spazi  scelti  

per la festività patronale di que-
st’anno non prevedono più tre 
aree separate come in passato, 
ma una unica area, pari a 5 mila 
metri quadri, ben delimitata nel-
la  darsena  interna  del  porto  
commerciale  di  fronte  all’ex  
Cormorano. «Una nuova dispo-
sizione degli spazi che consenti-
rà innanzitutto una più agevole 
fruizione delle aree portuali da 
parte degli operatori e dei pas-
seggeri – dice la nota dell’Autho-
rity –, senza ingorghi e rallenta-
menti nelle operazioni di imbar-
co e sbarco, ma anche una mag-
giore sicurezza per i frequenta-
tori del parco giochi». (g.m.) 

autorità di sistema

Bando per la concessione di spazi
nell’area portuale per il luna park

■■  Una vecchia poltrona letto è stata abbandonata da due setti-
mane di fronte alle terme Pallottino e poco distante dal Ponte 
Romano. Un brutto spettacolo quello offerto ai croceristi che di 
recente hanno visitato i due monumenti. (g.m.) 

Abbandonata una vecchia poltrona
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Michele Ruffi
Inviato

SAN PIETROBURGO. Il benve-
nuto a San Pietroburgo viene
dato dai blocchi di ghiaccio
che si infrangono sullo sca-
fo: «Servirà ancora qualche
settimana prima che si sciol-
ga del tutto», racconta
l’equipaggio della Princess
Anastasia, mentre la nave
fende la sponda russa del
Mar Baltico. Il Gruppo Ono-
rato ha allargato il suo oriz-
zonte fin qui, puntando sul-
le crociere low cost: un mer-
cato che ha iniziato a esplo-
rare quasi due anni fa a fari
spenti, su cui  ora vuole pun-
tare con decisione. Helsinki,
Tallinn, Stoccolma e - ap-
punto - l’ex Leningrado, la
città del Palazzo d’Inverno e
degli Zar, la metropoli più a
nord del mondo. Nel futuro
prossimo, il format verrà re-
plicato anche nel Tirreno e
coinvolgerà l’Isola.

L’obiettivo
«All’inizio la clientela era

quasi tutta russa, oggi inve-
ce la nave è sempre più eu-
ropea. Crediamo che sia
pronta per il mercato italia-
no», dice Alessandro Onora-
to, presidente della Moby
Spl, l’ultima compagnia ag-
giunta alla corte degli arma-
tori napoletani. La nave scel-
ta per i tour delle capitali
baltiche è una sorellastra
della Moby Dada, utilizzata
sulla rotta Cagliari-Civita-
vecchia. «Ma questo è un
prodotto completamente di-
verso dal resto dell’offerta

del nostro gruppo», precisa
Onorato. A bordo si può sce-
gliere tra  ristoranti (tre in
tutto), bar, pub, una disco-
teca. Si viaggia di notte, du-
rante il giorno si vivono le
città. La Princess Anastasia
arriva due o tre volte alla set-
timana a San Pietroburgo e
ognuno può pianificare la
crociera come crede: può
scegliere di visitare due, tre
o quattro capitali in un solo
viaggio, oppure rimanere
due notti in albergo nella
vecchia capitale fondata da
Pietro il Grande.

Il visto
I prezzi sono low cost (si

parte da un centinaio di eu-
ro a tratta) per aggredire il
mercato dell’ex Unione so-
vietica - che non è fatto solo
di ricchi oligarchi: «Lo sti-
pendio medio è di 800 eu-
ro», ricorda Onorato. E com-
preso nel prezzo del bigliet-
to c’è anche un visto di 72
ore, che consente di rispar-
miare circa 150 euro a per-
sona oltre alle pratiche bu-
rocratiche nei consolati.

I servizi
La nave è stata trasforma-

ta per la sua nuova vita nel
Baltico. In una parte del pia-
no garage ora c’è una picco-
la spa con tre piscine, sauna
e una palestra. Sul ponte nu-
mero sei invece si trova un
duty free, un centro com-
merciale dove si possono
comprare le firme della mo-
da made in Italy o le speciali-
tà internazionali senza pa-
gare i dazi. E ancora: parruc-
chiere, sala giochi, area per
i bambini. La Princess Ana-
stasia è pensata per una va-
canza trasversale, che va
dallo studente Erasmus alle
coppie di quarantenni con
figli al seguito, passando per
i pensionati. «Abbiamo ospi-
tato più di 160 nazionalità
diverse», dice Sergey Kote-
nyov, partner degli Onorato

in questa avventura russa.
Gli italiani hanno comincia-
to di recente ad affacciarsi
sulle crociere low cost:
l’obiettivo è passare dalle
1.700 presenze dell’ultimo
anno a circa 3.500.

Il Made in Italy
Per soddisfare passeggeri

di culture e abitudini diver-
se Moby ha dovuto studiare
un equilibrio tra mercato
russo, nordico e mediterra-
neo. La nave è una piccola
isola galleggiante del Made
in Italy, adattata al palato
delle latitudini più alte del-
la nostra: «Abbiamo lavora-
to a lungo con Oreste Roma-
gnolo, lo chef di Eataly, per
trovare il giusto menu da
proporre nei ristoranti.
L’obiettivo è regalare
un’esperienza italiana, ma
vogliamo dare anche un as-
saggio di Russia e di Scandi-
navia. Molti poi si imbarca-
no per fare acquisti, per
comprare la cintura o gli oc-
chiali del design italiano a
prezzi convenienti», ricorda
Onorato. Certo, gli sfidanti
sono colossi che si spartisco-
no l’universo crocieristico
da decenni - come Msc, Co-
sta o Royal Caribbean -  ma
Moby ci crede: «Siamo riu-
sciti ad avere profitti in un
momento in cui non è sem-
plice lavorare in Russia. Le
prenotazioni di questa sta-
gione sono cresciute in dop-
pia cifra», sottolinea il Ales-
sandro Onorato, «siamo una
mina vagante in mezzo ai ti-
tani: nel prossimo decennio
vogliamo diventare la com-
pagnia di riferimento».

RIPRODUZIONE RISERVATA

S v e z i a

M a r
B a l t i c o

F i n l a n d i a

R u s s i a
E s t o n i aSTOCCOLMA

HELSINKI

TALLINN

SAN
PIETROBURGO

La nave Princess Anastasia Le città visitate
Varo: 1985

Lunghezza: 177 metri

Capienza: 2500 passeggeri

Helsinki
San Pietroburgo
Tallinn
Stoccolma

Il percorso
In programma
le tappe a Helsinki,
Stoccolma, Tallinn
e San Pietroburgo

Accoglienza

A bordo
il manager
è di Ussassai

La passione è nata durante
le estati dell’infanzia: «An-
davo a trovare i miei zii a Ol-
bia: in quei 15 giorni vedevo
tantissimi traghetti: è co-
minciato tutto lì», dice Ema-
nuele Becchia 26 anni, scel-
to come “hotel manager”
della Princess Anastasia.
Nato a Ussassai, ha studiato
economia e management
del turismo e infine si è av-
vicinato al mondo delle cro-
ciere. Prima il corso di spe-
cializzazione post laurea,
poi uno stage con la Moby.
E poi ecco l’avventura nel
Baltico, dove il commissario
di bordo ogliastrino ha cu-
rato la fase di start up della
tratta. 

«La clientela è varia. Una
parte è composta da turisti
russi che si imbarcano a San
Pietroburgo. Ma ci sono an-
che tanti altri che approfit-
tano dell’offerta che com-
prende il visto di tre giorni
per visitare la Russia. Tra
questi, tanti studenti Era-
smus che in questo modo,
con poca spesa, vedono le
capitali del Baltico». I mesi
più belli per la crociera? «Il
più affascinante è dicembre:
a Tallinn e nelle altre città si
possono trovare i mercatini
di Natale». La nave si ferma
da gennaio a marzo, quando
il clima suggerisce di rima-
nere fermi in porto. Becchia
è la prima persona che acco-
glie i passeggeri a bordo del-
la Princess Anastasia. «È
bello riuscire a soddisfare
gusti e abitudini diverse.
Dalle pietanze che serviamo
nei ristoranti agli altri ser-
vizi che garantiamo a bordo.
C’è chi vive la nave durante
la notte, tra pub e discoteca,
chi la vive di mattina». 

Il 26enne sogna in grande:
«Sono al 60 per cento della
carriera. Ho iniziato 22 an-
ni. Un giorno mi piacerebbe
far parte del cervello del-
l’azienda. Ma so che prima
è necessario essere un
“braccio”». (m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
SARDO
Emanuele
Becchia, 
26 anni, 
di Ussassai

Il progetto. L’obiettivo: portare i russi in Sardegna

«Un pacchetto per Cagliari e Olbia»
Dopo il Baltico, le crociere
low cost potrebbero sbarcare
nel Tirreno. «Stiamo stu-
diando alcuni pacchetti per
l’Italia», rivela Alessandro
Onorato, responsabile com-
merciale del Gruppo. 

L’obiettivo è attirare i turi-
sti russi e far conoscere le
bellezze delle isole: «Trovo
buffo che conoscano la Costa
Smeralda ma non sappiano
nulla del sud della Sardegna o
della Sicilia». L’ipotesi: volo
da Mosca, arrivo a Roma, vi-
sita della Capitale e poi l’im-
barco a Civitavecchia. Dire-
zione Sardegna: «I viaggiato-
ri potrebbero stare qualche
giorno nell’Isola e ripartire,

magari sfruttando le triango-
lazioni offerte dalla nostra
rete. Ad esempio: si arriva a
Cagliari e si riparte da Olbia.
Potremmo coinvolgere an-
che un’altra rotta interessan-
te come la Napoli-Cagliari»,
dice Onorato. Non solo: le
tratte di Genova e Livorno -
per inserire nel pacchetto
Milano e le città d’arte tosca-
ne - potrebbero essere ag-
giunte all’operazione-crocie-
ra.

La nave c’è già: è la Moby
Dada, molto simile alla Prin-
cess Anastasia, che sarebbe
già pronta ad accogliere que-
sto segmento di mercato do-
po un piccolo restyling. «A

bordo c’è una piccola Spa,
che potrebbe essere riaper-
ta. Ma anche altre navi si pre-
stano a questo progetto. La
Moby Drea e la Moby Otta, ad
esempio, hanno la piscina».
Si può fare anche a meno del-
lo sfarzo proposto dai colossi
del mare: Ci sono nazionali-
tà che non pretendono una
nave di quel tipo», spiega
Onorato, «ma si accontenta-
no di un traghetto in cui fan-
no una bella serata, trovano
servizi, intrattenimento, ci-
bo e bevande di qualità, e ma-
gari possono portarsi dietro
l’automobile per visitare la
loro destinazione».  (m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
PRESIDENTE
Alessandro
Onorato, 
presidente
di Moby Spl,
la compa-
gnia che
organizza 
le crociere
sul Baltico.
A destra: 
la Princess
Anastasia; 
la nave
nel mare
ghiacciato 
e il Palazzo
d’Inverno
a San
Pietroburgo

Il viaggio. Sulla Princess Anastasia

Crociere, Moby 
sbarca in Russia 
e pensa all’Isola
Tour del Baltico: il modello
verrà replicato nel Tirreno

iRegionei LL’’UUNNIIOONNEE  SSAARRDDAA6 Lunedì 8 aprile 2019



31433

bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||nRrdaYCZSmM=|||7fx/Sd/Q0RU=|||FZ17N/AgqRWFTc+fH8afnw==|||Fwg0bf7o4jxU5rBJZ7NiRMdOUQOvjToE531433

Su Siccu. Ormeggiata nel molo Sant’Elmo è abbandonata da almeno sei anni

La nave è una bomba ecologica
Relitto ingombrante: difficile da restaurare ma anche da smaltire

Ha trasportato detenuti, è di-
ventata un ristorante. E ora
la “Gennaro Cantiello”, or-
meggiata nel molo Sant’El-
mo, è un relitto galleggiante,
hotel a cinque stelle per i to-
pi. Una agonia ingloriosa per
un natante da quaranta me-
tri. Un’agonia destinata a du-
rare per chissà quanto tem-
po: una serie infinita di in-
toppi burocratici blocca qua-
lunque soluzione. Impossi-
bile rimuovere il relitto; dif-
ficile, difficilissimo ridare
una terza vita alla barca.

La storia
Costruita, secondo il sito

specializzato vesselfinder.
com, nel 1977, la nave, lunga
quaranta metri e larga sette,
è stata battezzata con il no-
me di Gennaro Cantiello, bri-
gadiere di custodia morto a
trentasei anni, riconosciuto
vittima del dovere dal mini-
stero dell’Interno, e medaglia
d’oro al valor militare dal mi-
nistero della Difesa; fu desti-
nata al trasporto dei detenu-
ti da Porto Torres al carcere
dell’Asinara. Un utilizzo te-
stimoniato dalle tante scritte
lasciate dai prigionieri nella
stiva della nave. Per anni, ha
solcato quel tratto di mare,
trasportando anche agenti
della Polizia penitenziaria,
medici, magistrati e perso-
nale civile. Sino a marzo
2008 quando fu trasferita a
Cagliari, al molo di Sant’El-
mo dove, acquistata da un
imprenditore, Salvatore Per-

gola, divenne un ristorante
galleggiante, “Peccati di
gola”.

La seconda vita
Sembrava l’inizio di una

nuova vita, gloriosa. Anche
perché l’imprenditore aveva
idee interessanti: lanciato il
ristorante, puntava a trasfor-
mare la parte inferiore in un
museo. Ma, già pochi anni
più tardi, il 14 maggio 2011, il
primo problema: un’ispezio-
ne effettuata durante la not-
te dai carabinieri del Nas
aveva rilevato  una serie di
irregolarità, anche gravi: lo-
cali malsani, pareti corrose
dalla ruggine, pavimenti dis-
seminati di escrementi di to-
po, nasse piene di pesci in
decomposizione, vecchi fri-
goriferi dove gamberoni,
molluschi e altri prodotti it-
tici destinati a essere cuci-
nati e serviti ai clienti erano
conservati in condizioni pre-
carie. Inevitabile il sequestro
preventivo «per impedire la
reiterazione delle condotte
illecite contestate» e dovute
le denunce nei confronti del
titolare della società di risto-
razione e dell’armatore.

L’agonia
L’inizio della fine. Anche

perché, nel frattempo, il ri-
storatore è stato colpito da
una grave malattia. Non so-
lo: sono state anche avviate
le procedure di fallimento
della società. «Ormai», dico-
no dalla Marina di Sant’El-

mo, la società che gestisce il
vicino molo, «non si vede più
nessuno da almeno sei an-
ni». Il colpo di grazia il 1° no-
vembre 2016: durante la not-
te si è aperta una falla che ha
rischiato di far andare a pic-
co il natante. Solo il pronto
intervento dei vigili del fuoco
che, individuato il foro, lo
hanno chiuso, ha impedito
l’affondamento.

Il degrado
E quella nave, salvata in ex-

tremis, è diventata fonte di
inquinamento, di degrado e
di pericoli per la salute. Im-
possibile fare qualcosa. Il
molo rientra nelle compe-
tenze dell’Autorità portuale.

«Ma noi», spiega il presiden-
te Massimo Deiana, «possia-
mo solo invitare formalmen-
te il curatore fallimentare a
intervenire». Impossibile ri-
muovere direttamente il re-
litto che continua ad avere,
comunque, un valore econo-

����
IL MOLO
Nella foto
grande
la nave
Cantiello;
in alto
la poppa;
in basso
la pas-
serella 
in legno
quasi
del tutto
distrutta

DUE
VITE

L’origine
Nata per
portare
i detenuti da
Porto Torres
al carcere
dell’Asinara
è diventata
un ristorante
galleggiante

mico. «Può essere recupera-
ta», spiegano gli esperti del-
la Marina di Sant’Elmo. E
quella bomba ecologica cor-
re il rischio di restare lì an-
cora a lungo.

Marcello Cocco
RIPRODUZIONE RISERVATA

Cesare vive in un rifugio da
sempre: è un simil marem-
mano (foto in alto a sini-
stra), ha un carattere equi-
librato e sarebbe disponi-
bile per un’adozione im-
mediata. Informazioni al
3478121550.

Anche Deboah aspetta in
un box di trovare una fa-
miglia. È una cagnolina di
taglia piccola (foto in bas-
so a destra) e ama giocare.

Per chi volesse conoscerla
c’è il numero 3486965817.
Mike, invece, è un cuccio-
lotto di tre mesi (foto in
basso a sinistra), ha un ca-
rattere dolcissimo e pro-
prio come i suoi due fratel-
lini aspetta che qualcuno
lo adotti. Contatti al
3408430952.

Smarrito
Il gatto nella foto in alto

a destra si è perso ormai
diverse settimane fa e l’ul-
tima volta è stato avvista-
to nella zona di via Milano.
Per segnalazioni chiamare
il 3924900319.

Canili e rifugi   
Anche i duecento ospiti

del rifugio di Gonnosfana-
diga aspettano di trovare
una famiglia vera. Proprio
come le decine di gattini

accuditi ogni giorno dal-
l’associazione “Micilan-
dia&co” (informazioni
3403638674) e da “Angeli
senza voce” (contatti al
3288612996).   

Info   
Per inserire annunci nel-

la nostra rubrica scrivete
a amicianimali@unione-
sarda.it. È gradita una foto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Mici. Continuano le ricerche di un gatto rosso smarrito alcune settimane fa

Cesare, Deborah e Mike cercano casa

CAGLIARI
Via Milano

VENDESI

VILLA PRESTIGIOSA
circa 315 Mq, su 2 livelli
GIARDINO, CORTILE
TERRAZZA A LIVELLO

E SOVRASTANTE
TRATTATIVE RISERVATE

070 521531 - 070 520256

COMUNE DI SESTU

ESITO DI GARA

Si informa che la procedura
aperta telematica per l'affida-
mento del Servizio di manuten-
zione ordinaria verde pubblico,
aree verdi, parchi, giardini per
25 mesi, CIG 7512655706 è
stata aggiudicata, con l'offerta
economicamente più vantaggio-
sa, alla ditta Primavera 83 –
Soc. Coop. Sociale, P. IVA:
01311340929, Via Gruxi de
Marmori n. 39, 09030 Elmas
(CA).
Importo di aggiudicazione: €
399.300,26, IVA e oneri della
sicurezza esclusi.
Data di pubblicazione GUUE
28/03/2019.
Data di pubblicazione GURI
05/04/2019.
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◗ OLBIA

Continua l’attività della Capita-
neria di porto di Olbia nelle ini-
ziativa  a  tutela  dell’ambiente,  
col coordinamento del direttore 
marittimo Maurizio Trogu. Ieri 
mattina c’è stato un secondo in-
tervento nella zona di Sa Mari-
nedda, dopo quello di qualche 
giorno fa che aveva portato al re-
cupero di dieci metri cubi di ri-
fiuti dal fondale. Anche questa 
volta il personale della Capita-
neria è stato supportato da cin-
que uomini del nucleo sub e dal-
la ditta EcoOlbia. Insieme al per-
sonale del Comune, del Sistema 
portuale e della Devizia (che ge-
stisce il servizio di igiene urba-
na), è stata bonificata una zona 

nella quale erano già stato indi-
viduate una serie di strutture fa-
tiscenti e pericolose. Sono stati 
smontati e rimossi quattro vec-
chi pontili, realizzati con legno, 
parti  metalliche e  materiali  di  
scarto. Sono stati anche portati 

via sei vecchi barchini abbando-
nati da tempo. E poi plastica, co-
pertoni e rifiuti vari per un tota-
le di circa 20 metri cubi. L’impe-
gno  della  Capitaneria  non  si  
esaurisce però con la giornata di 
ieri. Il nucleo sub resterà a Olbia 
ancora un’altra settimana e po-
trebbe essere richiamato in cau-
sa anche in occasione di altri in-
terventi simili. 

Quella delle operazioni di bo-
nifica è solo una parte del lavoro 
che la Capitaneria di porto sta 
conducendo, anche in virtù del 
protocollo d’intesa siglato tra il 
comando generale e il ministe-
ro dell’Ambiente. 

Ci saranno giornate ecologi-
che che coinvolgeranno i volon-
tari e altre operazioni che, per la 
complessità  e  il  potenziale  ri-
schio, saranno invece esclusiva 
competenza degli specialisti. E 
poi ci saranno iniziative di sensi-
bilizzazione dirette agli studen-
ti, con manifestazioni e incontri 
nelle scuole. (r.pe.)

Discarica sommersa a Sa Marinedda
Nuovo intervento della Capitaneria di porto: rimossi vecchi pontili e barchini

Capitaneria, Comune, Sistema portuale, EcoOlbia e Devizia a Sa Marinedda

◗ OLBIA

Avrebbe dovuto ospitare 300 ca-
ni. Invece, la guardia di finanza 
che ieri mattina ha perquisito il 
canile  Europa,  ne  ha  contato  
500. E così è scattato il sequestro 
preventivo. Denunciati i respon-
sabili della struttura, il veterina-
rio Quinto Puddu e sua moglie 
Pina Murru. I reati ipotizzati dal-
la Procura di Tempio che ha di-
sposto  il  sequestro  preventivo  
del canile, sono maltrattamento 
di animali e falso ideologico.

Il blitz è scattato ieri mattina. I 
militari  del  Gruppo  di  Olbia,  
coordinati dal comando provin-
ciale di Sassari, sono entrati in 
azione supportati dal personale 
dell’Enpa, l’Ente nazionale pro-
tezione animali,  e  del  Servizio  
veterinario dell’Asl di Olbia che 
hanno  verificato  le  condizioni  
igienico sanitarie della struttura 
e dei box che ospitavano i cani. 
Le fiamme gialle hanno perquisi-
to il canile gestito da un’associa-
zione di volontariato che fa capo 
a Quinto Puddu e alla moglie. I 
militari hanno sequestrato nu-
merosa documentazione relati-
va all’attività svolta nel ricovero 
per  gli  amici  a  quattro  zampe  
che si trova vicino al castello di 
Pedres. La Procura vuole accer-
tare se ci siano irregolarità sul  
fronte dell’attività svolta e sulle 
condizioni in cui vengono tenu-
ti e curati i randagi ospitati. 

Dai  primi  accertamenti  è  
emerso che il canile era autoriz-
zato per ospitare 300 cani. Così 
come i finanzieri hanno trovato 
medicinali scaduti. Da accerta-
re, inoltre, se l’associazione con-
tinuasse a percepire contributi 

pubblici anche per cani che in 
realtà non aveva più, intascan-
do, quindi, soldi non dovuti. Ol-
tre all’analisi della nutrita docu-
mentazione sequestrata, saran-
no eseguiti ulteriori accertamen-
ti  sanitari  sugli  animali.  Che,  
provvisoriamente, continueran-
no a stare nella struttura finita 
sotto sequestro. 

Nel 2005, il veterinario e sua 
moglie erano stati assolti dall’ac-
cusa di maltrattamento di ani-
mali.  Sono difesi  dall’avvocato 
Angelo Merlini. (t.s.)

Il weekend dei carabinieri: tre arresti e sei patenti ritirate

◗ LOIRI PORTO SAN PAOLO

Mercoledì, a partire dalle 9, Co-
mune, Lega navale di Porto San 
Paolo,  società  Multiservice,  
scuole e associazione Velapulia-
mo uniscono le forze per pulire 
la spiaggia di Porto San Paolo. Al 
gruppo si potranno unire i citta-
dini che hanno a cuore la natu-
ra.  L’obiettivo  della  Giornata  
ecologica è ancora un volta sen-
sibilizzare i ragazzi e la comuni-
tà sui temi ambientali e sul ri-
spetto dei litorali.  Le cronache 
quotidiane, a livello nazionale e 
internazionale,  mostrano  ogni  
giorno quanto la presenza di pla-

stica e rifiuti stia soffocando il  
mare. Il Comune da anni è sensi-
bile a questo argomento come 
anche la Lega navale. Lo scorso 

anno l’ente locale e l’associazio-
ne di Porto San Paolo avevano 
organizzato  manifestazioni  di  
pulizia in modo autonomo. Que-

st’anno hanno deciso di unire le 
forze e rendere ancora più incisi-
va la loro azione di pulizia e sen-
sibilizzazione. Il lido scelto per 
la  Giornata  ecologica  2019  è  
quello  di  Porto  San  Paolo,  la  
spiaggia nel cuore del paese. I  
bambini, coordinati dalle asso-
ciazioni insieme ai  volontari  e  
con il presidio della Multiservice 
per lo smaltimento passeranno 
al setaccio la sabbia e il retro-
spiaggia  raccogliendo  i  rifiuti  
che saranno differenziati e poi 
smaltiti. Tutti i cittadini sono in-
vitati a partecipare all’iniziativa 
e a dare il proprio piccolo gran-
de contributo.

◗ OLBIA

Tre arresti per furto aggravato, 
danneggiamento  e  evasione,  
sei patenti ritirate per guida in 
stato di  ebrezza:  è  questo,  in 
sintesi,  il  bilancio dell’attività  
svolta durante il  weekend dai 
carabinieri. I militari hanno in-
tesificato i controlli dopo una 
serie di furti in casa messi a se-
gno recentemente  nella  zona  

nord della città. Il primo arre-
sto è stato effettuato nella sera-
ta di sabato: un furto d’auto era 
stato segnalato a Pattada e al 
112 un cittadino aveva segnala-
to che la possibile direzione di 
fuga dei ladri era quella di Pa-
dru.  Grazie  a  alcuni  posti  di  
controllo,  i  carabinieri  della  
Stazione di Padru hanno ferma-
to un uomo C.M., 42 ann, resi-
dente a Loiri Porto San Paolo, 

mentre era alla guida della Fiat 
Punto bianca rubata poco pri-
ma a Pattada. L’uomo ha tenta-
to di forzare il blocco, ma è sta-
to raggiunto e arrestato poco 
dopo. Solo dopo si è appreso 
che l’uomo era la stessa perso-
na fernata e denunciata poco 
prima a Pattada per il furto di 
una bicicletta. L’auto è stata ri-
consegnata  al  legittimo  pro-
prietario e l’uomo condotto nel 

carcere di Sassari-Bancali. Do-
menica,  invece,  i  carabinieri  
della Sezione Radiomobile han-
no arrestato per furto G.B.G.,  
34enne residente a Olbia. L’uo-
mo  aveva  rubato  lo  zaino  di  
una  dipendente  del  negozio  
“Scodinzolando”, in via Cesti.  
Era poi fuggito, ma era stato in-
dividuato in una strada vicina 
dai  militari  del  Radiomobile  
mentre con una grossa pietra 

stava rompendo il finestrino di 
un’auto parcheggiata. Lo zaino 
è stato riconsegnato alla pro-
prietaria mentre il ladro, su di-
sposizione della Procura della 
Repubblica di Tempio Pausa-
nia, è stato accompagnato agli 
arresti domiciliari nella propria 
abitazione. Nella mattinata di 
lunedì, mentre i carabinieri sta-
vano andando a prenderlo per 
accompagnarlo  in  Tribunale  
per  la  direttissima  relativa  
all’arresto della sera preceden-
te,  lo  hanno  sorpreso  per  le  
strade  di  Olbia  ed  arrestato  
nuovamente per evasione.Un posto di blocco dei carabinieri

La Finanza sequestra
il canile sovraffollato
Nella struttura “Europa” sarebbero state riscontrate diverse irregolarità
Poteva ospitare 300 animali ma ce n’erano 500. Trovati anche farmaci scaduti

Il blitz nella struttura gestita da Quinto Puddu e dalla moglie I finanzieri hanno trovato nel canile Europa medicinali scaduti 

Si rimuovono i relitti

Giornata ecologica a Porto San Paolo
Domani Comune di Loiri, Lega navale, volontari e scuole puliscono la spiaggia 

La pulizia del litorale di Porto Taverna dello scorso anno

◗ OLBIA

No alla plastica monouso in oc-
casione del live del «Jova Beach 
Party», il grande happening tar-
gato Jovanotti in programma il 
23 luglio a Olbia, unica tappa del 
suo  tour  in  Sardegna.  L'invi-
to-appello arriva dall’associazio-
ne “Possibile” che ha scritto al 
cantautore una lettera affinché 
si faccia testimonial della cam-
pagna  a  favore  della  salute  
dell'ambiente durante il concer-
to in Gallura. 

All'artista romano viene chie-
sto un impegno in più: una rac-
colta differenziata dei rifiuti pri-

ma, durante e dopo il live e la di-
stribuzione  all'ingresso,  come  
gadget gratuito offerto dagli or-
ganizzatori,  di  un  posacenere  
portatile da spiaggia per ridurre 
al  minimo  l'inquinamento  da  
cicche. 

Nel mega evento di Jovanotti 
l'attenzione all'ambiente è certi-
ficata dall'appoggio all'iniziati-
va del Wwf. «Noi - dice Enza Plo-
tino, di Possibile- chiediamo a 
Jovanotti di obbligare organizza-
tori,  sponsor e partecipanti ad 
evitare qualsiasi prodotto di pla-
stica  monouso  proponendone  
la sostituzione con materiali bio-
degradabili». 

MUSICA E AMBIENTE

Lettera-appello a Jovanotti:
«Niente plastica al concerto»
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’Hostel Balai potrà continuare 
l’attività  ricettiva  come  ostello  
secondo l’amministrazione co-
munale  –  rispettando  quanto  
previsto nel contratto di gestio-
ne firmato nel 2012 – e i gestori 
attuali vogliono però chiarire al-
cuni aspetti per poter proporre 
anche attività collaterali che va-
lorizzino  turismo  e  gastrono-
mia. 

Gli  ultimi  accordi  gestionali  
dello scorso anno tra i concessio-
nari della struttura ricettiva e il 
Comune dovevano scadere a ot-
tobre del 2018, perché l’ufficio 
Patrimonio aveva deciso di pren-
dere tempo in attesa di  predi-
sporre una nuova manifestazio-
ne di interesse pubblico per la 
gestione  dell’immobile  tra  via  
Benedetto Croce e via Balai. La 
ditta “Hostel Balai” è subentrata 
il 6 marzo 2014 nel contratto di 
concessione  amministrativa  
dell’edificio e affidamento della 
gestione – in sostituzione della 
ditta aggiudicataria Tecnicoop – 
e praticamente non ha mai inter-
rotto l’attività e meno che mai ri-
nunciato alla gestione. Conside-
rando che aveva provveduto da 
subito ai lavori di pulizia e boni-
fica dell’edificio e la ristruttura-
zione e l’adeguamento funzio-
nale  alle  normative  vigenti.  
«L’amministrazione sta chieden-
do semplicemente ai gestori del-
la struttura il rispetto dei conte-
nuti del contratto firmato a suo 
tempo – dice il vicesindaco Mar-
cello Zirulia – con una modifica 
da apportare alla Dichiarazione 
unica  autocertificativa  attività  
produttive (Duaap)». Se il con-
tratto era stato siglato per gestire 
un ostello,  aggiunge Zirulia,  la 
struttura deve rimanere tale: «I 
servizi previsti devono essere of-
ferti ai fruitori dell’ostello e non 
all’esterno, come pare sia invece 
avvenuto nelle stagioni scorse». 
Bisogna trovare  una  soluzione  
concordata per evitare di arriva-
re  a  un contenzioso  dannoso,  
dunque, soprattutto per cercare 
di  valorizzare  al  meglio  una  
struttura turistica che si trova a 
pochi metri dall’area verde del 
parco Chico Mendes e offre una 
visione  invidiabile  del  golfo  
dell’Asinara. «Noi stiamo cercan-
do di chiarire gli aspetti gestio-

nali delle attività collaterali rela-
tivi alla struttura turistica – pre-
cisa la direzione dell’Hostel Ba-
lai  –  richiedendo  alle  autorità  
competenti la giusta interpreta-
zione del contratto e delle stesse 
attività  (ristorante  aperto  alla  
clientela esterna, rivendita), che 
a nostro giudizio sono già com-
prese nel Capitolato e nei docu-
menti a corredo della gara d’ap-
palto».  Con  l’estate  alle  porte  
serve quindi chiarezza per capi-
re se si può affrontare la stagio-
ne turistica offrendo nuove atti-
vità. Oppure se, come dice l’am-
ministrazione, la struttura deve 
rimanere ostello e con offerte so-
lo per la clientela interna ad es-
so. Lo stesso Comune nei mesi 
scorsi aveva comunque chiesto 
alla Regione che l’immobile di-
ventasse struttura ad uso alber-
ghiero, nell’ipotesi di predispor-
re un bando europeo per l’affida-
mento  in  gestione,  ricevendo  
l’autorizzazione  per  l’elimina-
zione del vincolo preesistente. 

◗ PORTO TORRES

«Le istruttorie  per  la  legge  20  
stanno  procedendo  regolar-
mente e nei tempi stabiliti e so-
no circa 170 le istanze comples-
sive: di queste 103 sono comple-
te di tutta la documentazione, 
mentre per le altre gli uffici stan-
no richiedendo agli utenti le do-
vute integrazioni e gli operatori 
li  stanno anche guidando alla  
compilazione  per  scongiurare  
la non ammissione al beneficio 
economico». Così l’assessora al-
le Politiche sociali Rosella Nuvo-
li ieri mattina in sala consiliare, 
durante la riunione di commis-
sione  richiesta  dal  consigliere  
Alessandro Carta per conoscere 
le  problematiche  denunciate  
dalle  mamme  che hanno  figli  
autistici. L’assessora ha inoltre 
ricordato che prima di procede-
re all’erogazione del contributo 
regionale gli uffici devono rice-
vere il benestare sui requisiti cli-
nici  da  parte  di  tutte  le  unità 
specialistiche esterne al Comu-
ne.  «Contemporaneamente  i  
Servizi sociali stanno anche ge-
stendo più di 500 istanze relati-
ve alla legge 162 – ha aggiunto 
Nuvoli  –  dove l’impegno è su 
più fronti  per  garantire  l’assi-
stenza a tutte le persone disagia-

te». 
Per quanto riguarda le leggi 

di settore, invece, il Comune ha 
ricevuto al momento una prima 
tranche del 50 per cento rispet-
to alla somma dello scorso anno 
(circa 370mila euro), ma si au-
spica che la nuova giunta regio-
nale trasferisca all’ente tutto il 
fabbisogno richiesto e non solo 
l’84 per cento come è accaduto 
nel 2018. «Da parte nostra c’è 
l’impegno a seguire, come ab-
biamo sempre fatto, l’iter buro-
cratico della procedura, ma l’en-
te regionale deve metterci nelle 
condizioni di sostenere tutte le 
persone in difficoltà che hanno 
necessità di questi fondi». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

«Mi auguro che con l’arrivo di 
domani  della  nave  crociera  
Mein  Schiff  Herz  le  imprese  
colgano questa occasione e au-
spico che le attività commer-
ciali scelgano di prolungare gli 
orari di apertura per contribui-
re ad accogliere al meglio i turi-
sti». 

Così l’assessora al Turismo 
Mara Rassu in vista dell’appro-
do nel porto turritano del gi-
gante  mondiale  del  turismo,  
della compagnia Tui, che tor-
na dopo alcuni anni a Porto 
Torres con il suo brand princi-
pale: sono trentuno gli scali di 
navi da crociera previsti in to-
tale in città durante la stagio-
ne, con la nave della compa-
gnia tedesca che ne ha  pro-
grammato tredici tra agosto e i 
mesi di spalla, tra metà settem-
bre  a  fine  ottobre.  La  Mein  
Schiff Herz è un hotel galleg-

giante di 262 metri, con una ca-
pacità di 1912 passeggeri ospi-
tabili  in 956 cabine,  quasi  la  
metà con balcone e veranda, e 
780 persone di equipaggio. La 
nave ha quattordici ponti ed è 

stata sottoposta recentemente 
alle  cosiddette  operazioni  di  
“dry dock” a Marsiglia, attra-
verso le quali si è provveduto 
anche al riassetto degli spazi 
interni,  delle  junior  suite,  

dell’ufficio  delle  escursioni,  
del ristorante buffet e all’alle-
stimento di un nuovo ristoran-
te con menù italiano. Per mer-
coledì i musei e i monumenti 
resteranno  anche  aperti  du-
rante le ore dello sbarco, per-
ché il Polo museale della Sar-
degna ha stabilito di invertire 
la giornata di chiusura dell’a-
rea archeologica di Turris Libi-
sonis in modo tale da garanti-
re  l’apertura  nella  giornata  
dell’approdo della nave crocie-
ra. «Per i croceristi sarà attivo il 
servizio  di  accoglienza  con  
uno  stand  sottobordo  –  ag-
giunge l’assessora Rassu -, un 
altro  stand  informativo  nel  
centro città e lo stand di pro-
mozione del territorio che ver-
rà animato in alternanza per 
tutta  la  stagione  dai  gruppi  
folk  Intragnas  ed  Etnos».  La  
mattina il  centro cittadino si  
vestirà a festa, ospitando i mer-
catini. (g.m.) 

Hostel Balai, il Comune:
«Rispettino il contratto»
Il vicesindaco Zirulia: va chiarita la modalità di gestione delle attività collaterali
Per l’amministrazione la struttura deve offrire servizi solo alla clientela interna 

L’hostel Balai

La città attende la “Mein Schiff Herz”
Domani in porto la nave da crociera di 262 metri con 1912 passeggeri a bordo

Croceristi nel corso Vittorio Emanuele 

◗ PORTO TORRES

Non  piove  ormai  da  alcune  
ore, ma il ticchettio delle gocce 
è costante, quasi una tortura 
cinese,  nei  saloni  dell’ufficio  
del giudice di pace. Ieri matti-
na  avrebbe  dovuto  tenersi  
un’udienza e in quella occasio-
ne è stato possibile appurare 
lo stato di assoluto degrado e 
pericolosità della struttura di 
Piazza Walter Frau. La struttu-
ra, come in altre occasioni con-
seguenti a giornate di pioggia, 
si presentava in condizioni ver-
gognose: tutte le stanze, a co-
minciare da quella del Giudi-

ce,  completamente  allagate  
con acqua grondante dalla vol-
ta, dai lampadari, per terra sui 
pavimenti,  coi  cestini  per  la  
carta utilizzati quali secchi per 
contenerla, e la chicca della fi-
nestra pericolante chiusa con 
lo scotch e con una sedia rove-
sciata per impedire di avvici-
narvisi. 

I soffitti, poi, presentano tut-
ti estese macchie di umido e 
muffa. In questo ambiente de-
vono muoversi il giudice di pa-
ce, avvocati, cittadini interes-
sati alle cause. «Lo stabile ver-
sa ormai da oltre un anno in 
condizioni fatiscenti attesa la 

totale assenza di manutenzio-
ne, nonostante gli stanziamen-
ti regionali erogati da oltre un 
anno dei quali non è dato com-
prendere  la  destinazione  da  
parte  della  amministrazione  
comunale e degli uffici comu-
nali preposti» lamentano alcu-
ni  avvocati  che  spiegano:  «il  
Comune ad oggi non è mai in-
tervenuto per il restauro totale 
dell'edificio  sorto  negli  anni  
'90 con danari pubblici, né so-
prattutto ha provato a ripara-
re, in primis, il lastrico solare». 
Così le udienze vengono rin-
viate d’ufficio a totale discapi-
to dei cittadini. (e.f) 

Giudice di pace “chiuso per pioggia”
Udienze rinviate nella struttura di piazza Walter Frau: allagate tutte le aule

via della cultura

consiglio comunale

Oggi in aula si discute
del “caso Lanzalone”
e di commercio

■■  È stata sufficiente un po’ di pioggia intensa per formare una sor-
ta di laghetto in via della Cultura. Le auto in transito nella lunga arte-
ria stradale del villaggio Verde sono state costrette a procedere a 
passo d’uomo, per evitare di finire nella gigantesca buca. (g.m.) 

Pozzanghere giganti, auto a rilento

I locali allagati del giudice di pace

◗ PORTO TORRES

L’interpellanza  sulla  richie-
sta di chiarimenti della giun-
ta  riguardo  la  prestazione  
professionale  dello  studio  
Lanzalone per l’espletamen-
to della manifestazione d’in-
teresse sul  fondo rotativo -  
presentata dai consiglieri di 
opposizione (primo firmata-
rio Claudio Piras) – e l’appro-
vazione  del  nuovo  regola-
mento comunale per l’eserci-
zio  del  commercio  su  aree  
pubbliche.

Sono questi i punti più im-
portanti all’ordine dl giorno 
del consiglio comunale con-
vocato oggi alle 9. 

Una  riunione  di  seduta  
consiliare  è  prevista  anche  
giovedì alle 15, dove verrà di-
scussa l’interpellanza sui ri-
fiuti presenti nel campo rom 
presentata  dal  consigliere  
Davide Tellini. (g.m.) 

sussidi legge 162

L’assessora: istruttorie regolari
per le circa 170 domande

L’incontro in sala consiliare
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Trasporti. Onorato: siano coinvolte le Regioni

Navi, Moby avverte:
«Bando redditizio
o ci penseranno altri»
Collegamenti marittimi con l’Isola: 
il ministero prepara la gara d’appalto
La convenzione con lo Stato
è importante ma non è detto
che Tirrenia provi a fare il
bis: «Valuteremo a seconda
di come verrà scritto il ban-
do. Se non dovesse essere in-
teressante, cioè remunerati-
va e corretta, ci penserà qual-
cun altro», dice Alessandro
Onorato, vicepresidente del
gruppo Moby. Un messaggio
che non arriva in un momen-
to qualsiasi: nelle scorse set-
timane al ministero dei Infra-
strutture è arrivato il parere
dell’Antitrust che indica la
strada del bando pubblico
per assegnare le rotte. L’Art
(autorità di regolazione dei
trasporti) ha invece stabilito
come andrà impostata la gara:
servirà prima un’indagine di
mercato e poi si dovrà deci-
dere se dividere o meno l’ap-
palto in più lotti.

Il ruolo della Regione
Da queste scelte, almeno

per il momento, la Regione è
completamente estranea. La
continuità territoriale marit-
tima è una partita che riguar-
da solo Stato e compagnie. E
anche se la Giunta Pigliaru,
con l’assessore ai Trasporti

Carlo Careddu, ha provato a
rivendicare più poteri, la si-
tuazione non è cambiata.
Onorato forse cerca una
sponda nell’amministrazio-
ne regionale, ed è per questo
che aggiunge altri elementi al
suo discorso: «Io mi auguro
che le Regioni vengano ascol-
tate nel corso di tutto il pro-
cesso di formazione di una
nuova convenzione. Le esi-
genze locali dovrebbero esse-
re più ascoltate di quanto
non siano state in passato».
Non a caso nell’incontro di
giovedì a Roma tra il ministro
Toninelli e il governatore So-
linas si parlerà anche di con-
tinuità marittima. La conven-
zione attuale scadrà nell’esta-
te del 2020. Insomma: è già
tempo di preparare il bando
e avviare la gara, consideran-
do che per una procedura del
genere serve circa un anno di
tempo. L’ipotesi che il con-
tratto venga prorogato sem-
bra remota: l’Antitrust ha
espresso un parere negativo
e l’intenzione del ministero
sembra tutt’altra. 

L’eredità
Alessandro Onorato ha par-

lato anche a proposito della
convenzione in corso: «Io mi
trovo spesso a dover discute-
re con i sardi che si lamenta-
no con noi della contratto
Tirrenia», ha detto il vicepre-
sidente del gruppo, «ma noi
l’abbiamo ereditata. Il mio
auspicio è che si faccia una
convenzione per garantire
collegamenti in tutti i porti
più importanti dell’Isola, ov-
viamente con navi passegge-
ri». Gli scali? «Palermo, Ca-
gliari e Olbia, senza dimenti-
care Porto Torres, Arbatax e
Catania. Oppure Augusta:
ogni giorno viene qualcuno a
chiedermi di mettere una na-

ve ad Augusta».

I costi
Per garantire la continuità

territoriale marittima di Sar-
degna e Sicilia, Tirrenia in-
cassa 72 milioni di euro al-
l’anno. Una somma molto al-
ta, soprattutto se si guarda-
no i servizi offerti: questa la
tesi espressa a più riprese ne-
gli ultimi anni da politici, im-
prese e associazioni dei con-
sumatori. L’opinione di Ono-
rato è un’altra: «Noi viviamo
la convenzione non dico co-
me un fardello ma come un
contratto da onorare e rispet-
tare. È facile fare populismo

contro il contratto. Dire “io la
farei con la metà dei soldi”»,
come hanno sostenuto nei
mesi scorsi i vertici di Gri-
maldi, concorrenti del grup-
po Moby-Tirrenia, «è da gen-
te che non ha la più pallida
idea di come si faccia una
convenzione». E le polemiche
sulla compensazione econo-
mica? «Navighiamo in Sarde-
gna, Sicilia, alle Tremiti, an-
che in porti dove non c’è tan-
to traffico. E siamo costretti
a farlo con navi grandi: viag-
giare a gennaio con una nave
da 2800 passeggeri ha un co-
sto spaventoso». (m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN PORTO
Una nave
del gruppo
Moby-
Tirrenia
ormeggiata
nello scalo
di Cagliari

LA 
FRASE

Settantadue
milioni per la
convenzione
con lo Stato
sono troppi?
Navighiamo
in Sardegna,
Sicilia, alle
Tremiti, an-
che in porti
dove non c’è
tanto traffi-
co. E siamo
costretti a
farlo con na-
vi molto
grandi: viag-
giare a gen-
naio con una
nave da
2800 pas-
seggeri ha un
costo spa-
ventoso
Alessandro
Onorato

Continuità. Le ipotesi: avviare il nuovo sistema il 17 aprile o revocare la gara e prorogare il modello attuale

Aerei, Alitalia non rinuncerà alle compensazioni
Giovedì l’incontro tra Solinas e Toninelli
L’unica certezza è che Ali-
talia non rinuncerà alle
compensazioni economi-
che. E che nessun’altra
compagnia ha presentato
un’offerta per gestire la
continuità territoriale a Ca-
gliari e Alghero. Il termine
dell’8 aprile, indicato dal
governatore Christian So-
linas subito dopo il con-
fronto con l’Ue sul nuovo
modello di collegamenti ae-
rei tra l’Isola e gli scali di
Fiumicino e Linate, è sca-
duto senza alcuna mossa
da entrambe le parti. 

Lo scenario
Un passo indietro da par-

te di Alitalia era improba-
bile: la società ha vinto un
bando, che nonostante i ri-
lievi mossi dalla commis-
sione europea nei giorni
scossi è da considerare an-
cora valido. Dunque sareb-
be stato difficile che una
società in difficoltà econo-
miche e in amministrazione
controllata, guidata da tre
commissari straordinari,
potesse rinunciare a circa
70 milioni in tre anni sen-
za un motivo solido. Ecco
perché è probabile che la
compagnia si aspetti un’ini-
ziativa da parte della Regio-
ne. Come, ad esempio, l’an-
nullamento della gara in
autotutela e la proroga del-

l’attuale modello di conti-
nuità. L’alternativa è avvia-
re il nuovo modello, che do-
vrebbe decollare il 17 aprile. 

La riunione
È probabile che Regione e

Ministero concordino le
prossime mosse, e lo faccia-
no nel corso dell’incontro
in programma giovedì a Ro-
ma tra Christian Solinas e
Danilo Toninelli. La riunio-
ne, prevista inizialmente
per domani, servirà per de-
finire anche le altre que-
stioni aperte, come la con-
tinuità territoriale maritti-
ma, in scadenza tra un an-
no. I sindacati - Cgil in te-
sta - chiedono alla Regione
di avviare senza tentenna-
menti il nuovo modello di
collegamenti aerei, con fre-
quenze maggiori e più po-
sti a disposizione. Ma que-
sto significherebbe sfidare
apertamente la commissio-
ne europea, che ha mostra-
to diverse perplessità sul
bando e sembra - al mo-
mento - sposare la tesi di
Ryanair, che vede la conti-
nuità sarda come un osta-
colo al libero mercato.

Il ricorso
Il primo round, sul cam-

po italiano, è andato però
alla Regione. Il Tar Lazio ha
scelto di non fermare la

nuova continuità territo-
riale e di respingere la ri-
chiesta di sospensiva dei
bandi avanzata dalla com-
pagnia irlandese. In un’or-
dinanza i giudici ammini-
strativi del Lazio hanno
smontato pezzo per pezzo
il ricorso della low cost. In
primo luogo i magistrati ri-
tengono che «non emerga-
no agli atti di causa ele-
menti idonei a confutare
l’attendibilità del rapporto
Cirem posto a fondamento
del decreto del ministero
delle Infrastrutture e dei
Trasporti», ovvero il punto
cruciale attorno a cui ruo-
tano le contestazioni di
Ryanair. 

Mancano poi i presuppo-
sti giuridici per sospende-
re l’efficacia dei bandi e
non ci sarebbe nemmeno il
rischio che la continuità
possa causare dei danni al-
la compagnia irlandese,
«anche in un’ottica di com-
parazione con l’interesse
pubblico perseguito» da
Regione e ministero.

L’Ue
I giudici non entrano in-

vece nel merito delle que-
stioni europee. Sottolinea-
no la «genericità delle cen-
sure di pretesa violazione
della normativa comunita-
ria», da parte di Ryanair,

«anche in considerazione
del fatto che ogni valutazio-
ne sulla compatibilità degli
aiuti di Stato con le norme
del trattato spetta in via
esclusiva alla Commissio-
ne europea, che sembra es-
sere già stata investita del-
la questione».

Il futuro
Ma non bisogna dimenti-

care che il futuro della con-
tinuità è legato anche a
quello di Alitalia. Nei gior-
ni scorsi è stato prorogato

fino al 30 aprile il termine
per «l’integrazione dell’of-
ferta» delle Fs. Le Ferrovie
starebbero ancora trattan-
do con Delta Air Lines. L’al-
tro azionista potrebbe es-
sere lo Stato, che è pronto
a intervenire fino al 15%
nella nuova compagnia,
con una conversione di
parte del prestito ponte in
azioni. «Siamo pronti an-
che a questa evenienza», ha
detto il premier Giuseppe
Conte. (m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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A TERRA
Aerei
di Alitalia
fermi 
nello scalo
di Fiumicino

LE
CIFRE

70
milioni 
di euro in
tre anni: è
l’importo
della com-
pensazione
economica
per la ge-
stione della
continuità
territoriale
a Cagliari e
Alghero

30 
milioni
all’anno 
lo stanzia-
mento del
Governo
per la con-
tinuità sar-
da, che
comprende
anche 
lo scalo 
di Olbia
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Olbia. Blitz della Guardia di finanza, nella struttura c’erano cinquecento animali

Sotto sequestro il Canile Europa
Nuova accusa di maltrattamenti per il veterinario Quinto Puddu
Il Canile Europa di nuovo
nella bufera. Ieri mattina,
dopo un sorvolo tecnico del-
l’elicottero delle Fiamme
gialle (Sezione Aerea di El-
mas) i finanzieri hanno po-
sto sotto sequestro preven-
tivo la struttura gestita dal-
la Onlus “Movimento per la
biodiversità”. La Procura
della Repubblica di Tempio
ha ordinato il provvedimen-
to, seguito da altre attività di
polizia giudiziaria. I finanzie-
ri, coordinati dal tenente co-
lonnello Marco Salvagno,
hanno effettuato una perqui-
sizione all’interno dei locali
del canile. Stando alle prime
verifiche delle Fiamme gialle,
il canile potrebbe ospitare al
massimo 300 animali. Men-
tre, ieri mattina, ne sarebbe-
ro stati contati circa 500. Per
il pm, i cani randagi sarebbe-
ro accuditi in «condizioni in-
compatibili con la loro natu-
ra di animali domestici». Le
prime contestazioni mosse
ai coordinatori della Onlus,
il veterinario Quinto Puddu e
la moglie, Pina Murru, sono
quelle di maltrattamenti e
falso ideologico. Le indagini
sono in fase embrionale e
l’oggetto reale dell’inchiesta
potrebbe non essere quello
dei presunti maltrattamen-
ti dei cani. Gli animali, sep-
pure in numero superiore a
quello consentito, non sono
apparsi in pessime condizio-
ni. 

Le convenzioni
I finanzieri si stanno occu-

pando soprattutto delle cer-
tificazioni che attestano en-
trate e uscite dei cani. La
struttura è convenzionata
con numerosi comuni sardi.
Il Canile Europa, in altre pa-
role, riceve un contributo di
natura pubblica per ciascun
cane randagio conferito nel-
la struttura da un comune
convenzionato. Il sequestro
preventivo è scattato per
“cristalizzare” la situazione
e consentire alla Guardia di
finanza di Olbia di verificare
la corrispondenza della rea-
le situazione del canile, ri-
spetto a quanto emerge dal-
la documentazione acquisi-
ta. Gli accertamenti riguar-
dano le caratteristiche dei
box, le condizioni igienico-
sanitarie del canile e l’utiliz-

zo dei farmaci veterinari.
Inoltre, la Guardia di finan-
za sta eseguendo verifiche
sulla carcassa di un cane
(che sarebbe priva di micro-
chip) trovata in una cella fri-
go. Tutta l’operazione è stata
condotta con il contributo
determinante dell’Ente na-
zionale protezione animali e
del Servizio veterinario della
Assl di Olbia, che sta provve-
dendo alla sistemazione dei
cani in altre strutture auto-
rizzate. 

L’indagine riguarda anche
gli aspetti fiscali della gestio-
ne del canile. Inoltre, i finan-
zieri si stanno occupando
della posizione di tre opera-
tori della struttura, tre sene-
galesi che risultano tutti col-
laboratori fissi del canile, ti-

tolari di partita Iva. I finan-
zieri stanno accertando le
reali mansioni delle persone
identificate durante l’attivi-
tà di controllo. 

La difesa
Quinto Puddu e Pina Mur-

ru sono difesi dal penalista
Angelo Merlini che, in atte-
sa di conoscere le contesta-
zioni e gli atti dell’inchiesta,
non ha voluto commentare i
fatti di ieri mattina. I titola-
ri del Canile Europa, nel
2005, dopo una lunga vicen-
da giudiziaria, erano stati as-
solti con la formula più am-
pia dall’accusa di maltratta-
mento di animali e di truffa
aggravata.

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
SEQUESTRO
Il personale
delle
Fiamme
gialle 
di Olbia
entra 
nel Canile
Europa

IL CASO
IN CIFRE

500
I cani
presenti nel-
la struttura,
al momento
della verifica
della Guar-
dia di finan-
za. Secondo
i militari, la
capienza
massima è di
300 animali 

2
Gli indagati
nel fascicolo
aperto per i
reati di mal-
trattamento
di animali e
falso ideolo-
gico

3
Operatori
identificati,
sulla cui po-
sizione sono
in corso veri-
fiche

AGENDA

I resti di quattro pontili, una
decina di imbarcazioni, par-
ti di motori marini e altro
materiale inquinante: sono
i rifiuti recuperati nel cor-
so delle operazioni di bonifi-
ca di un tratto di litorale ol-
biese, nella zona di Sa Mari-
nedda. Sono stati i militari
della Guardia Costiera, co-
ordinati dal direttore marit-
timo Maurizio Trogu, a ef-
fettuare l’intervento, insie-
me a personale del Comune
di Olbia e della Autorità por-
tuale. In realtà, le operazio-
ni di ieri mattina si inseri-
scono in un’attività più am-
pia, iniziata lo scorso 21
marzo. Il personale della
Guardia Costiera di Olbia
sta intervenendo nella zo-
na, sulla base dei risultati
dei controlli affidati ai col-
leghi del Nucleo sommozza-
tori di Cagliari. Dopo una
serie di immersioni, sono
stati individuati i rifiuti, per
i quali è scattata la rimozio-
ne. 

La Direzione marittima sta
coordinando le indagini per
risalire ai soggetti che si so-
no sbarazzati di vecchie
barche e motori marini, la-
sciandoli sul fondale. Nelle
settimane scorse, i militari
della Guardia Costiera han-
no recuperato altri vecchi
pontili, alcuni estremamen-
te pericolosi per l’incolumi-
tà delle persone. 

Le operazioni prosegui-
ranno nei prossimi giorni
con altri interventi. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Olbia

Recuperati
i rifiuti
nel golfo

Golfo Aranci. Sull’isola i proprietari gestiscono un porto turistico

Marinella, il paradiso non è in vendita
Il paradiso non è in vendita.
Sul portale Private island, si-
to di shopping immobiliare
per milionari desiderosi di
privacy, l’isola di Marana, in
realtà collegata alla terrafer-
ma da una lingua di terra, ap-
pare disponibile. A prezzo ov-
viamente da concordare. Un
rifugio riservato ma a pochi
passi dalla spiaggia di Mari-
nella, Porto Rotondo dietro
l’angolo, una villa e un altro
immobile a disposizione e un
porticciolo. Quanto basta per
sognare un buen retiro esclu-
sivo o ipotizzare qualche spe-
ricolata riqualificazione edi-
lizia in termini di posti letto
e barca vendibili su un mer-
cato di lusso. I verdi hanno
così lanciato l’allarme in una
nota che riguardava diverse
isole italiane. Ma l’annuncio
è vecchio e i proprietari al
momento non intendono
vendere (e neppure compari-
re sui giornali). 

Isole in vendita
La villa è abitata e l’altra co-

struzione è la sede del porto
dove in questo momento sono
ormeggiate quattordici bar-
che. L’isola è sede di un’atti-
vità nautica avviata e che fun-
ziona. Anni fa fu affidato l’in-
carico a un’agenzia immobi-
liare di metterla sul mercato
ma poi non se ne fece nulla.
L’annuncio è rimasto e ogni
tanto l’isola torna in auge e
viene rilanciata su qualche

portale, una volta per un ipo-
tetico parco avventura, un’al-
tra come meta per fughe
d’amore, preferibilmente
clandestine. Del resto, non è
la prima volta che le isole gal-
luresi finiscono sulle pagine
dei giornali facendo scattare
l’allarme speculazione. Il ca-
so più famoso è quello di Bu-
delli, ora di proprietà dell’En-
te parco di La Maddalena. Ma
in realtà quasi tutte le isole,
sia nell’arcipelago che nel-
l’area marina di Tavolara ap-
partengono a privati. «Se an-
che l’isola fosse stata in vendi-
ta - osserva il sindaco Giusep-
pe Fasolino - non sarebbe sta-
to possibile costruire nulla,
al massimo ristrutturare im-

mobili esistenti».

La storia
L’isola ha anche una storia

che si intreccia con gli anni
bui dell’Anonima sequestri.
Apparteneva alla famiglia
Tamponi, proprietaria di al-
cuni dei più bei gioielli della
costa di Olbia e Golfo Aranci,
nella collezione anche le iso-
le di Figarolo e Molara. Il 13
giugno del 1976 Giannello
Tamponi, che viaggiava con
moglie e figlia da Olbia verso
Punta Marana per rientrare
nella villa, fu sequestrato.
Venne poi rilasciato il 24 ago-
sto dello stesso anno nelle
campagne di Buddusò. (c.d.r.)
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Ancora deposizioni choc nel
processo sul crollo della Pro-
vinciale 38 (Olbia - Tempio,
tratto di Monte Pinu), disa-
stro che, il 18 novembre del
2013, costò la vita a Bruno
Fiore, alla moglie Sebastiana
Brundu e a Maria Loriga. Ieri,
il giudice Camilla Tesi ha sen-
tito i periti che si sono occu-
pati degli accertamenti tec-
nici.  I consulenti (ingegneri
e geologi) hanno spiegato che
la strada era in pessime con-
dizioni, già dal 2001 (anno del
primo cedimento) avrebbe
dovuto essere chiusa. Un pe-
rito ha spiegato che prima o
poi, anche senza eventi ecce-
zionali (Ciclone Cleopatra),
avrebbe ceduto. Sotto pro-
cesso ci sono  i dirigenti e i
tecnici delle Province di Sas-
sari e di Olbia Tempio, Giu-
seppe Mela, Francesco Pru-
nas, Pasquale Russo e Grazia-
no Sini (difesi dagli avvocati
Giovanni Mela, Mauro Muz-
zu, Aurora Masu, Angelo
Merlini e Costanzo Foddai).
Responsabili civili sono le
Province di Olbia Tempio e
Sassari, rappresentate  dagli
avvocati Agostinangelo Mar-
ras e Letizia Forma. Le parti
civili (assistite dai legali ,Mas-
simo Delogu, Maurizio Dio-
medi, Maurizio e Nicoletta
Mani) attendono per i pros-
simi giorni la prima senten-
za sul caso. (a. b.)
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Tutti assolti per la guerra
delle scorte armate a Porto
Cervo. Il giudice Camilla Te-
si ha scagionato le guardie
giurate Maurizio Coizza e
Riccardo Dore. I due vigilan-
tes, di Berchidda, erano ac-
cusati di avere scortato abu-
sivamente la russa Katerina
Anisimova e il figlio. Per
questo, le guardie giurate
erano state denunciate dal
personale del Commissaria-
to di Porto Cervo. Il giudice
ha escluso responsabilità di
Coizza e Dore, perché il fat-
to non sussiste.

Le due guardie giurate, nel
2010, lavoravano alle dipen-
denze dell’Istituto di vigilan-
za del Consorzio Costa Sme-
ralda. Vennero denunciati
dalla Polizia, dopo essere
stati identificati all’interno
di una delle più belle ville di
Porto Cervo, dove soggior-
nava un magnate russo. È
passata la linea del difenso-
re dei due, l’avvocato Sara
Pala.    

I testimoni, sentiti nel cor-
so del dibattimento, hanno
spiegato che i servizi di vigi-
lanza non erano rivolti alle
persone, ma venivano effet-
tuati per la sorveglianza di
auto di grande valore o og-
getti utilizzati dai vip e da
ricchi ospiti delle ville, so-
prattutto durante gli sposta-
menti. (a. b.)
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Olbia. Monte Pinu

«Quella strada
doveva essere chiusa»

Porto Cervo

Scorte armate:
tutti assolti

����
IL GIUDICE
Camilla Tesi

����
MARANA
Una foto
aerea
dell’isola

ANONIMA
IN AZIONE

Sequestro
Giannello
Tamponi fu
sequestrato
il 13 giugno
del 1976
mentre face-
va rientro
nella villa,
l’isola appar-
teneva allora
alla nota fa-
miglia gallu-
rese

FARMACIE
DI TURNO
Olbia Ag. FAR-
MA, Loc. Pozzo
Sacro, 0789
53805; Borti-
giadas Dettori,
v. Dante,
079/627139; Bu-
doni Garau, v. A.
Segni 1,
0784/844615; La
Maddalena
Corda, p.zza S.ta
Maddalena 5/B,
0789/737387; 
Loiri Porto San
Paolo Porto San
Paolo, v. San
Paolo 15,
0789/40504; 
Palau Nicolai, v.
Delle Ginestre
19, 0789/709516.
NUMERI UTILI
C.R.
0789/25125
G. Medica S.
Pantaleo
0789/65460
Serv. Veterina-
rio
0789/552107-
150-105
Autorità Por-
tuale
0789/204179
Aeroporto
0789/563444
Radiotaxi
0789/24999 
CINEMA
CINEMA OLBIA
via delle Terme,
2 Tel.
0789/28773
Dumbo 17.30-
19.30
Noi 17-20-22
L’uomo che
comprò la luna
22.30
CINEMA
GIORDO
TEMPIO
Via Asilo, 2 Tel.
079/6391508
Dumbo 17
L’uomo che
comprò la luna
19.30-21.30
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Olbia. Dubbi sul molo occupato per 20 giorni, la controproposta è il porto industriale

Jovanotti, il concerto non ha il via libera
L’Autorità portuale sollecita il Comune: «Richiesta generica e irrituale»
I promessi sposi, prescelti
per il fatidico sì davanti a Jo-
vanotti, nel concerto del 23
luglio ad Olbia, ci sono. I no-
mi di Claudio e Bruna, en-
trambi olbiesi, sono stati
estratti ieri in una diretta so-
cial dal cantante. Quello che
ancora non c’è è il luogo in
cui fare il concerto. Non solo
l’autorizzazione non è stata
ancora firmata dall’Autorità
portuale ma le richieste del
Comune sembrano piuttosto
distanti da quello che l’Ente
- in accordo con la Direzione
marittima - sembra disposto
a concedere. Insomma, l’ac-
cordo che - dopo le prime in-
comprensioni -sembrava rag-
giunto è ancora lontano.

La lettera
Il 5 aprile scorso è stata in-

viata al Comune di Olbia e al-
la Prefettura una lettera fir-
mata dal presidente dell’Au-
torità portuale Massimo Deia-
na e dal direttore marittimo
Maurizio Trogu nella quale si
invita il Comune a «farsi par-
te attiva» nei confronti del-
l’organizzatore del concerto
affinché presenti l’istanza
con la documentazione ri-
chiesta. Il primo problema,
infatti, è il soggetto che ri-
chiede l’autorizzazione. Al-
l’Autorità portuale è arrivata
una richiesta bollata come
«generica e irrituale» perché
non proviene dal soggetto or-
ganizzatore e non è correda-
ta «da idona documentazio-
ne tecnica a firma di un pro-
fessionista abilitato». Docu-

mentazione che, si ricorda
nella nota, è indispensabile
per trarre gli elementi neces-
sari al rilascio dell’autorizza-
zione e per stabilire l’impatto
della manifestazione in pie-
na stagione turistica.

Porto industriale
E non è neppure l’unico

problema. Il molo 1 bis del-
l’Isola Bianca dovrebbe esse-
re occupato per ben venti
giorni: «sarebbe meglio com-
patibile con la manifestazio-
ne - scrivono Deiana e Trogu
- l’area di circa sette ettari si-
ta al porto Cocciani». Alter-
nativa già proposta in una
riunione che si è tenuta in
Capitaneria il 29 marzo. Per
l’Isola Bianca si ritiene oppor-
tuna un’occupazione che non

superi i sette giorni «per il
maggiore impatto sulle ope-
razioni portuali che si svolgo-
no in area sensibile in piena
stagione estiva». Si resta
quindi in attesa della richie-
sta di autorizzazione dell’or-
ganizzatore del Jova Beach
party. Fino a quel momento,
l’autorizzazione al concerto
non è per nulla scontata.

I guai del Jova beach
La formula del tour, un hap-

pening che dura dal pomerig-
gio a notte, in ambienti natu-
rali (a parte Olbia, dove la
spiaggia sarà artificiale) pur
avendo un’impronta ecologi-
sta, si è attirata non poche
critiche. La data di Torre Fla-
via, a Ladispoli, è stata annul-
lata perchè l’inquinamento

acustico avrebbe creato pro-
blemi alla nidificazione di
una specie protetta. Ieri è sta-
to l’alpinista Reinhold Mes-
sner a schierarsi contro l’uni-
ca tappa montana, quella di
Plan de Corones, a 2275 me-
tri di altitudine, in Alto Adi-
ge. «Non posso vietarlo ma se
potessi lo farei - ha detto -
Qua si viene a cercare il silen-
zio e quello show porta solo
rumore». Jovanotti ha difeso
lo spirito del progetto: «Spe-
ro di stringere la mano all’uo-
mo che ha scalato gli ottomi-
la in arrampicata libera, con-
sapevole che la grande im-
presa del nostro tempo sia
quella di ripensare il nostro
rapporto con l’ambiente».

Caterina De Roberto
RIPRODUZIONE RISERVATA
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NOZZE
Jovanotti
celebrerà un
matrimonio
in ogni data:
gli sposi
di Olbia si
chiamano
Claudio
e Bruna

EVENTO
IN CIFRE

23
Luglio
la data 
fissata 
per il con-
certo 
di Jovanotti
ad Olbia

20
Giorni
previsti di
occupazione
del molo
dell’Isola
Bianca

60
Euro
il costo 
del biglietto
nella 
prevendita 
online

AGENDA

Il caso di Vincenzo Cristiano
deve essere trattato a Napo-
li, i fatti contestati all’ex giu-
dice del Tribunale di Tempio
sono avvenuti in Campania.
È la richiesta fatta ieri mat-
tina dal difensore del magi-
strato, il penalista Giovanni
Azzena, al gup di Roma An-
tonella Minunni. Cristiano è
sotto processo per il reato di
corruzione in atti giudiziari.
Avrebbe ricevuto piatti e ar-
redi dall’imprenditore Um-
berto Galizia, materiale de-
stinato a una pizzeria che
Cristiano avrebbe dovuto
aprire a San Teodoro. Anche
il difensori di Galizia hanno
fatto la stessa richiesta. Do-
po l’intervento dell’avvocato
Giovanni Azzena, lo stesso
pm, il sostituto Stefano Roc-
co Fava, ha ritenuto fondate
le richieste del legale. Il gup
Minunni, scioglierà la riser-
va il 15 ottobre prossimo. Se
dovesse essere accolta
l’istanza, gli atti saranno tra-
smessi alla Procura di Napo-
li. 

La Cassazione ha già stabi-
lito che, per l’episodio che
coinvolge Cristiano e Galizia,
non vi sono indizi di colpe-
volezza. 

L’ex giudice del Tribunale
di Tempio è stato condanna-
to in primo grado, nell’ambi-
to della stessa vicenda, per i
presunti regali ottenuti dal-
l’imprenditore olbiese, Ma-
nuel Spano. I difensori han-
no impugnato la sentenza
del Tribunale di Roma. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale

«A Napoli
il processo
Cristiano»

FARMACIE
DI TURNO
Olbia Ag. FAR-
MA, Loc. Pozzo
Sacro, 0789
53805;
Bortigiadas
Dettori, v. Dan-
te, 079/627139;
Budoni Garau,
v. A. Segni 1,
0784/844615;
La Maddalena
Corda, p.zza S.ta
Maddalena 5/B,
0789/737387;
Loiri Porto San
Paolo Porto
San Paolo, v.
San Paolo 15,
0789/40504;
Palau Nicolai, v.
Delle Ginestre
19, 0789/709516.
NUMERI UTILI
C.R.
0789/25125
Emergenza In-
fanzia 114
Ospedale
0789/552200
P. Soccorso
0789/552983
G. Medica
0789/552441
G. Medica S.
Pantaleo
0789/65460
Veterinario
0789/552107-
150
Comune 
0789/52000
Autorità Por-
tuale
0789/204179
Aeroporto
0789/563444
Radiotaxi
0789/24999 
CINEMA
OLBIA
Dumbo 17.30;
Lontano da quì
17 - 19.30 - 22;
L’uomo che
comprò la luna
20 - 22.30.
TEMPIO
Riposo

Golfo Aranci. Nota del Governo dopo la sentenza della Corte Ue

«Le villette di Terrata 2 ai proprietari»
Restituite le villette di Terra-
ta 2 ai proprietari, la senten-
za della Corte europea dei
Diritti dell’Uomo deve esse-
re eseguita. L’invito a chiu-
dere la vicenda (22 anni di in-
dagini, processi, ricorsi,
sgomberi, sequestri e disse-
questri) è della Presidenza
del Consiglio dei ministri. At-
traverso l’Avvocatura dello
Stato (rappresentata da
Giandomenico Tenaglia e Al-
berto Quargnenti), il gover-
no interviene nell’iter di ese-
cuzione della sentenza della
Cedu, che impone la revoca
della confisca delle ottanta
villette della lottizzazione
abusiva di Golfo Aranci. La
nota dell’Avvocatura dello
Stato è indirizzata al Tribu-
nale di Tempio e il giudice
Marco Contu si occuperà a
breve del caso. La decisione
della Corte europea è dello
scorso anno e ha chiuso una
storia che va avanti da più di
vent’anni. Il sequestro della
lottizzazione abusiva risale
al 1997, nel 2007, la Cassazio-
ne ha confermato la confisca
delle 80 villette di Terrata 2,
mentre lo sgombero degli
edifici imposto dall’allora
procuratore Domenico Fior-
dalisi è del 2015. 

Confisca illegittima
La Corte europea dei Dirit-

ti dell’Uomo ha bocciato lo
Stato italiano (in questo co-
me in altri casi) per avere di-

sposto la confisca, senza una
condanna penale per i reati
contestati. La pena accesso-
ria scattò dopo l’assoluzione
di tutti gli imputati per la
prescrizione del reato di lot-
tizzazione abusiva. Le perso-
ne che più di trent’anni fa,
acquistarono le villette co-
struite dalla società Rita Sar-
da srl, ha stabilito la Corte di
Strasburgo, non possono es-
sere i destinatari del provve-
dimento firmato da diversi
giudici del Tribunale di Tem-
pio e confermato dalla Cas-
sazione. Perché subirebbero
una pesante sanzione, senza
una condanna penale. Dun-
que, devo essere revocata il
passaggio dei beni dagli ac-

quirenti al Comune di Golfo
Aranci, che attualmente ne
è il proprietario. Anche l’am-
ministrazione golfarancina,
rappresentata dall’avvocato
Gian Comita Ragnedda,  en-
tra nell’iter di esecuzione
della sentenza della Cedu.

Il governo in campo
L’intervento della Presi-

denza del Consiglio era nel-
l’aria. Si tratta di un passag-
gio obbligato. Se lo Stato do-
vesse tardare troppo nel-
l’esecuzione del provvedi-
mento della Corte di Stra-
sbusgo, sarebbe pesante-
mente sanzionato. 

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Processo finito, ancora pri-
ma di iniziare, per i pre-
sunti reati fiscali contesta-
ti a una immobiliare di Fla-
vio Briatore. Ieri, il giudice
Marco Contu ha chiuso il
caso, assolvendo (sentenza
predibattimentale) il mana-
ger arzachenese Paolo Sim-
plicio Azara, legale rappre-
sentante della società. La
vicenda oggetto del proce-
dimento penale, è quella
della ristrutturazione di un
appartamento romano che
era nel patrimonio dell’im-
mobiliare (con sede ad Ar-
zachena) riconducibile a
Briatore. Prima di essere
ceduto alla ex moglie, Eli-
sabetta Gregoraci, l’appar-
tamento venne completa-
mente ristrutturato. Se-
condo l’Agenzia delle En-
trate, la società, dopo il
2010, ha ottenuto una con-
sistente riduzione delle tas-
se, detraendo illegittima-
mente le spese di ristruttu-
razione. La contestazione
del pm Daniela Fiori, non
riguardava, va detto, una
frode fisale, ma l’interpre-
tazione non corretta di al-
cune norme. 

Il difensore di Azara, la
penalista Antonella Cuccu-
reddu, ha chiuso il procedi-
mento, dimostrando che la
società ha già versato quan-
to dovuto al fisco. (a. b.)
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Lei si è opposta disperata-
mente allo stupro, secondo
il pm Nadia La Femina ha
cercato in tutti i modi di
fermare l’uomo che la per-
seguitava da mesi. Ma il 31
maggio dello scorso anno,
Giovanna (nome di fantasia)
è stata violentata nella sua
casa. Ieri mattina, Massimi-
liano Pintus, 44 anni, è sta-
to condannato a 3 anni e ot-
to mesi di reclusione per
l’episodio avvenuto in un
appartamento di un paese
dell’Alta Gallura. Il gip Cri-
stina Arban ha chiuso il
processo celebrato con rito
immediato, accogliendo le
richieste del pm e del legale
di parte civile, l’avvocato
Giommaria Uggias. 

Nel capo d’imputazione
viene descritto lo stupro, la
vittima sarebbe stata tra-
scinata sino ad un letto e
poi violentata. Pintus
avrebbe perseguitato la sua
ex compagna per mesi,
chiedendole di riallacciare
la relazione (brevissima)
avuta con la donna. Quindi
si sarebbe accordato per in-
contrarla con una scusa.
Pintus è stato arrestato dai
Carabinieri il 31 ottobre
scorso. 

Il suo difensore, l’avvoca-
to Alberto Sechi, ha annun-
ciato appello contro la sen-
tenza di condanna. (a. b.)
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Arzachena. Caso chiuso

La casa della Gregoraci,
nessun reato fiscale

Tempio

Condannato
per lo stupro

����
IL MANAGER
Paolo
Simplicio
Azara
è stato
scagionato

����
È DECISO
Dopo gli
sgomberi, 
i proprietari
torneranno
a casa

IL CASO
IN CIFRE

22
Gli anni
trascorsi dal
sequestro
penale delle
villette di
Terrata 2. La
vicenda giu-
diziaria sem-
bra arrivata
al capolinea

41Mercoledì 10 aprile 2019www.unionesarda.it iOlbia e Gallurai



◗ PORTO TORRES

Gli interventi dei cantieri di fo-
restazione relativi all’annuali-
tà 2018, finanziati dalla Regio-
ne con 304mila euro, saranno 
gestiti dalla società in house 
Multiservizi. L’assessorato re-
gionale all’Ambiente ha consi-
derato il  grave stato  di  crisi  
economica in cui versa la città 
legato soprattutto al crollo del 
settore industriale che ha de-
terminato un tasso di disoccu-
pazione  molto  elevato  e  ha  
optato per un affidamento in 
house tenendo conto dei be-
nefici per la collettività e degli 
obiettivi di efficienza, econo-
micità e qualità del servizio.

L’argomento è stato illustra-

to  a  metà  settimana  nella  
commissione Ambiente, e ora 
il  documento passerà al  va-
glio  del  consiglio  comunale  
per l’approvazione nella sedu-
ta di questo pomeriggio.

Il cantiere avrà la durata di 
quattro mesi e saranno impe-
gnati complessivamente 26 la-
voratori disoccupati: due ca-
po cantieri, un autista con pa-
tente “C”, un impiegato am-
ministrativo assistente del Re-
sponsabile unico del procedi-
mento, sette operai qualificati 
(giardinieri) e quindici operai 
comuni. «I lavoratori saranno 
assunti per 30 ore settimanali 
subito dopo l’estate – dice l’as-
sessora all’Ambiente Cristina 
Biancu – e saranno seleziona-

ti  dalle  graduatorie  stilate  
dall’Agenzia sarda per le Poli-
tiche  attive  del  lavoro:  una  
delle novità riguarda l’inter-
vento nell’area di via dell’A-
sfodelo, dove era prevista la 

piazza del quartiere di Serra 
Li Pozzi, in cui si prevede la 
piantumazione  di  pini,  che  
fungeranno anche da frangi-
vento, il posizionamento del 
prato  e  la  recinzione  in  le-

gno».
Prima  dell’inizio  lavori  in  

quell’area, attesi da circa dieci 
anni, si deve però eliminare la 
montagna di inerti che sono 
stati  abbandonati  negli anni 
dai nemici della differenziata. 
«La struttura comunale ha già 
fatto la gara d’appalto per lo 
smaltimento degli inerti – ag-
giunge l’assessora – e una vol-
ta completati gli interventi in 
tutta l’area si posizioneranno 
anche i nuovi giochi finanzia-
ti  dall’importo  accantonato  
delle quote di rinuncia dei get-
toni di presenza dei consiglie-
ri e del presidente del consi-
glio del Movimento 5Stelle». 
Gli altri interventi relativi alla 
annualità 2018 della foresta-
zioni sono previsti nello stan-
dard pubblico di via Palladio, 
di fronte al PalaMura, dove so-
no intervenuti i tecnici della 
Soprintendenza archeologica 
per la presenza di alcuni re-
perti. (g.m.) 

La Multiservizi gestirà la forestazione
Nel progetto è prevista la realizzazione di una piazza alberata a Serra Li Pozzi 

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Una giornata  in  chiaroscuro,  
dal punto di vista meteorologi-
co, quella che ha accompagna-
to ieri mattina i crocieristi della 
nave Mein Schiff Herz in giro 
per la città. Quando è apparso 
un timido sole alcuni visitatori 
hanno percorso tutto il lungo-
mare con la bici, per poi mette-
re  i  piedi  sulla  sabbia  della  
spiaggia di Balai che, a dispetto 
del tempo, offriva uno splendi-
do mare color turchese.  Una 
quarantina di croceristi in bici 
d’ordinanza con il nome della 
nave hanno fatto invece tappa 
nei punti di attrazione turisti-
ca: in atrio Metropoli hanno si-
stemato ordinatamente le bici 
e poi sono entrati nella basilica 
di San Gavino. Il sito della chie-
sa romanica è sempre stato tra 
i più frequentati dai turisti di 
ogni nazionalità, per il raccon-
to della storia che ha portato al-
la sua edificazione e anche per 
le leggende che affascinano e 
che fanno parte oramai della 
cultura bainzina e non solo. 

A  bordo  dell’hotel  galleg-
giante della compagnia tede-
sca c’erano duemila persone: 
una  parte  aveva  già  scelto  
escursioni organizzate nel ter-
ritorio circostante, ma la mag-
gioranza  dei  croceristi  aveva  
organizzato visite in alcuni siti 
monumentali di Porto Torres, 
rimasti tutti aperti durante la 
sosta della nave. 

Poi c’erano le visite libere in 
città, per osservare i  prodotti  
della via dello shopping e per 
andare a vedere da vicino i mo-

numenti.  C’era  il  bus  della  
compagnia per raggiungere il  
centro ed erano attivi anche i 
servizi di taxi e di trasporti turi-
stici forniti dalle imprese citta-
dine.

L’accoglienza è stata garanti-
ta nel sottobordo e in centro 
città, mentre artigiani e opera-
tori  dell’ingegno  non  hanno  
posizionato gli  stand a causa 
delle previsioni di pioggia, ma 
qualche “coraggioso” ha volu-
to sistemare lo stesso la banca-
rella in piazza Garibaldi. Le nu-

vole che minacciavano pioggia 
probabilmente non hanno fa-
vorito più di tanto gli acquisti 
negli esercizi commerciali - co-
me  hanno  lamentato  alcuni  
commercianti  del  centro  -  e  
l’assenza  degli  stand  ha  poi  
scoraggiato  la  presenza  degli  
ospiti nei punti di raccolta pre-
visti  nella  programmazione  
dell’accoglienza.  Le  attività  
commerciali  hanno  tenuto  
aperte le serrande così come ri-
chiesto nei giorni scorsi dall’as-
sessora al Turismo Mara Ras-

su, ma i più convinti alla fine 
erano i  passeggeri  della nave 
crociera che inforcavano i pe-
dali delle bici per raggiungere 
la fascia costiera o i siti storici 
considerati di maggiore attra-
zione. La stessa nave crociera 
della compagnia Tui ritornerà 
il 23 aprile, proveniente da La 
Valletta, e stazionerà sino alle 
20 in banchina: l’auspicio è di 
trovare  una  giornata  solare,  
che inviti i turisti a visitare i siti 
e a sostenere con gli acquisti 
l’economia locale. 

La città premia il grande tenore e il carabiniere 
◗ PORTO TORRES

Cinque benemerenze ad altret-
tanti cittadini che durante la lo-
ro vita si sono distinte nei ri-
spettivi  campi professionali  e  
che hanno contribuito a valo-
rizzare e a dare lustro alla città. 
Le consegnerà l’amministrazio-
ne comunale il prossimo giu-
gno al tenore Francesco Demu-
ro (recente vincitore nel Qatar 

dell’oscar della lirica come mi-
gliore tenore al mondo), al pu-
gile campione d’Italia Salvato-
re Erittu e al brigadiere dei cara-
binieri Roberto Frau. All’archi-
tetto  Giacomo  Alessandro  e  
all’ingegnere e fotografo Alber-
to Fratus, entrambi scomparsi, 
andranno  invece  le  beneme-
renze alla memoria. «Si tratta di 
cinque cittadini, cinque perso-
nalità che hanno o stanno con-

tribuendo  a  dare  prestigio  a  
Porto Torres con le loro virtù in-
tellettuali,  sportive,  musicali,  
tecniche ed umane – dice il sin-
daco Sean Wheeler – e alle qua-
li daremo la civica benemeren-
za: come amministrazione cre-
diamo che queste personalità 
si siano particolarmente distin-
te nei loro campi professionali, 
accrescendo e dando lustro al-
la nostra città, e per questo mo-

tivo credo fermamente che il  
Comune debba riconoscere uf-
ficialmente, durante una ceri-
monia  che  si  terrà  durante  i  
giorni della Festha Manna, il lo-
ro  lavoro».  Il  brigadiere  Frau  
nell'aprile scorso è rimasto feri-
to durante un intervento, con-
tribuendo poi a risolvere positi-
vamente una situazione criti-
ca. L’architetto Alessandro, stu-
dioso della  storia  cittadina,  è  
morto a Barcellona nel 2016, e 
l'ingegnere e fotografo naturali-
sta Fratus è scomparso in Na-
mibia 2016 durante un safari fo-
tografico. (g.m.) L’appuntato Roberto Frau era stato ferito mentre sedava una lite familiare

Crocieristi conquistati
da Balai e dalla basilica
A causa del maltempo solo pochi artigiani hanno sistemato le bancarelle al Corso
I negozianti hanno tenuto sollevate le serrande ma si lamentano: «Pochi affari» 

Gli stand per l’accoglienza dei crocieristi della Mein Schiff Herz

L’area di via Asfodelo destinata a diventare piazza alberata

◗ PORTO TORRES

Anche quest’anno l’Istituto di 
istruzione  superiore  “Mario  
Paglietti” ha proposto il corso 
serale per adulti che vogliono 
conseguire il diploma del Nau-
tico. A prepararsi in vista del 
prossimo esame di Stato ci so-
no diciotto corsisti, i quali han-
no ripreso gli studi dopo anni 
di  interruzione partecipando  
con entusiasmo e determina-
zione ad un progetto che, av-
viato ormai da quattro anni, si 
è rivelato vincente contro l’e-
marginazione culturale. 

L’intero corso è frequentato 

da 60 studenti, la maggior par-
te dei quali lavoratori, i quali 
ogni giorno affrontano una sfi-
da faticosa e importante non 
essendo semplicissimo conci-
liare frequenza, lavoro e fami-
glia. Dentro di loro c’è però la 
grande  consapevolezza  che  
l’obiettivo è raggiungibile, sep-
pure ad una età non più giova-
nissima  rispetto  al  normale  
corso di studi. 

«Il progetto avviato nel 2015 
–  dice  il  dirigente  scolastico  
Francesco Sircana – si concre-
tizza  attraverso  dei  percorsi  
flessibili di studio che valoriz-
zano il vissuto personale e pro-

fessionale degli studenti con il 
riconoscimento di crediti. 

Il corso si articola in tre pe-
riodi didattici  e  il  monte ore 
previsto per ciascun allievo si 
basa sul patto formativo indivi-
duale nel quale viene valoriz-
zata  esperienza  lavorativa  e  
pregressa  attività  scolastica.  
Le iscrizioni rimangono aper-
te fino al 31 maggio: informa-
zioni e preiscrizioni alla segre-
teria didattica di via Lungoma-
re, ogni giorno dalle 11,30 alle 
13,30, oppure contattare i refe-
renti  del  corso  dal  lunedì  al  
giovedì dalle 18 alle 20 nei loca-
li delle Professionali. (g.m.) 

istituto paglietti

Sessanta studenti ai serali del Nautico
Le nuove iscrizioni al corso rimangono aperte per tutto maggio

◗ PORTO TORRES

«Quella buca? Mi ci sono rotta la 
macchina». Una signora si affac-
cia alla finestra ed indica un cra-
tere, in altro modo non si può 
definire, proprio al centro di via 
degli Olivi. A Serra li Pozzi le stra-
de sono praticamente tutte così, 
ma il top horror lo si raggiunge, 
quantomeno  per  la  lunghezza  
della strada ed il  suo carico di 
traffico, proprio in via degli Oli-
vi. L’arteria comincia nella parte 
alta dall’incrocio con via dell’A-
sfodelo ed una serie di piccole 
buche apre il campo ad un’enor-
me depressione seguita,  pochi  

passi dopo, dalla voragine indi-
cata dalla donna.

Dopo l’incrocio  con via  Del  
Melo lo scempio prosegue: l’a-
sfalto è ridotto a ghiaia nera, le 
buche si susseguono senza solu-
zione di continuità. Quasi al cen-
tro la lunga striscia di cemento 
che indica come i lavori della re-
te del gas siano già stati effettua-
ti è la parte migliore della strada, 
la  più  facilmente  percorribile.  
Gli abitanti del rione si aspetta-
no che  fla  lunga  strada venga  
asfaltata  anche  perché  non  è  
possibile che Serra li Pozzi ven-
ga  sempre  dimenticato  da  
chiunque governi la città. (e.m.) 

serra li pozzi

Via degli Olivi costellata di buche
Gli abitanti chiedono un intervento per eliminare pericoli e disagi

Le buche sull’asfalto
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Caso Aste. Si apre l’udienza preliminare per la vendita della villa di Ragnedda

La vedova contro i magistrati
Patricia Gomez parte civile, la presidente Cucca parlerà in aula

Si è presentata subito in au-
la, insieme al suo legale: la ve-
dova di Sebastiano Ragned-
da, l’imprenditrice argentina
Patricia Gomez, ha annun-
ciato la costituzione di parte
civile contro il giudice di
Tempio, Alessandro Di Gia-
como che nel gennaio 2016
ha chiuso la vendita giudizia-
ria della villa del marito (a un
“prezzo vile”, dice il pm) e
contro gli acquirenti dell’im-
mobile, anche loro magistra-
ti. È successo ieri mattina a
Roma, nella prima udienza
davanti al gup del procedi-
mento che vede 11 persone
accusate, a vario titolo, di tur-
bativa d’asta e di altri reati
contestati dal pm Stefano
Rocco Fava, per le presunte
anomalie nella vendita giudi-
ziaria della villa di Sebastia-
no Ragnedda (imprenditore
arzachenese scomparso nel
2015), costruita davanti al
mare di Baia Sardinia. Patri-
cia Gomez è la figura chiave
della vicenda che ha messo a
soqquadro il palazzo di giu-
stizia di Tempio. E in aula da-
vanti al gup di Roma, Nicolò
Marino, c’era anche uno dei
principali imputati, l’ex pre-
sidente del Tribunale di
Tempio e della Corte d’Ap-
pello di Sassari, Francesco
Mazzaroppi, difeso dal pena-
lista Franco Luigi Satta. 

«Cucca parlerà in aula»
Oltre al legale di Gomez,

l’avvocato Lorenzo Giua, ha
annunciato la costituzione di

parte civile della Unipol, uno
dei creditori della Rebus srl,
la società di Ragnedda pro-
prietaria della villa. L’altro
dato rilevante dell’avvio del
procedimento è l’annuncio
fatto dal penalista Agostinan-
gelo Marras. Il legale assiste
la presidente della Corte
d’Appello di Cagliari (all’epo-
ca dei fatti, presidente del
Tribunale di Tempio) Gem-
ma Cucca. Marras ha antici-
pato al gup la scelta della sua
assistita, che intende sotto-
porsi ad esame, probabil-
mente già nella prossima
udienza, quella del 17 luglio.
Gemma Cucca è accusata di
falso e favoreggiamento per-
ché avrebbe utilizzato una
relazione del giudice, Ales-

sandro Di Giacomo, per ri-
spondere all’Ispettorato del
ministero della Giustizia, che
le chiedeva conto proprio
dell’operato di Di Giacomo.
Quest’ultimo, difeso dall’av-
vocato Gian Domenico Caiaz-
za, è accusato di turbativa
d’asta. Gli altri magistrati
coinvolti sono Chiara Mazza-
roppi (figlia di Francesco, di-
fesa da Filippo Dinacci) e il
compagno Andrea Schirra
(assistito da Cataldo Intrieri),
acquirenti della villa, secondo
il pm, con uno “sconto” del 25
per cento. La richiesta di rin-
vio a giudizio riguarda anche
gli avvocati Tomasina Ama-
dori e Giuliano Frau, difesi da
Antonello Fadda e Leonardo
Filippi. L’ex gip di Tempio,

Elisabetta Carta, è indagata
per la presunta rivelazione di
segreto istruttorio ed è difesa
da Ivano Iai. 

L’olbiese Ermanno Giua
È accusato di turbativa

d’asta, anche l’ingegnere ol-
biese Ermanno Giua, il perito
che effettuò (con errori, se-
condo il pm, finalizzati a ri-
durre il valore dell’immobi-
le) la stima della villa di Ra-
gnedda. I difensori, Fabio Va-
rone e Antonello Desini, han-
no presentato un’eccezione
di nullità, per la mancata no-
tifica dell’avviso di concluse
indagini. Il pm dovrà rime-
diare entro il 17 luglio. 

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tra gli
indagati
la ex
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Tribunale
di Tempio
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qui insieme
nella foto
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IN CIFRE

11
Gli indagati
per la pre-
sunta turba-
tiva d’asta
ipotizzata
dal pm Ste-
fano Rocco
Fava

4
I filoni
d’indagine
aperti a Ro-
ma, Tempio
e in altre
Procure sul-
le vicende
delle società
fallite di Ra-
gnedda

6
I magistrati
indagati a
Roma per i
fatti che sa-
rebbero av-
venuti a
Tempio nel
gennaio del
2016

Olbia. Il direttore marittimo Maurizio Trogu spiega i problemi da risolvere per l’evento

«Nessun contatto con gli organizzatori del concerto di Jovanotti»
«Noi non abbiamo mai senti-
to l’organizzazione, abbiamo
sempre avuto contatti solo
con il Comune di Olbia». Il di-
rettore marittimo Maurizio
Trogu non ci gira intorno:
mancano davvero pochi me-
si al concerto evento di Jova-
notti del 23 luglio, e la società
organizzatrice è latitante.
Nessun progetto definitivo ri-
guardo lo spettacolo è giun-
to sui tavoli della Direzione
marittima e la richiesta per
gli spazi del molo 1 bis del-

l’Isola Bianca, dove dovrebbe
essere allestito il palco è fino-
ra provvisoria. «Non sappia-
mo per esempio dove si pen-
sa verrà allestito il palco prin-
cipale, né dove dovranno es-
sere posizionati i servizi igie-
nici, o ancora dove e se verrà
montato un secondo palco -
ha spiegato Trogu - Sono tut-
ti dettagli non irrilevanti, vi-
sto che l’area di interesse an-
drà allestita, così come do-
vranno essere organizzate
tutte le procedure per la si-

curezza anche dello specchio
acqueo».

Da parte degli enti interessa-
ti - Autorità portuale e Dire-
zione marittima - non sem-
bra esserci la volontà di bloc-
care o impedire l’evento tan-
to atteso e sponsorizzato,
quanto piuttosto l’interesse
a seguire le giuste procedure
legate alla realizzazione di
spettacoli di un così ampio
interesse. «La settimana
prossima - ha spiegato Mauri-
zio Trogu - incontrerò il nuo-

vo prefetto di Sassari che so
già vorrà convocare al più
presto il Comitato sicurezza
per l’ordine pubblico e merco-
ledì prossimo sarò a Cagliari
nella sede dell’Autorità por-
tuale per discutere con il pre-
sidente Massimo Deiana pro-
prio di questo spettacolo». Il
sindaco Settimo Nizzi e l’as-
sessore Marco Balata non
hanno rilasciato alcuna di-
chiarazione.

Antonella Brianda
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anche la Direzione maritti-
ma di Olbia scende in campo
per limitare l’uso della plasti-
ca monouso nelle spiagge. Ie-
ri mattina, a Golfo Aranci,
nella sede dell’Ufficio circon-
dariale marittimo, si è svolto
un incontro coordinato dal
direttore marittimo, Mauri-
zio Trogu, al quale hanno
partecipato il comandante
Angelo Filosa, e i rappresen-
tanti dei Comuni di Olbia,
Golfo Aranci e Arzachena. Il
litorale è uno dei più fre-
quentati della Sardegna e
comprende le spiagge della
Costa Smeralda, Porto Cer-
vo, Porto Rotondo, il golfo di
Marinella e Golfo Aranci. Il
tema della riunione era quel-
lo di definire misure condivi-
se per limitare al massimo
l’inquinamento dell’ambien-
te dovuto all’abbandono dei
rifiuti, in particolare delle
plastiche monouso e dei
mozziconi di sigaretta.

Erano presenti per il Comu-
ne di Arzachena il Sindaco,
Roberto Ragnedda, per il Co-
mune di Olbia, i tecnici del-
l’Ufficio Ambiente, Buioni e
Calvisi e per il Comune di
Golfo Aranci, l’assessore al-
l’Ambiente Madeddu. Inol-
tre, per la Regione, ha parte-
cipato all’incontro, un rap-
presentante del Servizio De-
manio di Sassari e Olbia-
Tempio. Il comandante del-
l’Ufficio Circondariale di Gol-
fo Aranci ha chiesto ai Comu-
ni di Olbia e Golfo Aranci, di
adottare gli stessi divieti che
saranno fatti osservare ad
Arzachena. 

I provvedimenti non riguar-
dano solo i divieti, ma sono
previsti campagne di sensi-
bilizzazione ambientali, lo-
cali e sui social, aumento e
miglioramento della raccol-
ta differenziata, cartellonisti-
ca di avviso per la corretta
fruizione delle spiagge, crea-
zione di spazi appositi per fu-
matori e raccolta dei rifiuti
prodotti. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Olbia

Plastica:
linea comune
in Gallura
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ARZACHENA
Il sindaco
Ragnedda ha
annunciato
di vietare 
la plastica
in spiaggia

FARMACIE
DI TURNO
Olbia Ag. FARMA,
Loc. Pozzo Sacro,
0789 53805;
Bortigiadas Det-
tori, v. Dante,
079/627139;
Budoni Garau, v.
A. Segni 1,
0784/844615;
La Maddalena
Corda, p.zza S.ta
Maddalena 5/B,
0789/737387;
Loiri Porto San
Paolo v. S. Paolo
15, 0789/40504;
Palau Nicolai, v.
Delle Ginestre 19,
0789/709516.
NUMERI UTILI
C.R.
0789/25125
Emergenza In-
fanzia 114
Ospedale
0789/552200
P. Soccorso
0789/552983
G. Medica
0789/552441
G. Medica turi-
stica
0789/552266
G. Medica S.
Pantaleo
0789/65460
Veterinario
0789/552107-150
Comune 
0789/52000
Autorità Por-
tuale
0789/204179
Aeroporto
0789/563444
Radiotaxi
0789/24999 
CINEMA
CINEMA OLBIA
Dumbo 17.30;
L’uomo che com-
prò la luna 19.30-
22; After
17-20-22.30.
GIORDO TEMPIO
Wonder park
16.30-18; After
19.30-21.30.

AGENDA

Olbia. La difesa annuncia un ricorso al Riesame

Canile Europa: «Si tratta di una guerra»
Arzachena. L’azienda agricola finanziata non esisterebbe

Sommelier a giudizio per i fondi Argea
E adesso a Olbia spunta la
guerra dei canili. Dopo il se-
questro della struttura che
ospita circa 500 animali, ge-
stita dalla Onlus "Movimen-
to per la biodiversità", inter-
viene il difensore delle per-
sone indagate per i presun-
ti maltrattamenti dei cani,
il penalista Angelo Merlini.
Il legale assiste il veterina-
rio Quinto Puddu e la mo-
glie Pina Murru. «Abbiamo
presentato ricorso al Tribu-
nale del Riesame contro il
sequestro del canile Europa
- dice Merlini - la situazione
che sta alla base di questa
vicenda, va avanti da mesi.
Posso solo dire che si tratta

di una guerra tra canili e ci
tuteleremo in tutti le sedi». 

Le indagini aperte a cari-
co di Puddu (maltrattamen-
to di animali e falso) sono
iniziate dopo la presenta-
zione di diversi esposti, ma
adesso spunta un altro fa-
scicolo, del quale non si co-
nosce l’attuale fase, che ri-

guarda vicende avvenute
nelle vicinanze del Canile
Europa, in questi ultimi me-
si. La Onlus "Movimento
per la biodiversità" ha se-
gnalato alla Procura della
Repubblica di Tempio la
presenza di persone intor-
no e dentro il canile, che
avebbero scattato foto e rac-
colto informazioni. Stando
agli elementi raccolti dalla
polizia giudiziaria si tratte-
rebbe di titolari di altri ca-
nili in funzione nell’Isola. La
contesa è sulle convenzioni
che i comuni sardi conti-
nuano a siglare con Quinto
Puddu. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Indebita percezione dei fon-
di regionali per la realizzazio-
ne di un capannone e di
un’azienda agricola nelle
campagne di Arzachena: è
questa la contestazione del
pm a carico dell’imprendito-
re Daniele Frisciata e ieri il
gup Caterina Interlandi, ha
rinviato a rinviato a giudizio
l’uomo. La Procura, nel feb-
braio del 2017, aveva affidato
ai militari  Guardia di Finan-
za di Palau (coordinati dal te-
nente colonnello, Marco Sal-
vagno) una complessa attivi-
tà su una società (la Buildbull
sas) costituita per attività
agricole (allevamento di be-
stiame e lavorazione di uve),

che, però, non sarebbero sta-
te mai avviate. Secondo il pm,
Daniele Frisciata, 40 anni,
imprenditore e sommelier di
Arzachena, avrebbe indebi-
tamente incassato i finanzia-
menti (Ue e Regione Sarda)
per un’azienda che esistereb-
be solo nei documenti pre-
sentati all’Argea (l’ente ero-
gatore dei contributi). È stato
rilevato che Frisciata avreb-
be incassato una tranche di
210 mila euro. I pagamenti
vennero bloccati, su ordine
del gip di Tempio, nel 2017. 

Tutto parte dalle verifiche
dei tecnici di Argea, che se-
gnalarono la presunta man-
cata realizzazione dei proget-

ti di investimento. Uno dei
funzionari Argea, per questa
ragione, è stato denunciato
da Frisciata e ha risposto con
una querela per calunnia.
L’imprenditore, difeso dal
penalista Filippo Orecchioni,
ha sempre respinto tutte le
accuse. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
INDAGATO
Quinto
Puddu

����
COLONNELLO
Marco
Salvagno
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di Luca Rojch
◗ SASSARI

Allacciate le cinture. Se trovate 
un posto  in  aereo.  La  vecchia  
nuova continuità sta per partire. 
Il ministro dei Trasporti Danilo 
Toninelli ha assecondato le ri-
chieste  del  governatore  Chri-
stian Solinas. La attuale Ct1 sarà 
prorogata su Alghero e Cagliari. 
A coprire le rotte con Roma e Mi-
lano sarà Alitalia.  Frequenze e 
posti continueranno a essere in-
sufficienti per coprire le richie-
ste.  E  viaggiare  da  questi  due  
scali per i sardi sarà sempre più 
complicato. Su Olbia partirà la 
nuova continuità. Si spera. Più 
voli e più posti. A coprire le rotte 
dovrebbero essere Alitalia e Air 
Italy. Entrambi hanno accettato 
di volare su Roma e Milano con 
le tariffe della Ct1 per i sardi. 

Una continuità ibrida che ri-
schia di far diventare i biglietti 
aerei merce rara per i sardi. Al-
meno su Alghero e Cagliari. 
Il caos Olbia. Nello scalo gallure-
se partirà la nuova Ct1. Ma que-
sta è ancora teoria.  Perché Air 
Italy e Alitalia dovranno trovare 
un accordo sulla divisione delle 
rotte entro il 17 aprile. Si spera 
un po’ prima. In teoria, e in mo-
do informale, Alitalia sarebbe in-
teressata a Roma, in cui ha il suo 
hub. E vorrebbe lasciare ad Air 
Italy la rotta su Milano Linate. 
Anche se lo scalo di riferimento 
per la compagnia con sede a Ol-
bia è Malpensa. 

Ma c’è un rischio, molto con-
creto, che Air Italy decida di an-
dare via dall’isola e di non copri-
re più le rotte da Olbia. Gli effetti 
sarebbero devastanti per i posti 
di lavoro nell’isola. Senza voli i 
dipendenti di Olbia dovranno fa-
re le valigie e trasferirsi nella pe-
nisola. Ma Air Italy il vero pastic-
cio lo ha fatto quando ha presen-
tato una offerta non troppo en-
tusiasmante per il bando su Ol-
bia.  Ora  la  rincorsa  affannosa  
sembra fatta con le scarpe liscie 
su una salita scivolosa. 

Alitalia, che tra la vittoria del 
bando e l’offerta di Air Italy di 
coprire le tratte gratis, ha stacca-
to 54mila biglietti ha fatto un cal-
colo quasi elementare. Tornare 
indietro e lasciare Olbia al con-
corrente sarebbe costato diversi 
milioni di euro. Soldi buttati via 
da una compagnia in ammini-
strazione  controllata  che  deve  
giustificare ogni centesimo spe-
so. Ora Air Italy dovrà decidere 
cosa  fare,  ma  sembra  sempre  
più probabile un ridimensiona-
mento della sua presenza nell’i-
sola. Il Ceo Russen Dimitrov ave-
va detto già prima di sapere cosa 
sarebbe accaduto nel vertice di 
Roma. «Al momento, escludo si 
possa operare entrambi. Ci sono 
troppe frequenze e  perderem-

mo soldi tutte e due. Se Alitalia, 
come dice, ha a cuore il futuro 
della regione, la sfido a operare 
senza compensazione su Alghe-
ro e Cagliari, perché proprio Ol-
bia? Se ci siamo resi disponibili a 
volare  su  Olbia,  anche  rinun-
ciando alle sovvenzioni, è per-
ché lì abbiamo una base e dei la-
voratori che onestamente, sen-
za poter volare, non hanno più 
motivo di restare».

Alitalia evita qualsiasi polemi-
ca e si pone in modo propositi-
vo. «Coerentemente con il per-
corso lineare di rispetto delle re-
gole e delle condizioni dei bandi 
e del decreto, Alitalia ha raccolto 
l’invito della Regione e ha chie-
sto ad  Air  Italy  di  organizzare  
quanto prima un tavolo di con-
fronto per trovare la migliore so-
luzione possibile per le rotte da 
e per Olbia. Alitalia, come altre 

volte in passato, ribadisce la pro-
pria disponibilità a un confron-
to costruttivo che consenta da 
un lato di tutelare tutti i passeg-
geri, inclusi i migliaia di viaggia-
tori che sono già prenotati sui 
voli Az, e dall’altro di assicurare 
la migliore connessione possibi-
le da e per la Costa Smeralda con 
conseguenti vantaggi per i citta-
dini sardi, i turisti e l’economia 
dell’isola».  Le  posizioni  tra  le  

compagnie sembrano molto di-
stanti e tra meno di una settima-
na partirà la nuova Ct1 da Olbia. 
La strana soddisfazione. Toninel-
li e Solinas hanno smontato la 
nuova Ct1. Nessuna sfida all’Ue 
che aveva avanzato la possibilità 
di una procedura di infrazione 
per aiuti di Stato dopo il ricorso 
di Ryanair. Ministro e governato-
re tirano la palla in tribuna e pre-
feriscono riesumare la  vecchia  

Ct1 per un anno, in attesa di va-
rare  un  modello  differente  di  
Continuità che non veda solo i 
collegamenti sono con Roma e 
Milano, ma anche con altri aero-
porti  in Italia.  Nel tentativo di  
spalmare le frequenze su più vo-
li.  «Firmerò  subito  un  decreto  
per prorogare il vecchio bando – 
dice  Toninelli  –.  Cancelliamo  
quello  nuovo  per  evitare  una  
procedura di infrazione da parte 
dell’Unione europea». Su Olbia 
il  ministero fa  sapere di  avere  
«dato il via a un lavoro sinergico 
che  ha  anche  come  obiettivo  
quello di garantire i livelli occu-
pazionali di Air Italy nell’isola». 
All’incontro erano presenti il vi-
ceministro e il sottosegretario al-
le Infrastrutture e ai  Trasporti,  
Edoardo Rixi e Armando Siri, e il 
deputato  M5s  Nardo  Marino.  
«Sono  soddisfatto  dell’anda-
mento del vertice in cui il Gover-
no ha aiutato la Regione a risol-
vere problemi spinosi. Per quan-
to attiene la continuità territoria-
le, alla luce della revoca dell’at-
tuale bando sulle tratte da e per 
gli aeroporti di Cagliari e Alghe-
ro, che offre ad Alitalia una situa-
zione  più  vantaggiosa  rispetto  
all’attuale bando, auspico che la 
compagnia  di  bandiera  faccia  
un passo indietro sulle tratte da 
e per Olbia. In caso contrario, so-
no pronto a chiedere alla Regio-
ne la revoca anche del bando su 
Olbia». 
Il governatore. Solinas rilancia la 
sua idea già presentata in cam-
pagna elettorale.  «Un progetto  
di continuità territoriale già allo 
studio che prevede di considera-
re anche gli scali minori che rap-
presentano destinazioni impor-
tanti  per  la  mobilità  dei  sardi  
che vogliono raggiungere la pe-
nisola».  Solinas  ostenta  la  sua  
soddisfazione. «Accogliamo con 
soddisfazione il provvedimento 
che smantella di fatto una situa-
zione di incertezza e confusione 
nel sistema di collegamento ae-
reo da e per la Sardegna. È stato 
sventato un salto nel buio deter-
minato da un progetto ineffica-
ce». 

Anche 
sullo scalo

gallurese è il caos
Air Italy minaccia
di andare via
ma deve trovare 
l’accordo entro pochi 
giorni con Alitalia

Parte la doppia continuità
la nuova Ct1 solo per Olbia
Toninelli asseconda le richieste di Solinas. Su Alghero e Cagliari tutto invariato

Il presidente della Regione, Christian Solinas 

Sindacati: «È un disastro fatto da dilettanti»
Il segretario della Filt Cgil Boeddu durissimo contro la scelta fatta dal governatore e dal ministro 

Non si è discusso solo di aerei. 
Nell’incontro tra Toninelli e 
Solinas si è parlato anche della 
continuità marittima. A rivelarlo 
è lo stesso ministero. «Nella 
convinzione, espressa da 
Toninelli, della necessità di 
evitare proroghe rispetto alla 
scadenza naturale della 
convenzione a luglio 2020, il 
Ministro ha informato Solinas del 
lavoro già in corso al Mit sul 
dimensionamento del servizio e 
si è registrata ampia 
convergenza circa l’opportunità 
di valutare altri modelli di 
sostegno, per esempio sotto 
forma di rimborso diretto agli 
utenti».
Solinas ha chiesto anche a 
Toninelli che le competenze sulla 
continuità marittima vengano 
trasferite alla Sardegna. 
Durante l’incontro si sono 
affrontati anche altri temi tra i 
quali, la vertenza sul Porto 
canale di Cagliari, per il quale 
Solinas ha chiesto e ottenuto la 
convocazione di un tavolo al 
Ministero per martedì. Il ministro 
ha delegato alla gestione della 
vertenza il suo vice Edoardo Rixi, 
e ha assicurato il massimo 
impegno sia per la definizione 
della vertenza che mette a rischio 
l’occupazione dei lavoratori 
coinvolti, sia per il rilancio 
strategico del comparto.

Si parla anche 

dei traghetti

Il ministro: 
«Firmerò subito 

un decreto per prorogare 
il vecchio bando 
Cancelliamo quello nuovo 
per evitare una 
procedura di infrazione 
da parte dell’Ue»

trasporti

Un aereo Air Italy all’aeroporto di Olbia

◗ SASSARI

La continuità  zoppa varata  da  
ministro e governatore non pia-
ce ai sindacati. Durissimo il se-
gretario della Filt Cgil  Arnaldo 

Boeddu, che parla di dilettanti-
smo. «Continuità a due velocità. 
Diritti dei sardi non garantiti in 
maniera  universale  perché  da  
Olbia ci saranno più frequenze è 
più voli rispetto a Cagliari e Al-
ghero –dice Boeddu –. E anche il 
regime tariffario sarà diverso per 
i non residenti. Ciò che qualcu-
no vorrebbe e sta cercando di fa-
re con l’autonomia differenziata 
(scuola e sanità nelle regioni Ve-

neto Emilia Romagna e Lombar-
dia) si sta realizzando nella no-
stra isola con un colpo di mano 
del governatore Solinas e del mi-
nistro Toninelli.  Il  governatore 
dichiara  di  aver  paura  della  
Commissione Europea sebbene 
proprio lei  abbia  dato l’ok  sul  
nuovo bando, così come ha af-
fermato  di  nutrire  più  di  una  
paura per il  ricorso di  Ryanair 
sebbene il  Tar del Lazio abbia 
sentenziato che il vettore irlan-
dese ha torto e la continuità vo-
luta dalla precedente giunta è to-
talmente regolare. Dilettanti al-
lo sbaraglio si potrebbe intitola-
re questa vicenda. Di certo nes-

suno potrà biasimare eventuali 
reazioni  di  Air  Italy  che  nelle  
scorse settimane ha preso la sof-
ferta decisione di esercire le rot-
te senza compensazione. Un to-
tale caos fatto nascere ad arte. 
Sarebbe stato sufficiente rispet-
tare le regole che solo qualche 
giorno fa hanno visto il parere fa-
vorevole anche del ministro To-
ninelli  che,  evidentemente,  ha 
deciso per motivi inspiegabili ai 
più, di ritirare il decreto da lui 
stesso  sottoscritto,  solo  pochi  
giorni or sono». Preoccupato an-
che  il  rappresentante  dell’An-
pav Marco Bardini, che alle ulti-
me regionali era candidato con i 

5 Stelle. «La tanto solenne quan-
to imbarazzante, terza bocciatu-
ra  della  continuità  territoriale  
aerea  pianificata  dall’ammini-
strazione regionale è ora ufficia-
le – scrive Bardini –. La revoca 
dell’ultimo bando per gli aero-
porti di Cagliari e Alghero, e la 
proroga del vecchio regime pe-
nalizzerà imprenditori e passeg-
geri che vedranno peggiorata la 
già grave situazione precedente, 
visto che la domanda di posti già 
insufficienti sui voli da Cagliari 
verso Roma e Milano, è aumen-
tata rispetto all’anno passato. Su 
Olbia il pasticcio è più grave. La 
revoca del bando non è possibi-
le. Viste le offerte senza compen-
sazioni da parte di Air Italy e Ali-
talia, in caso di revoca del bando 
si andrebbe incontro a un dan-
no erariale». Bardini spera che il 
governo chieda ad Alitalia di la-
sciare Olbia ad Air Italy. Il segretario della Filt Cgil Arnaldo Boeddu

nel vertice

Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il comandante della polizia lo-
cale Katia Onida ha deciso di di-
fendersi  attraverso  il  regola-
mento comunale dalle gravi ac-
cuse subite - “a totale discapito 
delle sue qualità morali e della 
capacità professionale del ruo-
lo che riveste” - dalla consiglie-
ra comunale del M5S Loredana 
De Marco nella seduta consilia-
re  dello  scorso  29  marzo.  In  
quella occasione la comandan-
te sottolinea di avere riscontra-
to una grave violazione dell’ar-
ticolo 44 del Regolamento per il 
funzionamento  del  consiglio  
comunale, che prevede la sedu-
ta consiliare in forma segreta 
quando vengono trattati argo-
menti che comportano apprez-
zamenti di capacità e correttez-
za nei confronti di terze perso-
ne.  Un  “tema”  scottante  sul  
quale la  comandante  non ha  
mai avuto l’autorizzazione per 
rispondere a parole davanti al-
la stessa consigliera e al consi-
glio comunale, nonostante la ri-
chiesta avanzata in due diverse 
occasioni dai consiglieri di op-
posizione. Davanti a un doppio 
rifiuto di esporre le sue ragioni 
dentro l’aula consiliare, ha così 
scelto di inviare una nota scrit-
ta al segretario generale del Co-
mune di Porto Torres, Mariuc-
cia Cossu, chiedendo l’applica-
zione delle  sanzioni  ammini-
strative  pecuniarie  (stabilite  
dal Decreto legislativo numero 
267 del  2000)  alla  consigliera  
comunale Loredana De Marco 
e al presidente del consiglio Ga-
vino  Bigella.  Alla  prima  «per  
aver espresso gravi accuse» nei 
confronti della stessa coman-
dante,  riguardo  alla  presunta  
mancata apposizione della fir-
ma nel regolamento per l’eser-
cizio  del  commercio  su  aree  
pubbliche. E al presidente per 
non avere invece chiuso quella 
specifica seduta consiliare sen-
za ulteriori interventi, subordi-
nando ad una apposita delibe-
razione dello stesso consiglio il 
passaggio in seduta segreta.

«Voglio sottolineare la gravi-
tà e l’inammissibilità dei pesan-
ti apprezzamenti che la consi-
gliera Loredana De Marco ha 
espresso nei miei confronti nel 
corso della seduta pubblica del 
consiglio comunale – scrive la 
comandante Onida –, per criti-
care la correttezza, la capacità, 
la professionalità e il comporta-
mento: in quella dichiarazione 
c’è stata dunque una manifesta 
violazione  dell’articolo  44  sia  
da parte della consigliera, per 

avere proferito lei stessa gravi 
apprezzamenti su una persona 
in seduta pubblica, sia da parte 
del presidente del consiglio per 
non avere disposto l’immedia-
ta chiusura della seduta così co-
me prevede il regolamento».

Un articolo per il buon fun-
zionamento  del  consiglio  co-
munale  che  descrive  chiara-
mente i limiti di certe dichiara-
zioni, perchè quando vengono 
trattati argomenti che compor-
tano apprezzamenti di capaci-

tà e correttezza delle persone, 
la seduta consiliare deve svol-
gersi a porte chiuse. Ed è pro-
prio per questo motivo che la 
comandante  Onida  chiede  
espressamente al segretario co-
munale, quale garante della le-

galità, di applicare l’articolo 44 
del regolamento a tutela di chi 
è stata tirata in ballo dalla con-
sigliera Loredana De Marco du-
rante una seduta pubblica svol-
ta a porte aperte. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ PORTO TORRES

«I lavori di impermeabilizza-
zione dello stabile che ospita il 
comando della polizia locale e 
l’ufficio del Giudice di pace so-
no stati  già appaltati tramite 
procedura pubblica sul Merca-
to  delle  pubbliche  ammini-
strazioni e se li è aggiudicati 
una ditta di Porto Torres: l’im-
porto impegnato dal Comune 
per la manutenzione è di circa 
40mila euro e le opere potran-
no essere avviate non appena 
il consiglio comunale appro-
verà il bilancio». Così l’asses-
sore alle Manutenzioni Ales-
sandro Derudas, dopo l’artico-
lo pubblicato sulla Nuova, che 
vuole dare notizie rassicuranti 
sull’intervento che verrà rea-
lizzato subito dopo l’approva-
zione del documento contabi-
le.  «Al  contrario  di  quanto  
emerge dalle dichiarazioni ri-
lasciate da alcuni avvocati pe-
rò – aggiunge Derudas –, i fon-
di per questi lavori non sono 
stati erogati dalla Regione ma 
sono interamente comunali». 

L’assessore  ricorda  inoltre  
che negli ultimi anni l’ammi-
nistrazione ha svolto per due 
volte degli interventi tampone 
in modo tale da garantire la 
funzionalità degli uffici.

«Considerata la grave situa-
zione che si è venuta a creare 
durante il periodo delle piog-
ge, siamo riusciti a recuperare 
le  risorse  per  programmare  
un intervento di impermeabi-
lizzazione che andrà a risolve-
re  definitivamente il  proble-
ma: comprendiamo il disagio, 
ma ci stiamo adoperando per 
dare il via libera ai lavori e ren-
dere quindi fruibile integral-
mente lo stabile di piazza Wal-
ter Frau». Dopo gli interventi 
all’edificio che ospita il Giudi-
ce di pace, l’auspicio degli av-
vocati e dei cittadini è che ri-
prenda a funzionare regolar-
mente anche l’ufficio giudizia-
rio. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Sul finire del 2015 le straordina-
rie scoperte effettuate nel corso 
dei lavori per la realizzazione del 
parcheggio e della strada di col-
legamento interno al porto ave-
vano  fatto  sognare  gli  amanti  
della storia turritana e del bello 
archeologico. Il presunto gladio, 
i resti di importanti costruzioni, 
di mosaici, lasciavano intravve-
dere la possibilità di uno scavo 
completo e soprattutto  di  una 
valorizzazione  delle  due  mi-
ni-zone archeologiche situate a 
pochi passi dall'area archeologi-
ca e a un centinaio di metri in li-
nea d'area dal Palazzo di Re Bar-
baro. Da allora sono trascorsi ol-
tre tre anni e quegli  interventi 

non si sono ancora conclusi. Nel 
frattempo, come spesso accade 
a Porto Torres, la zona, vittima 
della trascuratezza, si è trasfor-

mata in  una discarica.  Le due 
aree con resti archeologici affio-
ranti sono colme d'immondizia 
Bottiglie in vetro, piatti di plasti-

ca, cartoni di pizza e cartacce va-
rie, vassoi in polistirolo: sono so-
lo alcune delle tipologie di rifiuti 
presenti  spesso  anche  diretta-
mente sui resti archeologici, la 
cui copertura in tessuto non tes-
suto  specie  nell’area  ex  Tran-
ship è stata spostata dagli agenti 
atmosferici, non assolvendo or-
mai che in minima parte al com-
pito per cui è stata posizionata. 
Le recinzioni da lavoro in rete 
arancione ormai sono sparite e 
soltanto qualche "ferro" infilato 
nei jersey segnala che un tempo 
esse erano presenti. 

Peccato, quei resti se adegua-
tamente valorizzati potrebbero 
diventare il primo biglietto da vi-
sita per chi sbarca in città. 

Emanuele Fancellu 

PASQUA

«Sanzioni a Bigella e De Marco»
La comandante dei vigili urbani, dopo gli attacchi in consiglio comunale, scrive al segretario generale 

Un momento dei lavori del consiglio comunale

Katia Onida

aula GIUDICE DI PACE

L’assessore Derudas:
«Pronti 40mila euro
per le manutenzioni»

Infiltrazioni d’acqua

Porto, siti archeologici invasi dai rifiuti
Scoperti alla fine del 2015 e poi dimenticati. Doveva seguire uno scavo completo

L’area archeologica messa in evidenza nei pressi del porto

◗ PORTO TORRES

I partner e le aziende legate al 
neonato marchio transfronta-
liero di sostenibilità e identità 
culturale che lega Italia e Fran-
cia si sono riunite ieri mattina 
nella sala del Museo del Porto. 
Si chiama Quality Made il mar-
chio creato dal progetto Smar-
tic, di cui la cooperativa Itinera 
Progetti e Ricerche di Livorno 
è capofila nel programma In-
terreg: una rete all’insegna del-
la sostenibilità ambientale, so-
ciale e culturale che riunisce in 
totale 74 imprese di Var, Corsi-
ca, Liguria, Sardegna e Tosca-

na. Il minimo comune deno-
minatore  è  l’ambito  turisti-
co-culturale,  con  attenzione  
particolare all’identità dei luo-
ghi. Nella mattinata le aziende 
e le associazioni - provenienti 
dalle province di Cagliari, Sas-
sari, Oristano e Olbia-Tempio 
- si sono confrontati sulle pe-
culiarità e la particolarità del 
loro territorio. L’idea è di de-
stagionalizzare i  prodotti  per 
creare  un’offerta  in  bassa  e  
media stagione, organizzando 
weekend  tematici  o  legati  a  
esperienze che possano attiva-
re sinergicamente le imprese 
dei vari territori. (g.m.) 

Marchio di qualità per le aziende
L’incontro nell’ambito del programma Interreg per la sostenibilità ambientale

I rappresentanti delle aziende nella sede del Museo del porto

Gavino Bigella

Loredana De Marco

■■  Le forze armate cittadine hanno partecipato ieri al precetto pa-
squale nella basilica di San Gavino. La messa è stata celebrata dal 
parroco della Basilica don Mario Tanca e dal cappellano regionale 
delle legione carabinieri padre Mariano Asuni. (g.m.) 

Forze armate, precetto in basilica
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Aerei. A Olbia confermato il nuovo bando

Continuità territoriale
Sì alla proroga
per la tariffa unica
Il vertice Solinas-Toninelli: a Cagliari 
e Alghero avanti con l’attuale sistema
A Cagliari e Alghero si va
avanti con l’attuale modello
di continuità, quello con la
tariffa unica per nove mesi
all’anno, mentre a Olbia de-
colla il nuovo bando, con più
posti a disposizione ma
prezzi alti per i turisti. Nel
romanzo della continuità
territoriale - fatto di decre-
ti revocati, proroghe, dietro-
front improvvisi e contesta-
zioni dell’Ue - si aggiunge un
altro capitolo, per certi ver-
si inedito: i tre aeroporti
sardi seguiranno due mo-
delli differenti, con prezzi
dei biglietti e meccanismi
(dalle penali alle regole di
prenotazione) diversi a se-
conda dei casi.

Il vertice
Era la soluzione annuncia-

ta dal governatore Christian
Solinas, e alla fine è diven-
tata la sintesi del vertice ro-
mano di ieri con Danilo To-
ninelli. Il ministro firmerà
nelle prossime ore una pro-
roga di un anno del decreto
che fino a oggi ha regolato i
collegamenti aerei a Caglia-
ri e Alghero, dove i voli ver-
ranno gestiti da Alitalia (è

probabile che Blue Air ri-
nunci all’Alghero-Roma) e
dove resterà in vigore un si-
stema tariffario più conve-
niente per i turisti. «È stato
sventato un salto nel buio
determinato da un progetto
inefficace che ha evidenzia-
to cinque anni di immobili-
smo e che è stato bocciato
anche dalla Commissione
europea», è il commento del
presidente Solinas.

Costa Smeralda
A Olbia però rimane da

sciogliere il nodo di Air Italy,
che non vorrebbe gestire i
voli in condominio con Ali-
talia. L’obiettivo del mini-
stro Toninelli è di «garanti-
re i livelli occupazionali di
Air Italy nell’Isola», si legge
in una nota del Mit.  E dopo
le minacce di una clamoro-
sa marcia indietro da parte
della società olbiese, ieri l’ex
compagnia di bandiera ha
teso la mano e si è detta di-
sponibile a un incontro:
«Alitalia ribadisce la propria
disponibilità a un confron-
to costruttivo», fanno sape-
re dal quartier generale di
Fiumicino. Le compagnie

potrebbero riunirsi insieme
alla Regione già oggi. Il de-
putato M5S Nardo Marino
auspica «che la compagnia
di bandiera faccia un passo
indietro. In caso contrario,
sono pronto a chiedere alla
Regione la revoca anche del
bando su Olbia». In questo
modo, le tratte verrebbero
assegnate - con compensa-
zioni economiche - ad Air
Italy. Ma non è detto che Ali-
talia accetti pacificamente
questa soluzione. 

Reazioni
«L’auspicio è che il Gover-

no si adoperi con qualcosa
di più sostanzioso di una
semplice moral suasion sul-
la compagnia di bandiera e
la induca a retrocedere dai
propositi, peraltro autole-
sionistici, di operare le linee
da Olbia per Milano e Ro-
ma», dice Marco Bardini,

sindacalista del Anpav Sar-
degna. Arnaldo Boeddu, Filt
Cgil, parla invece di «caos
totale fatto nascere ad arte,
perché sarebbe stato suffi-
ciente rispettare le regole
che solo qualche giorno fa
hanno visto il parere favore-
vole del ministro e che per
motivi inspiegabili ha deci-
so di ritirare il decreto da lui
sottoscritto».

Scali minori
Nel vertice di ieri Solinas e

Toninelli hanno cominciato
anche a discutere del ritorno
della continuità verso gli
scali minori, «in un’ottica di
piena collaborazione», pre-
cisa il ministero. Con il ri-
torno della Ct2 si liberereb-
bero migliaia di posti, in
particolare sui collegamen-
ti con Milano.

Michele Ruffi
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
INTESA
Dall’alto,
Christian
Solinas 
e Danilo
Toninelli.
Nella foto
grande, 
passeggeri 
ai controlli 
di sicurezza
nell’aero-
porto 
di Cagliari

Contratto Tirrenia

Navi, si discute
la convenzione

oooo

Superare l’attuale convenzione con Tir-
renia e trasferire le competenze alla Re-
gione: sono le richieste fatte dal gover-
natore Solinas, che guarda soprattut-
to ai modelli usati in Corsica e Spagna.
Il ministro, almeno su questo punto, è
sulla stessa linea: «Si è registrata am-
pia convergenza circa l’opportunità di
valutare altri modelli di sostegno, per
esempio sotto forma di rimborso diret-
to agli utenti», spiega il Mit. Toninelli
ha ribadito che si eviteranno proroghe
rispetto alla scadenza di luglio 2020.

RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attesa. Il caso di Sardegna 20Venti, con i tre consiglieri separati in casa, sta allungando i tempi

Ultime trattative e veti incrociati per la Giunta
Gli assessorati in bilico sono Industria e Trasporti
Le trattative per la Giunta
proseguono, lontano da Vil-
la Devoto, anche se più che
di trattative si tratta di una
guerra di nervi, fatta di at-
tese e telefonate incrocia-
te. L’assenza del presiden-
te Solinas, a Roma per in-
contrare il ministro Toni-
nelli, impone una brusca
frenata al completamento
dell’esecutivo. A bloccare
gli ingranaggi ci sono alcu-
ne questioni chiave che ri-
guardano i piccoli partiti,
la guerra interna a Sarde-
gna 20Venti e la rappresen-
tanza territoriale all’inter-
no dell’esecutivo.

Il quadro
Nei corridoi, poco affolla-

ti, del Consiglio regionale
circolano voci su ipotesi,
nomi e schemi per far qua-
drare il cerchio dell’esecu-
tivo di Solinas, ma nessuno
va oltre le ipotesi. Dei set-
te assessorati ancora da as-
segnare, sono due le casel-
le più incerte e riguardano
Trasporti e Industria. Inol-
tre, assegnare queste due
deleghe significa mettere
in modo un meccanismo di
reazione a catena tale per
cui gli equilibri dell’esecu-
tivo potrebbero subire uno
scossone. Per questo moti-
vo il governatore non ha
fretta e valuta ogni mossa

con grande attenzione. Da-
vanti a lui, però, c’è il pri-
mo bivio e riguarda Sarde-
gna 20Venti, ormai a un
passo dalla rottura defini-
tiva.

Separati in casa
A questo movimento

spetterebbe l’assessorato
all’Industria. Negli ultimi
giorni sono stati fatti alcu-
ni nomi, tra cui quelli di
Federica Angius, Clara Pili
e Annalisa Aru. Nelle ulti-
me ore le quotazioni di
quest’ultima sono aumen-
tate, ma solo se la scelta ri-
cadrà su una donna e solo
se a trattare col governato-
re sarà Stefano Tunis. An-
che lui però ha avanzato la
propria candidatura per ot-
tenere l’assessorato e cer-
care di mettere fuori dalla
trattativa Domenico Gallus
e Pietro Moro, gli altri due
consiglieri eletti in Sarde-
gna 20Venti. A sostegno di
Tunis, però, si sono schie-
rati tanti candidati che
hanno deciso di sottoscri-
vere un documento (che
compare anche nelle ba-
cheche di Facebook) da in-
viare al presidente Solinas.
Di fatto conferma che «l’as-
sessore di Sardegna 20Ven-
ti è Stefano Tunis. Nessun
altro nome potrebbe rap-
presentare la civica che ha

contribuito con quasi
25.000 voti alla elezione del
presidente Solinas». Dome-
nico Gallus si mette a «di-
sposizione del governato-
re, se lui vuole darci una
rappresentanza ci siamo».
Sull’ipotesi di un nuovo
gruppo dice: «Io sono anco-
ra in Sardegna 20Venti,
qualcun’altro si è iscritto al
Misto». La guerra fredda va
avanti con dichiarazioni a
distanza con Tunis che, ai
microfoni di Videolina, at-
tacca: «Entrare in consiglio
regionale con una lista e
poi comporre nuovi grup-
pi politici con obiettivi che
sono ovviamente di carat-
tere personale non ha a che
fare con la nuova politica a
cui si ispira Sardegna
20Venti». Tra i nomi che
sono circolati per questo
assessorato c’è anche quel-
lo di Carlo Doria, ortopedi-
co sassarese.

I piccoli
L’altro assessorato, quel-

lo ai Trasporti, dovrebbe
essere in quota Sardegna
civica e Fortza Paris. An-
che se la sensazione è che
la scelta sia soprattutto in
capo a Solinas che potrebbe
decidere di affidare questo
assessorato a una donna. Il
nome che circola da diver-
si giorni è quello di Gabriel-

la Massidda, già direttore
generale dell’assessorato
che in questi giorni si è
sentita spesso col governa-
tore, ma soprattutto per la
questione della continuità
territoriale.

I sicuri
La Lega deve ancora con-

cludere il giro dei suoi as-
sessorati e quasi certamen-
te prenderà l’Agricoltura e
gli Affari generali con Da-
ria Inzaina e Giorgio Tod-
de. I Riformatori avranno i

Lavori pubblici dove sem-
bra destinato a sedersi Ro-
berto Frongia, mentre il se-
condo del Psd’Az è l’Urba-
nistica dove andrà il gallu-
rese Quirico Sanna. Se, pe-
rò, Sardegna 20Venti non
indicherà una donna, allo-
ra la scelta spetterà ai sar-
disti che potrebbero pun-
tare su Solange Pes. L’Udc
si è garantito la Pubblica
istruzione dove ci sarà An-
drea Biancareddu.

M. S.
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
IN AULA
Stefano
Tunis 
(a sinistra)
parla 
con due
consiglieri

HA
DETTO

Entrare in
Consiglio re-
gionale con
una lista e
poi compor-
re nuovi
gruppi politi-
ci con obiet-
tivi che sono
ovviamente
di carattere
personale,
non ha a che
fare con la
nuova politi-
ca a cui si
ispira Sarde-
gna 20Venti
Stefano
Tunis
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Seatrade Cruise 2019, i porti per una Sa
incantano Miami
Di Redazione Cagliari Online - 12 Aprile 2019 - AREA-VASTA 

Successo per l’AdSP alla fiera mondiale dedicata all’industria delle crociere 

Un settore dai ritmi di crescita impressionanti a livello mondiale, con un incremento, in un 
passeggeri, pari al 6 per cento rispetto al 2017. 

Una destinazione, quella sarda, che piace ed emoziona, proprio come recita lo slogan adot
per un sogno.

È un mix vincente, quello andato in scena al Seatrade Cruise Global, evento fieristico mond

Nella rinnovata cornice del Congress Center di Miami, all’interno del padiglione di Assopor
Miami, Cristiano Musillo, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, rappresentat
Responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti, ha portato in vetrina gli scali sardi e le strate
l’anno in corso, punta a mantenere un volume di traffico che si attesta attorno al mezzo m
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Nel corso della tre giorni di seminari dedicati all’analisi del settore ed incontri di business c
annunciato il conferimento alla società Risposte e Turismo – da anni impegnata nella prod
crocieristico italiano (Cruise Watch) e nell’organizzazione di convegni itineranti come l’Ital
e sulle strategie da intraprendere per incrementare la domanda di imbarco e sbarco dai po
e stimolare le compagnie ad inserire più scali di competenza all’interno di uno stesso itine
presentate nel corso della prossima edizione dell’Italian Cruise Day che, come già annunci

In tema di strategie di crescita, è proprio nel corso del Seatrade Cruise Global di Miami che
dell’AdSP e dei responsabili della holding turca Global Ports, ha rivelato agli armatori e agl
ampliamento del terminal crociere del Molo Rinascita. Investimento che, visti i numeri con
un potenziamento dei servizi ai crocieristi in transito ma, soprattutto, a quelli in imbarco e 

Operatività, ma anche sinergia tra scali mediterranei. I porti sardi, infatti, nell’ambito del pr
Medcruise, saranno impegnati nel lavoro di scambio di informazioni statistiche, armonizza
delle facilities degli scali, un atra tutte il sostegno all’utilizzo del GNL per l’abbattimento de
rendere sempre più attrattiva e competitiva una destinazione che, secondo i dati presentat

«Anche l’appuntamento 2019 col Seatrade Cruise Global è stato un successo per i nostri s
Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – definiti, come ben sintetizzato nel nostro slo
questa edizione abbiamo presentato la nostra offerta, unica nello scenario mediterraneo, c
escursioni emozionanti e mai ripetitive, quindi, per garantire il cosiddetto “interporting” oss
destinazione, nell’ambito di un unico itinerario. Proprio a tale proposito, abbiamo posto le 
pacchetto che prevedrà il primo periplo della Sardegna con scali in tutti i nostri porti. Un’in
successo per il lavoro finora svolto”. 

Marketing ed operatività che verranno sostenuti da una ricerca minuziosa di carattere acc

«Grazie allo studio commissionato a Risposte e Turismo – conclude Deiana –  cercherem
di attrazione di nuove compagnie, affiancandola, nel contempo, con importanti migliorame
terminal del Molo Rinascita, l’introduzione di nuovi servizi ai passeggeri su Oristano ed inte
sistemazione delle banchine ad Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci».  

In questo articolo:

Sardegna
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I porti per una Sardegna da sogno, incantano Miami | il nautilus

http://www.ilnautilus.it/porti/2019-04-12/i-porti-per-una-sardegna-da-sogno-incantano-miami_60192/[15/04/2019 08:48:19]

Scritto da Redazione Internazionale, Italia, News, Porti venerdì, aprile 12th, 2019

I porti per una Sardegna da sogno, incantano Miami

Un settore dai ritmi di crescita impressionanti a livello mondiale, con un incremento, in un solo anno, di oltre un milione e mezzo di passeggeri, pari al 6 per 
cento rispetto al 2017. Una destinazione, quella sarda, che piace ed emoziona, proprio come recita lo slogan adottato per la strategia di marketing 2019: Porte per 
un sogno.

È un mix vincente, quello andato in scena al Seatrade Cruise Global, evento fieristico mondiale dedicato all’industria delle crociere. Nella rinnovata cornice del 
Congress Center di Miami, all’interno del padiglione di Assoporti, inaugurato dal nuovo Console Italiano a Miami, Cristiano Musillo, l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sardegna, rappresentata dal Presidente Massimo Deiana e dalla Responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti, ha portato in vetrina gli scali 
sardi e le strategie di potenziamento di un settore che, per l’anno in corso, punta a mantenere un volume di traffico che si attesta attorno al mezzo milione di 
passeggeri.

Nel corso della tre giorni di seminari dedicati all’analisi del settore ed incontri di business con i principali attori del sistema, l’Ente ha annunciato il conferimento 
alla società Risposte e Turismo – da anni impegnata nella produzione di approfondimenti sul mercato crocieristico italiano (Cruise Watch) e nell’organizzazione 
di convegni itineranti come l’Italian Cruise Day – di uno studio sugli scenari e sulle strategie da intraprendere per incrementare la domanda di imbarco e sbarco 
dai porti della Sardegna e stimolare le compagnie ad inserire più scali di competenza all’interno di uno stesso itinerario.

Iniziativa le cui conclusioni verranno presentate nel corso della prossima edizione dell’Italian Cruise Day che, come già annunciato, si terrà il prossimo ottobre a 
Cagliari. In tema di strategie di crescita, è proprio nel corso del Seatrade Cruise Global di Miami che Cagliari Cruise Terminal, alla presenza dell’AdSP e dei 
responsabili della holding turca Global Ports, ha rivelato agli armatori e agli agenti generali del settore il progetto di ampliamento del terminal crociere del Molo 
Rinascita. Investimento che, visti i numeri consistenti registrati negli ultimi anni, consentirà un potenziamento dei servizi ai crocieristi in transito ma, 
soprattutto, a quelli in imbarco e sbarco dal porto del capoluogo sardo.

Operatività, ma anche sinergia tra scali mediterranei. I porti sardi, infatti, nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra Assoporti e Medcruise, saranno 
impegnati nel lavoro di scambio di informazioni statistiche, armonizzazione delle buone pratiche e miglioramento delle facilities degli scali, un atra tutte il 
sostegno all’utilizzo del GNL per l’abbattimento delle emissioni. Un passo necessario per

Home Eventi News Authority Nautica Trasporti Diporto Porti Sport Distretti nautici

Redazione Pubblicità Collabora Archivio Foto Ultimo numero Sitemap RSS

rendere sempre più attrattiva e competitiva una destinazione che, secondo i dati presentati da Clia a Miami, è seconda solo ai Caraibi.

«Anche l’appuntamento 2019 col Seatrade Cruise Global è stato un successo per i nostri scali di sistema – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del 
Mare di Sardegna – definiti, come ben sintetizzato nel nostro slogan, “porte verso un sogno”. Nel corso di questa edizione abbiamo presentato la nostra 
offerta, unica nello scenario mediterraneo, che può contare su più porti ed escursioni emozionanti e mai ripetitive, quindi, per garantire il cosiddetto 
“interporting” ossia più toccate di una nave su una stessa destinazione, nell’ambito di un unico itinerario.

Proprio a tale proposito, abbiamo posto le basi con la tedesca FTI Cruises per un pacchetto che prevedrà il primo periplo della Sardegna con scali in tutti i 
nostri porti. Un’iniziativa che apre ad uno scenario inedito e di successo per il lavoro finora svolto”. Marketing ed operatività che verranno sostenuti da una 
ricerca minuziosa di carattere accademico e scientifico.

«Grazie allo studio commissionato a Risposte e Turismo – conclude Deiana –cercheremo di affinare e consolidare la nostra strategia di attrazione di nuove 
compagnie, affiancandola, nel contempo, con importanti miglioramenti infrastrutturali, come l’ampliamento del terminal del Molo Rinascita, l’introduzione di 
nuovi servizi ai passeggeri su Oristano ed interventi di approfondimento dei fondali e sistemazione delle banchine ad Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci».
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I PORTI SARDI INCANTANO GLI 
STATI UNITI
Successo per l’AdSP alla fiera mondiale dedicata all’industria delle crociere

MIAMI (/AREE/MIAMI)
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Di: Antonio Caria 

È stato un vero successo per l’AdSP quello andato in scena al Seatrade 

Cruise Global, evento fieristico mondiale dedicato all’industria delle 

crociere, nella rinnovata cornice del Congress Center di Miami, all’interno 

del padiglione di Assoporti, inaugurato dal nuovo Console Italiano a Miami, 

Cristiano Musillo.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, rappresentata dal 

Presidente Massimo Deiana e dalla Responsabile Marketing, Valeria 

Mangiarotti, ha messo in mostra gli scali sardi e le strategie di 

potenziamento di un settore che, per l’anno in corso, punta a mantenere un 

volume di traffico che si attesta attorno al mezzo milione di passeggeri.

Durante la tre giorni di seminari dedicati all’analisi del settore ed incontri di 

business con i principali attori del sistema, l’Ente ha annunciato il 

conferimento alla società Risposte e Turismo di uno studio sugli scenari e 

sulle strategie da intraprendere per incrementare la domanda di imbarco e 

sbarco dai porti della Sardegna e stimolare le compagnie ad inserire più 

scali di competenza all’interno di uno stesso itinerario.



In tema di crescita, Cagliari Cruise Terminal ha rivelato agli armatori e agli 

agenti generali del settore il progetto di ampliamento del terminal crociere 

del Molo Rinascita. Investimento che avrà come obiettivo quello di 

potenziare i servizi ai crocieristi in transito ma, soprattutto, a quelli in 

imbarco e sbarco dal porto del capoluogo sardo. 

Grazie al protocollo d’intesa stipulato Assoporti e Medcruise, i porti sardi, 

infatti, nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra Assoporti e Medcruise, 

saranno impegnati nel lavoro di scambio di informazioni statistiche, 

armonizzazione delle buone pratiche e miglioramento delle facilities degli 

scali, un atra tutte il sostegno all’utilizzo del GNL per l’abbattimento delle 

emissioni. Un passo necessario per rendere sempre più attrattiva e 

competitiva una destinazione che, secondo i dati presentati da Clia a Miami, 

è seconda solo ai Caraibi. 

“Anche l’appuntamento 2019 col Seatrade Cruise Global è stato un 

successo per i nostri scali di sistema – ha spiegato Massimo Deiana, 

Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – definiti, come ben sintetizzato 

nel nostro slogan, “porte verso un sogno”. Nel corso di questa edizione 

abbiamo presentato la nostra offerta, unica nello scenario mediterraneo, 

che può contare su più porti ed escursioni emozionanti e mai ripetitive, 

quindi, per garantire il cosiddetto “interporting” ossia più toccate di una 

nave su una stessa destinazione, nell’ambito di un unico itinerario. Proprio a 

tale proposito, abbiamo posto le basi con la tedesca FTI Cruises per un 

pacchetto che prevedrà il primo periplo della Sardegna con scali in tutti i 

nostri porti. Un’iniziativa che apre ad uno scenario inedito e di successo per 

il lavoro finora svolto”. 

“Grazie allo studio commissionato a Risposte e Turismo – ha concluso –  

cercheremo di affinare e consolidare la nostra strategia di attrazione di 

nuove compagnie, affiancandola, nel contempo, con importanti 

miglioramenti infrastrutturali, come l’ampliamento del terminal del Molo 

Rinascita, l’introduzione di nuovi servizi ai passeggeri su Oristano ed 

interventi di approfondimento dei fondali e sistemazione delle banchine ad 

Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci”.  
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I porti sardi incantano Miami: successo alla fiera mondiale
dedicata all’industria delle crociere

Nella rinnovata cornice del Congress Center di Miami, all’interno del padiglione di
Assoporti, inaugurato dal nuovo Console Italiano a Miami, Cristiano Musillo, l’Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha portato in vetrina gli scali sardi e le strategie di
potenziamento del settore.
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Un settore dai ritmi di crescita impressionanti a livello mondiale, con un incremento, in un solo
anno, di oltre un milione e mezzo di passeggeri, pari al 6 per cento rispetto al 2017.  Una
destinazione, quella sarda, che piace ed emoziona, proprio come recita lo slogan adottato per la
strategia di marketing 2019: Porte per un sogno. È un mix vincente, quello andato in scena al
Seatrade Cruise Global di Miami, evento fieristico mondiale dedicato all’industria delle crociere.

Nella rinnovata cornice del Congress Center di Miami, all’interno del padiglione di Assoporti,
inaugurato dal nuovo Console Italiano a Miami, Cristiano Musillo, l’Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna, rappresentata dal Presidente Massimo Deiana e dalla Responsabile
Marketing, Valeria Mangiarotti, ha portato in vetrina gli scali sardi e le strategie di potenziamento
di un settore che, per l’anno in corso, punta a mantenere un volume di traffico che si attesta
attorno al mezzo milione di passeggeri.

Nel corso della tre giorni di seminari dedicati all’analisi del settore ed incontri di business con i
principali attori del sistema, l’Ente ha annunciato il conferimento alla società Risposte e Turismo
– da anni impegnata nella produzione di approfondimenti sul mercato crocieristico italiano
(Cruise Watch) e nell’organizzazione di convegni itineranti come l’Italian Cruise Day – di uno
studio sugli scenari e sulle strategie da intraprendere per incrementare la domanda di imbarco
e sbarco dai porti della Sardegna e stimolare le compagnie ad inserire più scali di competenza
all’interno di uno stesso itinerario.

Iniziativa le cui conclusioni verranno presentate nel corso della prossima edizione dell’Italian
Cruise Day che, come già annunciato, si terrà il prossimo ottobre a Cagliari. In tema di strategie
di crescita, è proprio nel corso del Seatrade Cruise Global di Miami che Cagliari Cruise Terminal,
alla presenza dell’AdSP e dei responsabili della holding turca Global Ports, ha rivelato agli
armatori e agli agenti generali del settore il progetto di ampliamento del terminal crociere del
Molo Rinascita. Investimento che, visti i numeri consistenti registrati negli ultimi anni, consentirà
un potenziamento dei servizi ai crocieristi in transito ma, soprattutto, a quelli in imbarco e
sbarco dal porto del capoluogo sardo.
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Operatività, ma anche sinergia tra scali mediterranei. I porti sardi, infatti, nell’ambito del
protocollo d’intesa siglato tra Assoporti e Medcruise, saranno impegnati nel lavoro di scambio di
informazioni statistiche, armonizzazione delle buone pratiche e miglioramento delle facilities
degli scali, un atra tutte il sostegno all’utilizzo del GNL per l’abbattimento delle emissioni. Un
passo necessario per rendere sempre più attrattiva e competitiva una destinazione che,
secondo i dati presentati da Clia a Miami, è seconda solo ai Caraibi.

«Anche l’appuntamento 2019 col Seatrade Cruise Global è stato un successo per i nostri scali di
sistema – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – definiti, come
ben sintetizzato nel nostro slogan, “porte verso un sogno”. Nel corso di questa edizione abbiamo
presentato la nostra offerta, unica nello scenario mediterraneo, che può contare su più porti ed
escursioni emozionanti e mai ripetitive, quindi, per garantire il cosiddetto “interporting” ossia più
toccate di una nave su una stessa destinazione, nell’ambito di un unico itinerario. Proprio a tale
proposito, abbiamo posto le basi con la tedesca FTI Cruises per un pacchetto che prevedrà il
primo periplo della Sardegna con scali in tutti i nostri porti. Un’iniziativa che apre ad uno
scenario inedito e di successo per il lavoro finora svolto».

Marketing ed operatività che verranno sostenuti da una ricerca minuziosa di carattere
accademico e scientifico. «Grazie allo studio commissionato a Risposte e Turismo – conclude
Deiana – cercheremo di affinare e consolidare la nostra strategia di attrazione di nuove
compagnie, affiancandola, nel contempo, con importanti miglioramenti infrastrutturali, come
l’ampliamento del terminal del Molo Rinascita, l’introduzione di nuovi servizi ai passeggeri su
Oristano ed interventi di approfondimento dei fondali e sistemazione delle banchine ad Olbia,
Porto Torres e Golfo Aranci».



◗ SASSARI

Tra il 2009 e il 2017, in Sarde-
gna,  gli  investimenti  pubblici  
sulle infrastrutture sono crollati 
del 35,1%, registrando una con-
trazione di 449 milioni di euro. 
Per effetto di questa diminuzio-
ne, nel 2018 il loro valore ha su-
perato di poco gli 800 milioni di 
euro utilizzati per la costruzio-
ne, manutenzione, acquisto di 
edifici o altri beni quali strade, 
porti,  aeroporti  e  consolida-
mento di centri abitati. Ne fan-
no le spese le 23.410 piccole im-
prese di manifattura, costruzio-
ni  e  trasporti,  interessate allo  
sviluppo infrastrutturale come 
utilizzatrici delle opere pubbli-
che e perché coinvolte nella lo-

ro costruzione e manutenzio-
ne, che danno lavoro a 64.340 
addetti.  I  numeri  dell’isola  
emergono dal rapporto “La ca-

duta. Lo spread di investimenti 
pubblici e  infrastrutture”, ela-
borati dall’ufficio studi Confar-
tigianato  Sardegna,  su  dati  

Istat, Mef e Agenzia per la Coe-
sione Territoriale tra il 2009 e il 
2017, in base al quale sono stati 
analizzati  la  spesa  pro  capite  
delle amministrazioni locali, li-
vello  e  dinamica  della  spesa  
pubblica per beni e opere im-
mobiliari, la variazione degli oc-
cupati nelle costruzioni sotto-
stante  ai  minori  investimenti  
pubblici, i tempi di realizzazio-
ne delle opere e i “tempi morti” 
causati dalla eccessiva burocra-
zia.
Burocrazia. Sul ritardo degli in-
vestimenti e sul gap infrastrut-
turale della Sardegna, influisco-
no  procedimenti  burocratici  
farraginosi che, in molti casi, al-
lungano anche i tempi dei paga-
mento della pubblica ammini-

strazione.  Un’indagine  nazio-
nale di Confartigianato, su dati 
dell’agenzia per la Coesione ter-
ritoriale,  ha  calcolato  che  sui  
4,5 anni che occorrono, in me-
dia, per la realizzazione di un 
progetto in Sardegna, 2,6 anni 
vengono utilizzati per la proget-
tazione, 0,6 per l’affidamento e 
1,3  per  l’effettiva  esecuzione  
dei lavori. Sul totale, il 54,3% del 
tempo si perde nei tempi morti 
dei procedimenti burocratici e 
autorizzativi ma tale percentua-
le tocca  il  picco massimo del  
59,6% per le opere che interes-
sano maggiormente le piccole 
imprese: quelle con un valore 
sotto i 100 mila euro.
Corruzione. Secondo la rilevazio-
ne di Eurobarometro (Commis-

sione europea, 2017) su un pa-
nel di imprese, in Italia la diffu-
sione di tangenti e abusi per ot-
tenere vantaggi nei confronti di 
funzionari  che aggiudicano le  
gare di appalto pubbliche è in-
dicato dal 55% degli imprendi-
tori intervistati, 12 punti supe-
riore alla media europea. L'inci-
denza per l'Italia è superiore al 
52% della Francia, al 45% della 
Spagna, al 35% della Germania 
e al 25% del Regno Unito. Il fe-
nomeno della corruzione in Ita-
lia ha una quota identica a quel-
la rilevata nel 2013. «Vogliamo 
continuare a creare sviluppo e 
lavoro per questo diciamo “si” a 
tutto ciò che potrà creare le con-
dizioni per la crescita dell’isola 
e del Paese – conclude giacomo 
Meloni, presidente di Confarti-
gianato Edilizia Sardegna – au-
spichiamo, per questo,  che la  
nuova Giunta Regionale possa 
intervenire presto con cospicui 
finanziamenti,  per  interventi  
strutturali». 

di Claudio Zoccheddu
◗ SASSARI

L’assemblea dei soci del Ban-
co di Sardegna ha conferma-
to l’avvocato Antonello Arru 
alla  presidenza  dell’istituto  
bancario per  i  prossimi  tre  
anni. Arru era stato eletto per 
la prima nel 2013, poi ricon-
fermato nel 2016 e infine ieri 
subito dopo la votazione che 
ha  nominato  anche  il  vice  
presidente Giulio Cicognani, 
già membro del Cda che so-
stituisce  Luigi  Odorici.  I  
membri del consiglio d’am-
ministrazione della banca so-
no invece Giuseppe Cuccure-
se, direttore generale dell’isti-
tuto di credito, Viviana Ferri, 
Eugenio  Garavini,  Sabrina  
Gigli, Gavino Mariotti, Alber-
to  Marri,  Lavinia  Nieddu,  
Grazia Orlandini, Daniela Pe-
titto, Paolo Rinaldi e Vence-
slao Stevens. Tra i conferma-
ti, oltre Cicognani, ci sono Vi-
viana Ferri, Sabrina Gigli, Ga-

vino Mariotti, Alberto Marri, 
Lavinia Nieddu, Daniela Pe-
titto, e Paolo Rinaldi. I volti 
nuovi  sono invece Eugenio 
Garavini, Grazia Orlandini e 
Venceslao Stevens. 

L’assemblea dei soci ha no-
minato anche i membri del 
collegio sindacale per il trien-
nio  2019/2021.  Si  tratta  di  
Gian Andrea Guidi, nomina-
to presidente collegiale, An-
tonella Bortolomasi  (Sinda-
co  effettivo),  Giovanni  Ghi  
(Sindaco  effettivo),  Maria  
Laura Vacca (Sindaco effetti-
vo), Mirco Zucca (Sindaco ef-
fettivo), Giorgia Butturi (Sin-
daco supplente), Luigi Attilio 
Mazzocchi  (Sindaco  sup-
plente) e Fabio Senese (Sin-
daco supplente). 

L’assemblea dei soci ha an-
che determinato l'ammonta-
re  dei  compensi  da  corri-
spondere al collegio sindaca-
le, l’integrazione, su propo-
sta motivata del collegio sin-
dacale, dei corrispettivi della 

società di revisione Deloitte 
& Touche, incaricata della re-
visione legale dei conti per il 
periodo 2017-2025. Approva-
ta anche la Relazione sulla re-
munerazione  ex  articolo  
123-ter del Testo unico delle 
disposizioni in materia di in-

termediazione  finanziaria  
(Tuf),e le politiche di remu-
nerazione  per  l’esercizio  
2019; è  stata inoltre fornita 
l'informativa annuale sull'at-
tuazione delle politiche di re-
munerazione  nell’esercizio  
2018  e,  ai  sensi  dell'art.  

114-bis del Tuf, il "Piano di 
compensi basati su strumen-
ti finanziari - phantom stock 
2019. L’assemblea ha appro-
vato, ai sensi dell'art. 114-bis 
del Tuf, il “Piano Long Term 
Incentive  (Lti)  2019-2021”,  
destinato al personale consi-
derato strategico. Il “Rendi-
conto sintetico delle votazio-
ni”  e  il  verbale  dell'Assem-
blea saranno messi a disposi-
zione del pubblico entro i ter-
mini e con le modalità di leg-
ge
Utile e bilancio. Sempre ieri si 
è  tenuta  anche  la  seduta  
dell’assemblea ordinaria del 
Banco di Sardegna che ha ap-
provato anche il bilancio di 

esercizio 2018 e la proposta 
di destinazione dell’utile. La 
relazione  finanziaria  per  lo  
scorso anno parla di un divi-
dendo complessivo di 23 mi-
lioni, 718mila e 196 euro. Al 
netto della quota destinata al 
«Fondo per le spese necessa-
rie alla tutela dei comuni in-
teressi», i soci hanno stabili-
to che alle azioni di rispar-
mio spetti un dividendo uni-
tario complessivo di poco su-
periore ai cinquanta centesi-
mi di euro (0,50394 euro), al-
le azioni privilegiate di 0,48 
euro e a quelle ordinarie di 
0,45 euro. Il dividendo sarà 
messo in pagamento a parti-
re dal 15 maggio. 

Opere pubbliche nell’isola: 450 milioni in meno
I finanziamenti sono calati del 35% in un anno e restano lunghi i tempi per realizzare un progetto 

◗ SASSARI

Un settore che cresce con un 
incremento, in un solo anno, di 
oltre un milione e mezzo di pas-
seggeri.  Una  destinazione,  
quella sarda, che piace ed emo-
ziona,  proprio come recita lo 
slogan adottato per la strategia 
di marketing 2019: Porte per un 
sogno. È un mix vincente, quel-
lo andato in scena al Seatrade 
Cruise Global, evento fieristico 
mondiale  dedicato  all’indu-
stria  delle  crociere.  Nel  Con-
gress Center di Miami, l’Autori-
tà portuale della Sardegna, rap-
presentata dal presidente Mas-

simo Deiana e dalla Responsa-
bile Marketing, Valeria Mangia-
rotti, ha portato in vetrina gli 
scali sardi e le strategie di po-
tenziamento di un settore che, 
per  l’anno  in  corso,  punta  a  
mantenere un volume di traffi-
co che si attesta attorno al mez-
zo milione di  passeggeri.  Nel  
corso dei tre giorni di seminari 
dedicati  all’analisi  del  settore  
ed incontri  di  business  con i  
principali  attori  del  sistema,  
l’Ente ha annunciato il conferi-
mento alla  società Risposte  e  
Turismo - da anni impegnata 
nella produzione di approfon-
dimenti sul mercato crocieristi-

co italiano e nell’organizzazio-
ne di  convegni itineranti  -  di  
uno studio sugli scenari e sulle 
strategie da intraprendere per 
incrementare  la  domanda  di  
imbarco e sbarco dai porti della 
Sardegna e stimolare le compa-
gnie ad inserire più scali all’in-
terno di uno stesso itinerario. 
Le  conclusioni  verranno  pre-
sentate  durante  la  prossima  
edizione dell’Italian cruise day 
che si terrà il prossimo ottobre 
a Cagliari. In tema di strategie 
di crescita, è proprio nel corso 
del Seatrade Cruise Global  di  
Miami che Cagliari Cruise Ter-
minal ha rivelato agli armatori 

e agli agenti del settore il pro-
getto di ampliamento del termi-
nal crociere del molo Rinascita. 
Investimento  che  consentirà  
un potenziamento dei servizi ai 
crocieristi  in  transito ma,  so-
prattutto, a quelli in imbarco e 
sbarco dal porto del capoluogo 
sardo. Operatività, ma anche si-
nergia tra scali mediterranei. I 
porti sardi, infatti, nell’ambito 
del protocollo d’intesa siglato 
tra Assoporti e Medcruise, sa-
ranno impegnati nel lavoro di 
scambio di informazioni stati-
stiche,  armonizzazione  delle  
buone pratiche e miglioramen-
to delle facilities degli scali, un 

atra tutte il sostegno all’utilizzo 
del Gnl per l’abbattimento del-
le emissioni. «Anche l’appunta-
mento 2019 col Seatrade Crui-
se Global è stato un successo 
per i  nostri  scali  di  sistema – 

spiega Massimo Deiana, presi-
dente dell’Autorità portuale –. 
Nel corso di questa edizione ab-
biamo presentato la nostra of-
ferta, unica nello scenario me-
diterraneo». 

il nuovo consiglio d’amministrazione

Banco di Sardegna
Arru ancora presidente
L’assemblea dei soci ha confermato l’avvocato alla guida del Cda dell’istituto

Approvato il bilancio di esercizio del 2018: 24 milioni di dividendo complessivo

Il presidente

del Banco

di Sardegna 

Antonello 

Arru

arrivato 

alla terza

nomina

A sinistra

la sede

dell’istituto

bancario 

in viale 

Umberto 

a Sassari

Giacomo 

Meloni

presidente

di 

Conf

Artigianato

Edilizia

Sardegna

Porti sardi in mostra alla fiera di Miami
Al Seatrade cruise global presentato il piano per l’accoglienza delle crociere

Le delegazione sarda nello stand del Seatrade cruise global di Miami
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Via Giudice Mariano. Illeso un ragazzo che stava facendo la ceretta

Auto sfonda la vetrata di un locale
Una suora accelera invece di frenare: ferita un’estetista
Anziché il freno, schiaccia
il pedale dell’acceleratore,
finisce dentro un centro
estetico e ferisce una giova-
ne dipendente. È successo
ieri mattina alla Fonsarda:
protagonista una suora ro-
mana di 80 anni. Le conse-
guenze potevano essere
ben più gravi, ma per fortu-
na la dipendente della
struttura, oltre a tanto spa-
vento, ha riportato solo leg-
gere contusioni alla gamba
sinistra.

L’incidente
Sono da poco passate le

10,30 quando la suora dopo
svariate ricerche individua
un parcheggio per la Fiat
Punto bianca in via Giudi-
ce Guglielmo. Sta percor-
rendo via Dei Visconti e
adocchiato il posto, gira a
sinistra. La religiosa, so-
prappensiero perché redu-
ce da un ricovero in ospe-
dale, deve portare alcuni
esami al medico curante.

La velocità è bassa, svolta
a destra per immettersi nel-
lo stallo (tracciato con le li-
nee gialle per disabili) e le
ruote anteriori sfiorano il
bordo del marciapiede. La
manovra è conclusa: sareb-
be sufficiente tirare il fre-
no a mano e spegnere il mo-
tore. La suora - ammetterà
dopo - anziché schiacciare
il pedale centrale del freno
preme il pedale dell’accele-
ratore con la marcia inseri-
ta. È questione di pochi at-
timi: l’auto schizza in avan-

ti e sfonda la vetrina del
centro estetico “Charme”.
Nella cabina interna
un’estetista di 31 anni di Se-
stu è intenta a effettuare la
ceretta a un giovane. Spinta
dall’auto, l’estetista finisce
incastrata tra la vetrata e il
lettino sul quale è sdraiato il
cliente. Per una serie di
coincidenze i due riescono a
mettersi in salvo. Arriva
l’ambulanza del 118 e una
pattuglia della Sezione in-
fortunistica della Polizia
municipale per i rilievi di
legge. L’estetista finisce al
pronto soccorso di Is Mir-
rionis, nessun danno per la
religiosa e il cliente del cen-
tro estetico.

Il racconto
Alice Meloni, 31 anni, di

Sestu, è l’estetista dipen-
dente del centro di bellez-
za via Dei Visconti. Ancora
terrorizzata per quel che è
appena accaduto, racconta
la sua esperienza mentre
aspetta il turno per la visi-
ta ortopedica all’ospedale
Santissima Trinità. «Stavo
lavorando all’interno della
cabina del centro estetico,
tra la vetrata e il lettino sul
quale in quel momento era
sdraiato un giovane. Stavo
completando la ceretta alla
sua gamba destra quando
ho sentito un rumore terri-
bile, assordante, come uno
scoppio. Sul momento non

ho capito cosa fosse succes-
so, anche perché l’auto mi
ha spinto con forza verso il
lettino». 

Il panico
«Ho sentito dolori fortis-

simi ai polpacci e al malleo-
lo sinistro. Per fortuna la
tenda della vetrata era mol-
to spessa e ha evitato che il
vetro ci finisse addosso,
consentendoci di metterci
al sicuro. Ce la siamo vista
davvero brutta», afferma
Alice Meloni. «Per fortuna
niente di grave per la mia
salute. Dalle radiografie
non risultano fratture».

Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
L’INCIDENTE
La Fiat
Punto
guidata 
da una suora
ha sfondato
la vetrata 
di un centro
estetico

Piazza d’Armi. Università

Settecento ragazzi
all’open day
“Porte aperte in piazza d’Ar-
mi”: è questo il titolo della
giornata di orientamento
universitario di ieri nei
campus delle facoltà di In-
gegneria e Architettura di
concerto per il secondo an-
no consecutivo con la facol-
tà di Studi umanistici. Oltre
settecento gli studenti del-
le classi quarte e quinte su-
periori provenienti dagli
istituti di tutta la Sardegna
che hanno partecipato alla
giornata pensata ormai da
anni esclusivamente per lo-
ro. 

«Un’iniziativa che va oltre
le semplici presentazioni
dei corsi di laurea. Sono in-
fatti gli studenti dell’Ateneo
ad accompagnare i ragazzi
delle superiori in un tour
guidato all’interno delle due
facoltà», spiega Massimo
Barbaro, professore nel cor-
so di laurea in Ingegneria
elettronica. «C’è chi cono-
sce il nome del corso di stu-
di ma poi non sa che cosa
esattamente si faccia o cosa
si studia nello specifico», di-
ce Claudia Virdis, studen-
tessa al terzo anno in Scien-
ze dell’architettura. I licea-
li ieri hanno avuto la possibi-

lità di trovare risposta ai lo-
ro quesiti, dubbi o curiosità
sul mondo universitario di-
rettamente da chi si trova
ancora nel vivo di questa
esperienza formativa, ed è
proprio con gli studenti più
grandi che sono entrati an-
che nei laboratori didattici
e di ricerca. Si sono con-
frontati con quelle che sono
le sfide odierne e future del-
le varie discipline e soprat-
tutto hanno raccolto infor-
mazioni su prospettive oc-
cupazionali e formative post
lauream.

Stefania Sulis, 18 anni,
iscritta all’ultimo anno al-
l’istituto Levi, era indecisa
tra due corsi in ambito
umanistico: Scienze della
comunicazione o Lingue e
comunicazioni. «Ascoltan-
do le opportunità offerte da
entrambi i corsi ho deciso
l’iscrizione da fare a settem-
bre», dice commentando
positivamente la mattinata. 

Sono però tanti i ragazzi
che hanno già le idee chiare
e per cui la giornata di ieri è
servita solo per un’ulterio-
re conferma: è il caso di
Francesco Dessì, 18 anni,
convinto di voler intrapren-
dere gli studi in Ingegneria
elettrica ed elettronica: «Gli
studenti ci hanno prospet-
tato anche la possibilità di
fare tirocini, in questo mo-
do speriamo di avere più
possibilità di trovare
lavoro».

Michela Marrocu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Orientamento
Aperte le facoltà di
Ingegneria,
Architettura e Studi
umanistici

La situazione di grave crisi
che vive il porto canale fini-
rà il 16 aprile al centro di un
tavolo convocato a Roma dal
Ministro dei trasporti Dani-
lo Toninelli. Ad annunciarlo
- durante il confronto sulla
situazione voluto dal vicesin-
daco metropolitano France-
sco Lilliu nell’ambito della
seduta congiunta del Consi-
glio e della Conferenza me-
tropolitani - è stato la prefet-
ta Romilda Tafuri che ha sot-
tolineato come «da parte del

Governo c’è la massima at-
tenzione a trovare una solu-
zione». «È un passo impor-
tante, per la conservazione
e il rilancio di un’area stra-
tegica per l’intera Sardegna»,
ha detto Lilliu. 

Presente a Palazzo Regio
anche la neo assessora regio-
nale al lavoro Alessandra
Zedda: «Sul piatto non c’è so-
lo il sostegno ai lavoratori -
ha detto -, ma la portualità di
tutta la regione, il problema
potrebbe investire altri por-

ti e altri settori, come il traf-
fico passeggeri o delle navi
da crociera. La partita è mol-
to complessa perché riguar-
da più di un assessorato e
ministero, ognuno dev’esse-
re pronto a fare la propria
parte». Dai sindacati è emer-
sa la preoccupazione per l’ef-
fetto domino della crisi, che
oltre ai 400 portuali diretta-
mente coinvolti, potrebbe
colpire anche gli altri 300
dell’indotto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto Canale. A rischio ci sono oltre 400 posti di lavoro

Sulla crisi interviene il ministro Toninelli
Operazione della Guardia
Costiera al mercato civico di
San Benedetto. I militari
hanno effettuato controlli
mirati a verificare la traccia-
bilità del prodotto ittico, in
particolare dalla cattura al-
la vendita. In un box al pian
terreno della struttura co-
munale sono state riscon-
trate gravi irregolarità: non
risultavano i documenti re-
lativi ai dati che consentano
alle informazioni di seguire
il prodotto fino alla vendita

al dettaglio.
I militari hanno sequestra-

to circa 130 chili di varie

specie di pesci. Il valore non
è stato quantificato. I pro-
dotti sequestrati ora subi-
ranno il controllo da parte
dei veterinari per verificare
la commestibilità. Nel caso
dovessero superare l’esame
e avessero quindi i requisi-
ti per l’uomo, saranno dona-
ti in beneficenza.

Non solo il sequestro, il ti-
tolare del box del mercato è
stato multato con una san-
zione di 4.000 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

San Benedetto. Mercato, blitz della Guardia costiera

Sequestrati 130 chili di pesce non tracciato

I controlli al mercato (G. U.)

Cagliari - Ex S.S. 131 km 7800 - Fianco Vestis e Passinpiù
Sassari - Predda Niedda Strada 2
Olbia - Via Giordania, 1 - Zona Industriale

il Parco delle
Camerette

divertimento in tutte le stanze

Olbia - Centro Commerciale Gallura, località Pozzo Sacro 
Sassari - Zona Industriale Predda Niedda

UNA PRIMAVERA

RICCA DI EMOZIONI...

VISITA IL NOSRO SITO,

TROVERAI TANTISSIME

OFFERTE STUDIATE

PER OGNI ESIGENZA

PERSONALIZZABILI

IN BASE ALLE TUE MISURE...

BUONUMORE
BAMBINI...

PLAY STATION O MOUNTAIN BIKE??

MAMMA E PAPÀ NON PREOCCUPATEVI

LO SCONTO

LO REGALIAMO A VOI!!!

A NOI LA PRIMAVERA CI METTE
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La Ms Berlin della compagnia tedesca Fti

CAGLIARI. Una crociera intorno alla Sardegna con approdo in tutti i porti dell'isola. Trattative 
avviate con la tedesca FTI Cruises per un pacchetto che prevedrà il primo periplo della 
Sardegna. «Un'iniziativa - spiega il presidente dell'Adsp Massimo Deiana - che apre a uno 
scenario inedito e di successo per il lavoro finora svolto».

È una delle novità emersa dalla partecipazione dei porti sardi al Seatrade Cruise Global, evento 
fieristico mondiale dedicato all'industria delle crociere. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di 
Sardegna, rappresentata da Deiana e dalla responsabile marketing, Valeria Mangiarotti, ha 
messo in vetrina gli scali sardi e le strategie di potenziamento del settore.

Un comparto - è stato ribadito - che punta a mantenere anche quest'anno un volume di traffico 
che si attesta attorno al mezzo milione di passeggeri. Nel corso della tre giorni di seminari l'Adsp 
ha annunciato di aver conferito alla società Risposte e Turismo - da anni impegnata nella 
produzione di approfondimenti sul mercato crocieristico italiano (Cruise Watch) e 
nell'organizzazione di convegni itineranti come l'Italian Cruise Day - uno studio sugli scenari e 
sulle strategie da intraprendere per incrementare la domanda di imbarco e sbarco dai porti della 
Sardegna e stimolare le compagnie ad inserire più scali all'interno di uno stesso itinerario.

Le conclusioni saranno presentate nel corso della prossima edizione dell'Italian Cruise Day, in 
programma il prossimo ottobre a Cagliari. «Anche l'appuntamento 2019 col Seatrade Cruise 
Global è stato un successo per i nostri scali di sistema - spiega Deiana - definiti, come ben 
sintetizzato nel nostro slogan, 'porte verso un sognò. Nel corso di questa edizione abbiamo 
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presentato la nostra offerta, unica nello scenario mediterraneo, che può contare su più porti  ed 
escursioni emozionanti e mai ripetitive, quindi, per garantire il cosiddetto 'interporting' ossia più 
toccate di una nave su una stessa destinazione, nell'ambito di un unico
itinerario».

La Fti Cruises quest'estate toccherà la Sardegna, scalo a Olbia, nella crociera che parte da 
Nizza e arriva in Sicilia. Una crociera simile a quella immaginata per la Sardegna, sempre 
quest'estate, verrà effettuata invece toccando i principali porti della Corsica.

Da Miami l'idea promossa dall'Autorità portuale: a far scalo in tutti i 
porti sardi la tedesca Fti 

Il Giro della Sardegna su una nave da crociera
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Giro di Sardegna su nave da crociera
Allo studio primo periplo turistico con società tedesca

con la tedesca FTI Cruises per un pacchetto che prevedrà il primo periplo della Sardegna. 
"Un'iniziativa - spiega il presidente dell'Adsp Massimo Deiana - che apre a uno scenario 
inedito e di successo per il lavoro finora svolto". È una delle novità emersa dalla 
partecipazione dei porti sardi al Seatrade Cruise Global, evento fieristico mondiale 
dedicato all'industria delle crociere.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, rappresentata da Deiana e dalla 
responsabile marketing, Valeria Mangiarotti, ha messo in vetrina gli scali sardi e le 
strategie di potenziamento del settore. Un comparto - è stato ribadito - che punta a 
mantenere anche quest'anno un volume di traffico che si attesta attorno al mezzo milione 
di passeggeri. Nel corso della tre giorni di seminari l'Adsp ha annunciato di aver conferito 
alla società Risposte e Turismo - da anni impegnata nella produzione di approfondimenti 
sul mercato crocieristico italiano (Cruise Watch) e nell'organizzazione di convegni 
itineranti come l'Italian Cruise Day - uno studio sugli scenari e sulle strategie da 
intraprendere per incrementare la domanda di imbarco e sbarco dai porti della Sardegna e 
stimolare le compagnie ad inserire più scali all'interno di uno stesso itinerario. Le 
conclusioni saranno presentate nel corso della prossima edizione dell'Italian Cruise Day, in 
programma il prossimo ottobre a Cagliari.

"Anche l'appuntamento 2019 col Seatrade Cruise Global è stato un successo per i nostri 
scali di sistema - spiega Deiana - definiti, come ben sintetizzato nel nostro slogan, 'porte 
verso un sogno'. Nel corso di questa edizione abbiamo presentato la nostra offerta, unica 
nello scenario mediterraneo, che può contare su più porti ed escursioni emozionanti e mai 
ripetitive, quindi, per garantire il cosiddetto 'interporting' ossia più toccate di una nave su 
una stessa destinazione, nell'ambito di un unico itinerario".
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di Luciano Onnis
◗ CAGLIARI

Grendi e Barilla sposi in Sarde-
gna. Le nozze sono state celebra-
te un mese fa ma solo ieri è arri-
vata la consacrazione pubblica 
seguita da un pranzo nuziale a 
base di maialetto arrosto e, ov-
viamente, pasta e sughi della ca-
sa. 

Matrimonio  d’affari,  quello  
fra il grande vettore dei trasporti 
marittimi e il principale gruppo 
alimentare italiano, con tanto di 
hub Barilla nel porto canale di 
Cagliari sotto il tetto di una me-
ga  struttura  Grendi  da  10mila  
metri quadrati, dove troveranno 
alloggio tutti i prodotti del grup-
po  parmense  da  distribuire  
nell’isola. La merce arriverà di-
rettamente  nel  magazzino-de-
posito del Gruppo Grendi, viag-
giando su un cargo merci della 
flotta  della  compagnia  di  tra-
sporti marittimi genovese. La na-
ve viaggerà tre volte alla settima-
na tra Marina di Carrara e Ca-
gliari con a bordo le derrate spe-
dite nell’isola da aziende nazio-
nali ed estere, fra le quali Barilla 
che ha adesso il proprio spazio 
logistico riservato in casa Gren-
di. Ieri la presentazione ufficiale 
del sodalizio fra i due contraen-
ti,  occasione che i vertici della 
compagnia di trasporti, la fami-
glia genovese Musso, hanno uti-
lizzato per illustrare le strategie 
future: «L’idea del trasporto na-
ve-terminal-magazzino nel por-
to canale di Cagliari si è rivelata 
vincente  –  ha  detto  Costanza  
Musso, amministratore delega-
to del Gruppo Grendi –, connet-
tendo tutti gli anelli della catena 
logistica mare-terra con tempi-
stica, impatto ambientale e costi 
ottimali. È un modello che fun-
ziona e va implementato». E poi 
ha sparato la bomba tenuta in 
serbo per l’occasione: «Grendi è 
pronta a raddoppiare il magazzi-
no,  ha  già  molte  richieste  dai  
suoi clienti e sta studiando un 
progetto per costruire un nuovo 
deposito  a  Cagliari  adiacente  
quello già esistente nell’area del 
porto  industriale:  aggiungere  
una  nave  merci  e  aumentare  
l’organico con oltre cento assun-
zioni  a  magazzino  realizzato».  
Detto e fatto se non ci fosse un 
ostacolo - apparso paradossale - 
a intralciare gli  obiettivi  di  in-
grandimento  aziendali,  come  
hanno ironicamente commenta-
to anche il presidente di Confin-
dustria Sardegna,  Maurizio De 
Pascale, e, con toni più soft, il 
presidente dell’Autorità Portua-
le di Cagliari, Massimo Deiana. 
Lavorando  al  progetto  di  rad-
doppio  e  alla  predisposizione  
delle autorizzazioni prescritte, è 
stato scoperto che – incredibile, 
ma vero – l’intero porto canale 
sarebbe abusivo, realizzato sen-
za autorizzazione paesaggistica 
per via di un errore procedurale. 
Adesso che qualcuno si è accor-
to di questa incredibile falla (la 
Capitaneria di porto e la Soprin-
tendenza), niente potrebbe esse-
re più realizzato nell’area dello 

scalo portuale. A rigor di logica 
andrebbe addirittura smantella-
to quanto realizzato, compreso 
il porto canale con le sue banchi-
ne. «Le istituzioni stanno cercan-
do una soluzione – ha detto An-
tonio  Musso,  amministratore  
delegato di Grendi Trasporti Ma-
rittimi –, auspichiamo ci siano 

presto le condizioni per garanti-
re tempi definiti e rapidi». Si te-
mono  lungaggini  burocratiche  
che porterebbero Grendi ad ab-
bandonare le strategie di cresci-
ta e rivedere - anche se questo 
non viene detto - la sua posizio-
ne in Sardegna, dove opera dal 
1936. 

Barilla e Grendi 
alleanza tra colossi 
per un nuovo hub
Matrimonio tra il gruppo di trasporti e il gigante alimentare

Stoccata al porto di Cagliari la merce da distribuire nell’isola

La presentazione nella struttura del porto canale (foto Rosas)

◗ CAGLIARI

Niente Comunione per la fe-
dele ritardataria. Al momento 
di dare l’ostia consacrata alla 
donna che si era messa in fila, 
il prete è stato inflessibile ne-
gandole  il  sacramento  pro-
prio per il fatto di non essere 
arrivata in orario alla funzio-
ne religiosa.  È  successo  ieri  
mattina a Pirri, frazione di Ca-
gliari, davanti a una decina di 
fedeli. Giovanna Senatore, 54 
anni,  ha  raccontato  quanto  
accaduto in un post su Face-
book,  annunciando  anche  
l'intenzione di inviare una let-
tera al vescovo per avere un 
chiarimento. 

Premettendo  di  non  fre-
quentare  la  chiesa  abitual-
mente ma di credere in Dio, 
la donna (proveniente da Se-
stu) racconta di essere arriva-
ta alle 8,10 del  mattino alla  
messa delle 8, nella chiesa di 
San Pietro a Pirri «dove sono 
cresciuta e mi sono sposata – 
spiega – Seguo la celebrazio-
ne e mi accodo per prendere 
la  comunione.  Ero  l’ultima  
della  fila...  il  sacerdote  mi  
guarda e mi dice che non pos-
so ricevere il sacramento per-
ché sono arrivata a messa già 
iniziata.  Inutile  dire  che  ci  
son rimasta molto male. E di 
fronte al mio stupore il sacer-
dote ha risposto che «queste 
sono le regole». Glielo ha ripe-
tuto anche dopo la celebra-
zione,  quando  è  andata  a  
chiedere spiegazioni, raccon-
ta. 

Nel post sul social, la 54en-
ne si domanda: «Se fossi arri-
vata tardi alla sua cena, anche 
Gesù avrebbe rifiutato di divi-
dere con me il suo pane?». E 
invita «i preti che si sentono 
in diritto di “punire” in que-
sto modo a farsi un esame di 
coscienza», ritenendo che fat-
ti del genere allontanino i fe-
deli dalla Chiesa. Per questo 
motivo la Senatore ha poi ma-
nifestato l’intenzione di scri-
vere  una  lettera  al  vescovo  
sulla  vicenda  che  l’ha  vista  
protagonista. (a.palm.)

cagliari

Arriva in ritardo
alla messa
e il prete le nega
la Comunione

◗ CAGLIARI

Un “droga party” tra giovani fra 
cui  un  minorenne,  interrotto  
dall'arrivo  dei  carabinieri  che  
hanno  sequestrato  lo  stupefa-
cente e arrestato l'organizzatore 
del festino, un brasiliano di 23 
anni  residente  a  Cagliari,  re-
sponsabile del reato di traffico di 
sostanze stupefacenti. I carabi-
nieri della stazione di Pirri han-
no sorpreso tre giovani in via Ca-
stiglione in possesso di dosi di 
marijuana  per  uso  personale.  
Perquisendo la casa da cui era-
no usciti due dei ragazzi, ne han-
no sorpreso altri 6, tra cui un mi-
nore, che facevano uso di droga. 
Il brasiliano aveva con sé oltre 
40 dosi tra marijuana e hascisc 
per un totale di circa 100 gram-
mi, materiali per il confeziona-
mento  in  dosi  destinate  allo  
spaccio e oltre 200 euro in ban-
conote, probabile provento ille-
cito. (l.on) 

CaglIARI

Al festino con droga 
anche un minorenne
In cella un brasiliano

commercio 
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Giorni intensi da oggi a domenica

I riti della Settimana Santa
nell’Isola di fede e tradizioni

����
I MISTERI
Enrico Collu,
45 anni,
priore
dell’arcicon-
fraternita
della
Vergine
della pietà
del Santo
Monte 
di Iglesias.
«Tra i riti più
suggestivi
della
Settimana
Santa c’è la
processione
del
Descenso, 
il funerale 
del Cristo».

Se gli si chiede quale rito
della Settimana Santa pre-
senterebbe come imperdi-
bile a un turista che visita
Iglesias, Enrico Collu non ha
dubbi. «È la processione del
Descenso, quella del vener-
dì notte, il funerale del Cri-
sto che è senz’altro il mo-
mento meno liturgico ma
più teatrale, direi spettaco-
lare». Quarantacinque an-
ni, dal maggio 2018 è con-
servatore (altrove il priore)
dell’arciconfraternita della
Vergine della pietà del San-
to Monte, l’associazione che
in città cura i rituali che
precedono la Pasqua con un
programma senz’altro tra i
più suggestivi in Sardegna. 

La mappa dei rituali
Tra fede e tradizione, da

oggi a domenica prossima -
la Pasqua festeggiata con
S’Incontru - l’Isola è una
mappa del tesoro tutta da
scoprire. Si può cominciare
domani da Castelsardo, do-
ve i rituali mistici del Lunis-
santi risalenti al Medioevo
trasformano fin dal matti-
no la cittadina in un palco-
scenico di canti, luci e ora-
zioni. Dall’Anglona alla Gal-
lura di Aggius, da Santu
Lussurgiu a Oliena, da Ca-
gliari ad Alghero, da Galtel-
lì a Orosei. Ma in pratica
quasi ogni centro della Sar-
degna conserva le usanze
della Settimana Santa, per-
lopiù riti risalenti all’epoca
della dominazione
spagnola.

Il corteo del silenzio 
A Iglesias la deposizione

del Cristo, ovunque uno dei
riti più ammirati del vener-
dì santo, avviene in forma
strettamente privata alle 3
del pomeriggio nella chiesa
di San Michele, l’unico tem-
pio sacro della diocesi non
di proprietà della Chiesa. «È
nel patrimonio della nostra
arciconfraternita - spiega
Enrico Collu -. Qui facciamo
S’Iscravamentu e deponia-
mo la statua del Cristo, un
simulacro snodato del Sei-
cento, nella lettiga che vie-
ne portata in processione a
tarda sera». Durante tutto
il pomeriggio, a partire dal-
le 17, la chiesa resta aperta.
«A un turista che vuole co-
noscere le nostre tradizioni
consiglierei anche di visita-

re questa chiesa che dista
trenta metri dalla cattedra-
le». Alle 20, nelle vie del cen-
tro storico, la processione
del Descenso con la lettiga
del Cristo preceduta dagli
stendardi e da due bambini,
vestiti di abiti preziosi, che
rappresentano San Giovan-
ni e la Maddalena. «Bambini
maschi, questa è la tradizio-
ne che non può ammettere
deroghe», spiega il conser-
vatore dell’arciconfraterni-
ta del Santo Monte. Una
processione resa ancor più
suggestiva dall’assoluto si-
lenzio, mentre i confratelli
- vestiti di bianco col capo
coperto da un cappuccio -
procedono scandendo il rit-
mo del passo. «È uno dei ri-
tuali più emozionanti del-
l’intero programma».

I canti trascritti nel 1937
A Galtellì, paese della Ba-

ronia con un centro storico
che è stato descritto da Gra-
zia Deledda in “Canne al
vento”, nella chiesa parroc-
chiale del Santissimo Croci-
fisso si può assistere a uno
dei più bei riti de S’Iscrava-
mentu accompagnato dai
Cantores de Garteddi. Il co-
ro commenta con canti a vo-
ce sola le diverse fasi della
deposizione e infine il dolo-
re di Maria. «Versi molto
antichi salvati dall’oblio gra-
zie al ricordo degli anziani
ma soprattutto da una prov-
videnziale trascrizione fat-
ta nel 1937», spiega Davide
Murreddu, 45 anni, che dal
1991 fa parte della confrater-
nita di Santa Croce che, as-
sieme a quella di Sas Ani-
mas, organizza in paese gli
appuntamenti della Setti-
mana Santa. 

I canti di Aggius
Mercoledì ad Aggius si può

seguire la Via crucis, la fiac-
colata che parte alle 21 e toc-
ca tutte le stazioni lungo le
vie del centro storico. Una
processione scandita dai
canti dei cori del paese.
«Questo è senz’altro un rito
da vedere per chi vuole co-
noscere le nostre tradizio-
ni», dice Andrea Altea, 43
anni, dal ’90 nella confrater-
nita del Rosario (ad Aggius
c’è anche quella di Santa
Croce). 

Piera Serusi
RIPRODUZIONE RISERVATA

Annuncio dell’Autorità portuale al Seatrade di Miami

Uno studio per attirare i giganti delle crociere
oooo

Scali sardi in vetrina al Seatra-
de Cruise Global di Miami,
l’evento fieristico mondiale de-
dicato all’industria delle crocie-
re. 

Nel padiglione di Assoporti,
l’Autorità di sistema portuale
della Sardegna, rappresentata
dal presidente Massimo Deiana
e dalla responsabile marketing
Valeria Mangiarotti, ha descrit-
to le strategie di potenziamento
di un settore che, per il 2019,
punta almeno a confermarsi sul-
la quota di mezzo milione di pas-

seggeri. Nell’occasione l’ente ha
annunciato di aver conferito al-
la società Risposte e Turismo,
specializzata nel settore, l’inca-
rico di formulare uno studio su-
gli scenari e le strategie da intra-
prendere per incrementare la
domanda di imbarco e sbarco
dai porti della Sardegna, e per
stimolare le compagnie a inseri-
re più scali di competenza all’in-
terno di uno stesso itinerario. Le
conclusioni dello studio verran-
no presentate nel corso della
prossima edizione dell’Italian

Cruise Day che si terrà nel mese
di ottobre a Cagliari.

«Grazie a questo studio - ha
commentato Deiana - cerchere-
mo di affinare e consolidare la
nostra strategia di attrazione di
nuove compagnie, affiancando-
la con importanti miglioramen-
ti infrastrutturali». Il presiden-
te ha anche riferito di aver «posto
le basi con la tedesca Fti Cruises
per un pacchetto che prevederà
il primo periplo della Sardegna
con scali in tutti i nostri porti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

PASQUA

SESTU
N U O V A  L O T T I Z Z A Z I O N E

fianco Mediaworld

Contatti e ulteriori informazioni: 2017affitto@gmail.com

VENDESI

Superficie lotto

Superficie capannone realizzabile

Area esterna parcheggi/verde

Altezza stabile fino a 10 m

mq 6.200

mq 3.900

mq 2.300
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RISPONDE
MASSIMO CRIVELLI

Conte troppo conciliante
con Macron, che è peggio di
Haftar: questi cerca di tute-
lare la sua patria, Macron è

un vile traditore.
(Franco Cruciani)

● ● ● ●

Per il deputato del M5S
Nardo Marino che si lamen-
ta della penalizzazione del

“Costa Smeralda”:  si ricordi
che al governo nazionale c’è
il suo partito ed il ministero

dei trasporti è del M5S.
(Antonio)

● ● ● ●

Per chiudere il caso Cucchi
bisognerebbe anche capire
come mai i medici non han-
no segnalato che il paziente
avesse subito percosse, che

hanno influito sulla sua
morte: anche loro devono

pagare. (Marcella)
● ● ● ●

I lavoratori in mobilità stre-
mati da mesi di attesa per i

pagamenti fanno un appello
all’assessore al lavoro Ales-
sandra Zedda perché solle-
citi il governo ad attivarsi in

fretta. (P., Carbonia)
● ● ● ●

Giovedì Formigli ha dimo-
strato che sulla Libia “paese
sicuro” Salvini ha mentito e
che a Casal Bruciato l’odio

contro la famiglia rom asse-
gnataria è puro razzismo. La
destra fomenta guerre tra

poveri per miserabili calcoli
elettorali. (Gavino)

Un po’ di sano orgoglio sar-
do non guasta. Nel team di
astrofisici che hanno foto-

grafato per la prima volta un
buco nero, c’è un ricercato-
re sardo. Ciriaco Goddi, na-

to a Nuoro, vissuto ad Orune
e laureatosi a Cagliari. (T. L.)

● ● ● ●

Il segretario del Pd Cani di-
ce che la Sardegna ha biso-
gno di un rappresentante in
Europa. Negli ultimi cinque
anni ne avevamo tre, cosa

hanno fatto? (Nino)

così riavremo i bina-
ri ed il tram nel cen-
tro di Cagliari. Ho
vissuto negli anni

Sessanta l’euforia che ci
coinvolse allorchè, con il pas-
saggio progressivo dai tram
ai filobus prima ed ai pul-
mann poi, assistemmo alla
cancellazione dei binari nel
centro città e nelle strade del
centro storico. In realtà non
si decise di estirparli i binari,
forse presaghi delle future
decisioni, ma gli si diede, co-
me si disse allora, “una pas-
saredda de bitumini”. Fu su-
bito evidente il drastico mi-
glioramento della fluidità e
delle sicurezza della circola-
zione automobilistica. Con il
passare degli anni ed il pro-
gressivo estendersi della re-
te di mezzi pubblici su ruo-
ta dal centro alla periferia e
via via sui percorsi fuori cin-
ta urbana  ad opera del Ctm,
non solo noi cagliaritani
(personalmente faccio uso
frequente dei bus) ma anche
i pendolari che giornalmen-
te ci invadono, e gli entusia-
sti turisti che con i bus godo-
no di bellissimi panorami, ci
muoviamo rapidamente ed
in totale sicurezza. Disponia-
mo infatti di una delle mi-
gliori, puntuali e funzionali
reti rete di trasporto urbano
e suburbano su ruote. Però
vogliamo rimettere i binari
ed i tram.  Qualcuno dovreb-
be spiegarci che bisogno ne
abbiamo: non si dica che di-
minuisce l’inquinamento; è
una fandonia che ci costa ini-
zialmente 22 milioni di euro
e che, ovviamente, divente-
ranno sicuramente 40. È una
scelta assurda, inutile, ma-
sochista e molto dispendio-
sa. Per non citare il ripeter-
si, nei pochi tratti di binario
attuale, di incidenti fra tram
e auto anche con feriti, for-
tunatamente ancora senza

E
morti. Incidenti che subiran-
no un sicuro incremento. Di-
menticavo: non lo chiamano
più tram ma pomposamen-
te metropolitana.
Gesualdo Gorini

Gentile Gesualdo, sarebbe fa-
cile per me obiettare che in
molte città italiane ed euro-
pee - alcune delle quali deci-
samente più organizzate di
Cagliari - le linee tranviarie
convivono serenamente con
gli autobus e la metropolita-
na. Tuttavia non essendo un
esperto di trasporti e non
avendo contezza della spesa
che Lei prevede, mi astengo
dal pronunciare un giudizio.
Ho comunque l’impressione
che Lei abbia individuato un
tema destinato a diventare
un nuovo “tormentone” ca-
steddaio: tram sì oppure no?
La saluto cordialmente in at-
tesa di futuri sviluppi e con-
torno di immancabili polemi-
che.

Fede e scienza
Su L’Unione di qualche gior-
no fa Giorgio Odifreddi, alla
domanda come mai in Italia
permane un solco netto fra
sapere scientifico e umani-
stico, senza dubbi risponde-
va: «a causa del millenario
influsso della Chiesa cattoli-
ca, che si basa su dogmi e in-
carna l’esatto contrario del-
lo spirito scientifico». La fede
non è sempre dogma e non
si fonda più sul sapere del-
l’uomo e sul mito religioso in
antitesi alla scienza, la qua-
le sappiamo bene non è per
nulla neutrale. Fede e laicità
sono davvero antitetiche?
«Date a Cesare quel che è di
Cesare e a Dio quel che è di
Dio» suggerisce che la politi-
ca, lo stato, la società sono
una cosa e la chiesa e la reli-
gione un’altra. La rivelazio-

ne non permette alcuna con-
cezione strumentale di Dio
e della fede che entri in con-
flitto con scienza e tecnica,
ragione e libertà per l’auto-
nomia del progresso dell’uo-
mo e della sua storia. La fe-
de che si facesse scienza e
politica di questo mondo
non sarebbe laica, ma cleri-
cale, mondana, integralista
e quindi strumento di potere
degli uomini che dicono di
servire e invece se ne servo-
no. Parimenti la ricerca
scientifica e le istituzioni
umane, in quanto tali, non
possono occuparsi di Dio,
delle coscienze e degli ambi-
ti intimi e ultimi degli uomi-
ni perché solo a Dio appar-
tengono. La laicità non è pri-
vilegio di una appartenenza
ma è un metodo per rappor-
tarsi. Credente o ateo, è lai-
co chi distingue e chi rispet-
ta le differenze.
Celeste Murgia, Monastir

Onore ai sindaci
Quando l’ex sindaco Zedda
afferma di aver ripristinato
l’orgoglio della città di Ca-
gliari e dei cagliaritani di-
mentica, o forse ignora, che
tale merito compete a Maria-
no Delogu e a Emilio Floris,
ai quali si deve, obiettiva-
mente, stima e gratitudine
per le loro qualità e il loro
operato.
Paco

Città turistica?
Perché in tutte le altre città
europee l’ape calessino può
essere preso in qualsiasi
piazza dove lo vedi parcheg-
giato e a Cagliari tra poco
questa libertà non ci sarà
più? Complimenti alla poli-
zia unicipale! Cagliari sem-
pre di più vicina ai turisti.
Giulia 53

US
My

IL DIBATTITO

Porti, problemi
di competitività

a notizia che Hapag Lloyd dal 30
aprile non scalerà più nel Porto

Canale di Cagliari ripropone con forza
il tema sul futuro dello scalo cagliari-
tano e quello sulla competitività dei
porti container nel Mediterraneo.
Da sempre il mare Nostrum è croce-
via strategico del traffico marittimo,
cerniera fra Oriente ed Occidente,
punto di snodo delle rotte “Pendu-
lum” con il Far East: nel 2005 vi tran-
sitava il 15% del traffico merci nel
mondo, diventato +19% nel 2017
(+123% negli ultimi 15 anni). Guardan-
do al traffico container, nel periodo
2002-2017 il n° di TEUs è raddoppiato,
passando da 23 a 50 milioni di TEUs
(primi 30 porti): nonostante i numeri
positivi, è necessario cogliere alcuni
segnali che evidenziano, in realtà, una
situazione in divenire. Nel triennio
2015-2017 il traffico di transhipment
ha smesso di crescere, stabilizzandosi
su 33 milioni di TEUs, mentre è cre-
sciuto repentinamente, nello stesso
periodo, quello nei porti gateway, pas-
sando da 12 a 19 milioni di TEUs. 
Ancora, la movimentazione dei con-
tainer è sempre più governata da po-
chi armatori. Per contro, diverse
compagnie armatoriali stanno en-
trando nella gestione diretta degli
scali, come testimonia l’acquisizione
del terminal Mct di Gioia Tauro da
parte di MSC, quella di Vado Ligure e
Barcellona da parte di APM (gruppo
Maesk) e l’ingresso della cinese CO-
SCO nel porto del Pireo. Inoltre, il gi-
gantismo navale sempre più spinto
taglierà fuori numerosi porti. Infine,
la strategia cinese One Belt One Road
ha individuato nel corridoio Adriatico
“Pireo-Trieste” il principale asse di
penetrazione marittimo da sud del
continente europeo, relegando gli al-
tri scali a ruoli non strategici. 
È necessario definire un nuovo mo-
dello di competitività dei porti, in gra-
do di rispondere ai cambiamenti in
atto, diviso in quattro opzioni. La pri-
ma riguarda l’avvicinamento dei luo-
ghi di produzione a quelli del
trasporto, favorendo la presenza di
attività produttive in prossimità dei
porti: in tale direzione si collocano i
processi, già in atto ma da incentiva-
re, su ZES, aree logistiche integrate,
distretti logistici o zone franche doga-
nali.
La seconda opzione si riferisce al mi-
glioramento delle connessioni fra
porti e destinazioni finali, attraverso
il potenziamento dell’ultimo miglio:
significa azzerare i colli di bottiglia
nei piazzali e nelle banchine (lavoran-
do su nuove tecnologie e formazione
di operatori qualificati), aumentare la
diffusione di sistemi ICT nella gestio-
ne dei processi, rafforzare le connes-
sioni intermodali ed incentivare i
percorsi di innovazione (come IoT o
Blockchain). La terza riguarda l’intro-
duzione di nuovi servizi sinergici e
complementari all’attività portuale,
come la localizzazione di magazzini
per merce ad elevato valore aggiunto,
o il posizionamento di parti significa-
tive di specifiche supply chain, o la ge-
stione di filiere accessorie dei
container (gestione di vuoti e danneg-
giati), o, ancora, la localizzazione di
servizi ai natanti (bunker ed energy
service).
L’ultima opzione, la più rilevante, ri-
guarda la creazione di cluster portuali
allargati, in una logica di network: è
un processo di condivisione che coin-
volge sia i porti (anche distanti fra
loro) che le istituzioni politiche e sog-
getti economici e sociali. Si tratta, in
pratica, di trovare quel giusto mix fra
concorrenza e cooperazione, con una
tendenza a rafforzare quest’ultima in
un’ottica di azione sinergica integra-
ta, il cui scopo finale è quello di man-
tenere una posizione di centralità nei
traffici mondiali.

GIANFRANCO FANCELLO
DOCENTE, UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
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Scriveteci al numero 340.7309308
I VOSTRI SMS

Se ritorna il tram
scrivete a lettere@unionesarda.com

Instagram
Una bellissima pano-
ramica del borgo di
Seulo, cuore della
Barbagia: complimenti
a @spexleos per lo
scatto! Aggiungete l’-
hashtag #unionesarda
alle vostre foto, pub-
blicheremo le più bel-
le sulla nostra pagina
Instagram o in questo
spazio.
(Rubriche social a cu-
ra di Guglielmo Niada)

Spiagge no smoking
Sant’Antioco, nelle
spiagge scatta il divie-
to di fumo. Molti com-
menti su FB:
- Ben vengano i divieti
di fumo in determinati
luoghi e in determina-
te situazioni, ma vieta-
re il fumo all’aria
aperta mi sembra una
follia.
(Livio Fuccaro)
- In molte spiagge si è
molto vicini agli altri e
può dare fastidio. Io
dico solo bravissimi!
(Patrizia Scintu)
- Se chi fuma si por-
tasse un contenitore
dove mettere i mozzi-
coni non scatterebbe-
ro questi divieti!
(Loredana Locci)

#Azouz
“Olindo e Rosa non
hanno ucciso la mia
famiglia”: a parlare è
Azouz Marzouk e il ri-
ferimento è alla strage
di Erba. A distanza di
13 anni dai delitti,
l’uomo chiede la revi-
sione del processo,
sostenendo di essere
certo dell’innocenza
dei due vicini condan-
nati all’ergastolo.Bo-
om di tweet.
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di Serena Lullia
◗ OLBIA

Galleggia  a  mollo  nel  golfo,  
con vista  sui  fenicotteri  e  la  
vecchia peschiera. Un piccolo 
eden  nel  cuore  liquido  della  
città. Ma le cronache la ricor-
dano solo per essere la discari-
ca degli incivili e venire perio-
dicamente liberata  dai  rifiuti  
dai volontari. Il destino dell’I-
sola Manna è però destinato a 
cambiare. Il Comune intende 
farla  diventare parte  del  suo 
patrimonio e vestirla di tutela. 
Oggi il Consiglio comunale sa-
rà chiamato a votare la richie-
sta di acquisizione dell’atollo 
dalla  Regione.  Dal  demanio  
marittimo è passata al dema-
nio  regionale.  L’amministra-
zione Nizzi non intende perde-
re uno dei gioielli naturalistici 
del golfo. Il sindaco ha già in 
mente il suo futuro. Sarà un al-
tro  elemento  del  parco  am-
bientale  della  città  insieme  
all’isola Lepre, già ceduta dalla 
Regione al Comune. 

Isola parco. L’isola Manna non 
era inserita all’interno dell’Iti, 
il maxi progetto di riqualifica-
zione urbana e inclusione so-
ciale “Olbia città sicura e soli-
dale”. «Ne faceva parte solo l’i-
sola Lepre per la quale sono 
già stati definiti i progetti di va-
lorizzazione – spiega il sindaco 
Settimo Nizzi –. L’isola Manna 
era invece ancora parte del de-
manio  marittimo.  Adesso  è  

passata al demanio regionale 
ed  ecco  perché  presentiamo  
subito la richiesta per farla di-
ventare  nostra.  Sarà  un  ele-
mento importante  del  parco  
ambientale  insieme  all’isola  
Lepre. Un parco naturalistico 
adeguato al valore della nostra 
città. Intendiamo valorizzarla 
e renderla fruibile dal pubbli-
co in modo ecosostenibile».
La riqualificazione.  Ìl  progetto 

Iti è l’opera che cambierà dav-
vero il volto della città. Eredita-
ta dalla precedente giunta Gio-
vannelli,  l’amministrazione  
Nizzi ha raccolto il testimone e 
sta dando gambe al piano da 
15 milioni di euro. Il cantiere è 
partito  da  via  Redipuglia  .  
L’impresa  sta  smantellando  
marciapiedi  e  ringhiere.  In  
contemporanea vanno avanti 
i lavori in piazza Crispi destina-

ta  a  cambiare  fisionomia.  Il  
progetto più ampio prevede il 
lifting dell’area sul  mare che 
diventerà una passerella in cui 
passeggiare. Dal molo Bosaz-
za fino all’ex ponte di ferro sa-
ranno creati percorsi in grani-
to,  passerelle  in  legno,  aree  
verdi, fontane e piste ciclabili. 
Isola Lepre. Nel piano di resty-
ling c’è anche la Lepre, l’altra 
isoletta gioiello del golfo. A me-
tà marzo il Comune ne è diven-
tato proprietario. Il suo futuro 
è green con la realizzazione di 
una pista ciclabile che costeg-
gerà  il  limite  meridionale  
dell’ansa sud, arriverà dentro 
l’isola e sarà completato da un 
ponte sospeso sull’acqua che 
la  collegherà  al  quartiere  di  
Poltu Quadu. 
Nuova vita per i quartieri. La Sa-
cra Famiglia e Poltu Quadu so-
no destinati a passare da aree 
degradate e quartieri di eccel-
lenza grazie a una massiccia ri-
qualificazione urbana, alla na-
scita di laboratori e a progetti 
di inclusione sociale. 

La delegazione della Cantina di Monti a L’Avana. A destra, Franco Pirastru

L’isola Manna diventerà un parco
Il Comune chiede alla Regione di inserirla nel piano di riqualificazione del lungomare con l’isola Lepre

L’Isola Manna oggi si presenta così, ma presto diventerà un’oasi verde in mezzo al mare

◗ OLBIA

Sarà inaugurata questa matti-
na in via Nanni la prima “stra-
da scolastica” in Sardegna. Su 
indicazione del Comune l’A-
spo ha realizzato il percorso 
pedonale colorato che unirà 
la zona delle scuole con il par-
cheggio  di  piazzale  France-
sco De Rosa, lontano poche 
centinaia di metri. Per Olbia 
si tratta di una sperimentazio-
ne,  che  dovrebbe  garantire  
maggiore sicurezza per il traf-
fico  pedonale  davanti  alla  
scuola, ma anche migliorare 
la qualità urbana dell’intero 
quartiere. La stessa soluzione 
peraltro è  già  stata adottata 
da altre città italiane sempre 
con l’obiettivo di rendere più 
sicuri l’ingresso e l’uscita da 
scuola.

La  chiusura  di  via  Nanni  
non  sarà  radicale.  Infatti,  il  
Comune ha deciso di chiude-
re al traffico dei veicoli a mo-
tore il solo tratto di strada po-
sto di fronte alle scuole in cor-
rispondenza dell’orario di en-
trata e di uscita per circa 45 
minuti, tra le 8 e le 8.45 e tra le 
13 e le 13.45. Il transito sarà 
comunque consentito, in si-
curezza, a velocipedi,  mezzi 
per il trasporto dei disabili e 
scuolabus. I genitori potran-
no parcheggiare le proprie au-
to nel parcheggio di piazzale 
Francesco De Rosa e quindi 
accompagnare in sicurezza i 
propri figli a scuola attraverso 
un percorso pedonale colora-
to che attraverserà le vie Nan-
ni, Moro e Tenente Cossu. Al 
progetto  hanno  collaborato  
con l’amministrazione comu-
nale  alcune  realtà  come  
Hub.Mat, il FabLab e il dipar-
timento di urbanistica dell’U-
niversità di Sassari TaMaLa-
Cà-Tutta mia la città. Oggi la 
prima  verifica  “sul  campo”  
del  nuovo  provvedimento  
che, comunque, dovrebbe eli-
minare il problema dei peri-
colosi e inaccettabili ingorghi 
di  auto  ferme  davanti  alla  
scuola nelle ore di maggior af-
fluenza dei ragazzi all’inizio e 
alla fine delle lezioni.

via nanni

Questa mattina
l’inaugurazione 
della “strada
scolastica”

◗ MONTI

La vitivinicoltura montina sale 
sul tetto d’Italia e conferma l’ot-
tima qualità dei suoi prodotti. Al 
Vinitaly 2019, la Cantina sociale 
del vermentino ha messo a se-
gno una invidiabile doppietta: 
medaglia d’oro per il vermenti-
no di Gallura Docg, S’Eleme oro 
2018 e per il vermentino di Gal-
lura  Docg  superiore  Aghiloia  
oro 2018, entrambi accreditati  
di 90 punti, secondo la prestigio-
sa classifica della guida “5 stars 
wine”.  L’affermazione dei  vini  
della cantina sociale completa il 
clamoroso successo del Serranu 

Igt Isola dei nuraghi 2015, della 
cantina Tani di Monti, giudica-
to il miglior vino rosso d’Italia.

Trionfi che confermano la vo-
cazione naturale  del  territorio  
montino, dove possono essere 
prodotti vini di grande eccellen-
za sia a bacca bianca che rossa. 
Per la Cantina sociale del ver-
mentino i successi al Vinitaly so-
no l’ennesima prova della quali-
tà dei prodotti, soprattutto per 
quanto  riguarda  i  vermentini.  
Straordinaria la storia di questi 
due vini. Intanto la lungimiran-
za dei viticoltori montin che per 
primi  credettero  ciecamente  
nelle qualità organolettiche nel 

vermentino che già in paese si 
coltivava da tempo immemora-
bile, tanto che, quando si trattò 
di dare il nome all’enopolio non 
ci pensarono due volte a dare il 
nome “Cantina sociale del ver-
mentino”. Non solo, quando si 
decise quali vini imbottigliare e 
immettere sul mercato già dalla 
prima vendemmia nel 1959, si 
scelse di puntare sul vermenti-
no. E due dei quattro vini di allo-
ra si chiamavano – e continua-
no  a  chiamarsi  ancora  oggi  –  
Aghiloja  e  S’Eleme.  Due  vini  
che, dopo 60 anni, ancora oggi 
sono pluripremiati e apprezzati 
dagli estimatori. Gli altri due vi-

ni “storici” sono il rosso Abbàia 
e il rosato Thaora, anche questi 
ancora in commercio.

Ma al di là dei premi e ricono-
scimenti, la dirigenza della Can-
tina  del  vermentino  è  attenta  
all’andamento  del  mercato,  
spesso contradditorio, che deve 
essere seguito con attenzione.  
Per  questo  si  battono  tutte  le  
strade.  Una di  queste  porta  a  
Cuba, dove si è recato ultima-
mente, dopo le aperture com-
merciali del nuovo governo , il 
direttore  commerciale  Franco  
Pirastru che  ha  visitato  l’isola  
per rafforzare l’esportazione ini-
ziata tre anni fa con il vermenti-

no Docg S’Eleme e il cannonau 
Kiri. Nella capitale, L’Avana, so-
no state organizzate degustazio-
ni al Melia Habana hotel, all’ho-

tel Parque central e allo storico 
Ristorant Floridita. In tutte que-
ste occasioni i vini di Monti so-
no stati molto apprezzati. (g.m.)

Il vermentino di Monti sbarca a Cuba
Dopo le medaglie d’oro al Vinitaly la Cantina sociale rafforza l’export a L’Avana

la cittÀ del futuro

La necropoli di San Simplicio con i suoi 
tesori archeologici sarà una dele principali 
attrazioni delle vacanze pasquali a Olbia. 
L’Aspo, infatti, comunica che nelle giornate 
festive del 21 (Pasqua), 22 (Pasquetta) e 25 
aprile sarà possibile ammirare il cuore della 

storia olbiese, appunto la necropoli di San 
Simplicio: un vero e proprio scrigno che 
racchiude i segreti di oltre mille anni di 
storia della città. La necropoli di Sa 
Simplicio in queste giornate festive aprirà 
per le visite del pubblico dalle 10 alle 13.

san simplicio

Visite alla necropoli a Pasqua, Pasquetta e il 25 aprileOlbia
LANUOVASARDEGNA LUNEDÌ 15 APRILE 2019 13

      olbia@lanuovasardegna.it Redazione Via Capoverde 69 Centralino 0789/24028 Fax 0789/24734 Abbonamenti 079/222459 Pubblicità 0789/28323

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13



◗ SASSARI

Più grande e con le emissioni ri-
dotte quasi a zero. Niente più 
fumo fastidioso e insidioso per 
la salute, quindi, durante le ore 
di sosta in porto e un contribu-
to  importante  per  il  rispetto  
dell’ambiente con la  certezza 
che si può solo migliorare. Ba-
sta solo volerlo.

La cruise Roma della compa-
gnia Grimaldi Lines ha già fatto 
scalo a Porto Torres dopo esse-
re stata sottoposta a restyling 
alla Fincantieri di Palermo: ol-
tre all’allungamento della na-
ve,  sono  state  installate  delle  
mega batterie a litio con capaci-
tà di oltre 5 Mwh per alimenta-
re il traghetto durante la sosta 
in porto. Un accorgimento im-
portante che elimina la necessi-
tà di tenere in funzione i gene-
ratori diesel e quindi consente 
di raggiungere l’obiettivo delle 
“emissioni zero” in porto che 
era stato annunciato dal grup-
po Grimaldi.

Dopo la Roma, anche la crui-
se Barcelona verrà sottoposta 
allo stesso trattamento (anche 
questa farà poi scalo nel porto 
di Porto Torres). In questo mo-
do le due navi saranno in grado 
di trasportare un maggior nu-
mero di passeggeri e di merci e 
allo stesso tempo di ridurre no-
tevolmente le emissioni inqui-
nanti.

«L’obiettivo di Grimaldi per 
il 2019 – ha spiegato Eugenio 

Cossu, responsabile per la Sar-
degna del gruppo – è quello di 
movimentare  complessiva-
mente 5 milioni di passeggeri, 
un milione in più di quanto re-
gistrato nel 2018».

La storia della Roma è inte-
ressante e sembra aprire nuovi 
scenari nel campo dei trasporti 
marittimi,  dove  l’evoluzione  
delle autostrade del mare può 

portare contributi preziosi per 
migliorare e potenziare la movi-
mentazione delle merci. 

Il traghetto - impiegato sulla 
linea  giornaliera  Civitavec-
chia-Porto Torres-Barcellona - 
è entrato a gennaio nello stabi-
limento Fincantieri di Palermo 
per essere sottoposto alle ope-
razioni di allungamento (cosa 
che avverrà  ora  anche per  la  

Barcelona), con un investimen-
to complessivo di 80 milioni di 
euro. 

Ora che l’intervento è termi-
nato, la nave è lunga 254 metri, 
con una stazza di circa 63mila 
tonnellate e la capacità di ospi-
tare 3500 persone. Previsti 3mi-
la metri quadrati di ponte auto 
(271 veicoli) oltre a 3700 metri 
lineari destinati ai mezzi pesan-

ti.
La parte più innovativa però 

riguarda il  “fronte terra” ed è 
caratterizzata dall’inserimento 
di quattro scrubber per la depu-
razione del gas di scarico per 
abbattere le emissioni di zolfo 
fino allo 0,1 per cento di massa 
(pari a 5 volte meglio di quanto 
previsto dalla nuova normativa 
Imo dal 2020) e di ridurre il par-

ticolato dell’80 per cento. É sta-
to anche installato un impianto 
di mega batterie a litio per ali-
mentare la nave durante la so-
sta nei porti. «Attraverso questi 
interventi  –  ha  detto  Manuel  
Grimaldi,  ad  del  gruppo  –  le  
due navi  saranno ancora più  
performanti sia dal punto di vi-
sta  ambientale  che  economi-
co». (g.b.) 

La Roma si allunga e abbatte le emissioni
La cruise della Grimaldi Lines ha già fatto scalo a Porto Torres: più passeggeri e inquinamento ridotto quasi a zero

SASSARI. Il consigliere del 
Consorzio Asi, l’ex sindaco di Porto 
Torres Giacomo Rum, ha chiesto al 
presidente Pasquale Taula una 
convocazione urgente 
dell’assemblea del Cip con 
all’ordine del giorno “la 
discussione sul parere 
dell’Avvocatura dello Stato” sul 
doppio incarico attribuito al 
consigliere Claudio Pecorari e sulla 
presunta incompatibilità dei ruoli. 
Rum ha sottolineato di avere 
appreso a mezzo stampa - dalla 

Nuova Sardegna, del pronunciamento dell’Avvocatura dello Stato in 
merito alla vicenda. «Avendo io stesso richiesto al sindaco di Porto 
Torres Sean Wheeler la ragione di tale dichiarata illegittimità e 
sollecitato nella riunione del 10 aprile ulteriori informazioni – ha detto 
Rum – e non ritenendo le interpretazioni ricevute sufficienti ad 
allontanare i dubbi, chiedo al presidente del Consorzio di convocare una 
riunione urgente dell’assemblea del Cip per chiarire gli aspetti della 
vicenda»

La cruise Roma della Grimaldi Lines in navigazione verso Porto Torres

Consorzio Asi, il consigliere Rum chiede
chiarimenti sulle presunte incompatibilità
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Genova - Si terrà domani al ministero l’incontro sulla crisi del Porto Canale di Cagliari, convocato 
dal ministro delle Infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli, che ha delegato la vertenza al suo vice 
Edoardo Rixi. «Negli ultimi tre, quattro anni lo scenario del Mediterraneo è completamente 
mutato e Cagliari ha perso il 70% dei container», ha ricordato Natale Ditel, segretario 
dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, in un incontro che si è tenuto la scorsa 
settimana a Palazzo Regio, su iniziativa del vicesindaco metropolitano Francesco Lilliu. 
«Abbiamo dovuto attivare i procedimenti amministrativi per la revoca della concessione. Nel 
frattempo abbiamo attivato uno scouting internazionale con gruppi cinesi e arabi cui seguirà una 
gara internazionale: servono infrastrutture in grado di stare la passo col fenomeno del gigantismo 
navale». La questione è stata portata all’attenzione del ministro giovedì scorso dal presidente della 
Regione Sardegna Christian Solinas, in occasione dell’incontro a Roma sui collegamenti della 
continuità territoriale aerea e marittima. Toninelli ha assicurato il massimo impegno per 
individuare soluzioni alla crisi del porto industriale di Cagliari, che mette a rischio centinaia di 
posti di lavoro.

Il crollo dei traffici non colpisce soltanto i 400 lavoratori portuali direttamente coinvolti, ma anche 
altri 300 del’indotto. Lo scenario mediterraneo, al momento, è dominato da Tangeri, Pireo e 
Valencia, più competitivi rispetto al porto di di Cagliari. Secondo il presidente del Cacip, il 
consorzio industriale provinciale di Cagliari, Salvatore Mattana, sindaco di Sarroch, «per rendere 
il porto attrattivo agli occhi degli investitori è fondamentale la creazione della zona franca 
doganale».

Hai poco tempo?

Ricevi le notizie più importanti della settimana

Pagina 4 di 10Porti, il caso Cagliari domani al ministero - The Medi Telegraph

15/04/2019http://www.themeditelegraph.com/it/shipping/shipowners/2019/04/15/porti-caso-cagli...

Porti, il caso Cagliari domani al ministero
Genova - Toninelli convoca l’Authority, toccherà a Rixi 
risolvere il problema: lo scalo in 3 anni ha perso il 70% del 
traffico. 

aprile 15, 2019 
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Alghero. Il partito al momento non ha alternative valide al sindaco uscente Mario Bruno

Il Pd strizza l’occhio a Marinaro
Il consigliere Daga gli lancia una sfida sui social: «Alleatevi con noi»

Alghero. Recuperata dalla Guardia costiera

Rete da pesca calata all’imbocco del porto

Il Pd strizza l’occhio all’av-
vocato Francesco Marinaro,
vicino ai Riformatori, leader
del movimento “Alghero
Unita”. Potrebbe essere l’av-
vocato algherese l’alternati-
va alla ri-candidatura dell’ex
sindaco Mario Bruno? 

Toni diversi
La suggestione arriva da

un post su Facebook pubbli-
cato di recente dal consiglie-
re comunale dei democrati-
ci, Enrico Daga, in risposta
a una lettera aperta di Ma-
rinaro, nella quale invitava
la politica cittadina ad ab-
bassare i toni e a essere più
solidale, generosa e altrui-
sta. 

Daga adesso gli lancia una
sfida, invitando l’avvocato
(e i Riformatori) a lasciare
da parte i progetti con la Le-
ga per allearsi con il centro-
sinistra. Un passaggio in no-
me dei programmi.

Collettore
“Alghero Unita”, a questo

punto, da iniziativa sociale,
potrebbe diventare una ve-
ra e propria lista elettorale
in rappresentanza del cosid-
detto polo civico e far parte
così della coalizione di cen-
trodestra, insieme, tra gli al-
tri, a Riformatori, Psd’az,
Forza Italia, Udc, Fortza Pa-
ris, Fratelli d’Italia e Lega. 

Ma l’ultima nota stampa a
firma dell’avvocato Marina-
ro pare abbia acceso una lu-
ce di speranza in una parte

del Partito democratico,
quella che non ha mai fatto
i salti di gioia all’idea di do-
ver riconfermare Mario
Bruno per la corsa alla pol-
trona di sindaco. 

«Sono pronto fin da oggi
ad impegnarmi per costrui-
re insieme a te - gli propone
il consigliere comunale En-
rico Daga -  un nuovo clima
politico, con nuovi paradig-
mi, nuovo lessico e nuove
priorità». Come dire: noi ci
siamo, e tu? 

Sorpresa
Il Pd al momento non ha

alternative valide al sinda-
co uscente Mario Bruno.
Francesco Marinaro, però,
già candidato alle ammini-
strative del 2012 (andò al

ballottaggio contro Lubra-
no) in rappresentanza del-
l’area moderata, potrebbe
essere l’uomo giusto. 

L’avvocato, grande appas-
sionato di sport, in realtà, è
sempre stato legato all’area
del centrodestra, ma l’ulti-
ma lettera aperta affidata ai
media, nella quale lamenta-
va l’esacerbazione dei toni,
spiegava come la politica, a
suo giudizio, non potesse gi-
rarsi dall’altra parte «e con-
tinuare a non guardare la
crisi che la nostra città sta
attraversando sul piano so-
ciale. Per reagire deve im-
porre a sé stessa nuovi mo-
delli». Un invito che ha
aperto nuovi scenari, im-
pensabili fino all’altro ieri.

L’idea di Daga
Enrico Daga ha colto la

palla al balzo. «Un simile
schema di lavoro dovrà es-
sere impostato al netto di
quelle forze politiche che
fanno dell’egoismo, del-
l’emarginazione del più de-
bole, della supremazia del-
la razza, della violenza ver-
bale e fisica, un modello di
società». 

L’invito è chiaro, ed è rivol-
to ai Riformatori, perché
costruiscano accanto al par-
tito democratico un nuovo
progetto politico, ma senza
la presenza delle forze di
estrema destra. Con Fran-
cesco Marinaro in corsa per
il municipio?

Caterina Fiori
RIPRODUZIONE RISERVATA
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MANOVRE
Nella
foto
grande
il Municipio
di Alghero;
sopra
il sindaco
uscente
Mario
Bruno;
sotto
Francesco
Marinaro
possibile
candidato
alla carica
di primo
cittadino

I militari ci hanno messo più
di tre ore per rimuovere quel-
l’attrezzo da pesca gettato al-
l’ingresso del porto. Una
enorme rete calata in mare e
posizionata con le estremità
in prossimità del fanale ver-
de fino al molo di sopraflut-
to. 

Una trappola mortale per
pesci che qualcuno aveva col-
locato probabilmente duran-
te la notte ma che poteva an-
che provocare dei seri danni
alle imbarcazioni in transito.
Il recupero è avvenuto l’altra

notte, durante un acquazzo-
ne, grazie al lavoro della guar-
dia costiera di Alghero che,
sotto il coordinamento del di-
rettore marittimo del Nord
Sardegna, il capitano Mauri-
zio Trogu, ha recuperato e
successivamente posto sotto
sequestro l’attrezzo da posta
abusivamente posizionato al-
l’interno del bacino portua-
le. Sono in corso, anche con
il contributo di alcuni opera-
tori portuali, gli accertamen-
ti per individuare. (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto Torres. Progetto “Mobimart”

Treni, bus, aerei e navi sul web
Poco soddisfatti dei mezzi di
trasporto pubblico, come tre-
ni, bus, aerei e navi, i cittadi-
ni che amano viaggiare sono
piuttosto scontenti del livel-
lo di interconnessione tra
questi servizi. È nel passag-
gio da un sistema di traspor-
to ad un altro che si allungano
i tempi morti.

Il progetto Mobimart - “MO-
Bilità Intelligente MARe Ter-
ra” - è gestito dalla società in
house Multiss con l’obiettivo
di creare una piattaforma in-
formativa, a supporto dei

passeggeri in arrivo nei nodi
portuali e aeroportuali del
Nord Sardegna capace di aiu-
tarli nella fruizione dei servi-
zi innovativi. Significa offri-
re ai viaggiatori indicazioni
più chiare sulla localizzazio-
ne dei mezzi con i quali si in-
tende proseguire il viaggio e
sugli orari. Capofila del pro-
getto la regione Toscana e 11
partner delle 5 regioni tran-
sfrontaliere eleggibili: Sarde-
gna, Corsica, Toscana, Ligu-
ria e Paca (Francia). (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
COMANDO
Maurizio
Trogu

«Vogliamo ripartire dall’in-
tera comunità e questa
comprende anche gli abi-
tanti delle borgate, sassare-
si trascurati e abbandonati
da amministrazioni che
hanno pensato ad altro». La
Sassari del futuro, la città
del benessere secondo la vi-
sione del candidato sinda-
co del Movimento 5 Stelle
Maurilio Murru, è la città di
tutti. 

Un segnale forte, di vici-
nanza a chi risiede nelle di-
verse frazioni della Nurra
che rientrano nel territorio
comunale, arriva con il pri-
mo camper tour nelle bor-
gate che si è svolto sabato
scorso. Saccheddu, Campa-
nedda, La Corte, Palmadu-
la, La Pedraia e l’Argentie-
ra. 

«È stato un bellissimo mo-
mento di incontro con tan-
ti cittadini e tanti attivisti,
una giornata che ripetere-
mo», dice il candidato sin-
daco del M5S. Una giornata
organizzata per incontrare
gli abitanti del territorio,
conoscere problemi e par-
lare di soluzioni per comu-
nità lontane dal centro ur-
bano e costrette a vivere in
situazioni di carenza di ser-
vizi e mancanza di progetti
di sviluppo. Nelle prossime
settimane verranno tocca-
te tutte le altre borgate del
Comune». Nuove tappe,
quindi, nelle diverse frazio-
ni della Nurra. Il territorio,
nel progetto del Movimen-
to 5 Stelle, rientra in una
delle cinque città in cui
suddividere Sassari secon-
do vocazioni naturali: in
questo caso la città del tu-
rismo agro-ambientale, do-
ve il modello di sviluppo
ideale punta a coniugare il
turismo naturalistico con
una agricoltura promotrice
di una cultura enogastrono-
mica del benessere alimen-
tare. Una delle linee guida
del candidato sindaco sulla
quale trovare poi le soluzio-
ni specifiche e migliori alle
varie problematiche. Con il
contributo di tutti cittadi-
ni. Perché l’obiettivo pri-
mario, sottolinea ancora
Murru, è «ripartire dall’in-
tera comunità. Da ogni sin-
gola area e quartiere di Sas-
sari». (p. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

AGENDASassari

Cinque  Stelle:
la campagna
si fa in camper

FARMACIE
DI TURNO
Sassari Sigura-
ni P. Vittorio,
p.zza Santa Ma-
ria 32,
079/235755;
Carboni, (orario
notturno) p.zza
Castello 2,
079/233238; Al-
ghero San Mi-
chele, v. De
Gasperi 36,
349/1084948; 
Bottidda Culed-
du, v. Regina Ele-
na, 079/793887; 
Erula Grixoni, v.
Giovanni XXIII 5,
079/575529; It-
tireddu Pinna,
p.zza Moro 7,
079/767758; 
Ozieri Saba,
p.zza Carlo Al-
berto 1,
079/787049; 
Ploaghe Pinna,
c.so Spano 49,
079/449288; 
Porto Torres
Manca-Arru, v.
Satta 27,
079/514781; 
Pozzomaggio-
re Pancaldi, v.
Grande 130,
079/801145; Sili-
go Schiaffino, v.
V. Emanuele 63,
079/836005; 
Sorso Dessole,
v. Borio 14,
079/351313; Usi-
ni Baravaglia, v.
Garibaldi 91,
079/380349.
NUMERI UTILI
P.d.S. (vo-
lante) (113)
079/2495000
Osp.Civile SS
079/2061000
Osp. A. Conti
079/2061000
Osp. Civile Al-
ghero
079/9955111
Osp. Marino Al-
ghero
079/9953111
CINEMA
MODERNO
SASSARI
viale Umberto,18
Tel.079/236754
Dumbo 17.40-20
L’uomo che
comprò la luna
16-20-21.50
Shazam! 16
Noi (v.m.14) 22
Wonder park 16-
18.30;Book club
18;Hellboy 22.10
After 16-18-20-
22; Il museo Del
Prado 20.10
MIRAMARE
ALGHERO
Via G.Carducci, 1
Tel. 079 976344
Shazam! 18.30
L’uomo che
comprò la luna
21

MARINA TORRE Grande (Oristano) affi tta-
si agosto, piano terra con giardino. 339-
8309758

CASE  APPARTAMENTI 
AFFITTO18 

AFFITTO A SELARGIUS appartamento tri-
vano arredato per brevi periodi a persone
referenziate. 328-5675452

CARBONIA AFFITTASI appartamento 110
mq, vuoto, 360,00 euro mensili. 347-
3053040

VILLASIMIUS AFFITTO villetta, trivano
arredato con clima, 300 mt dal centro,
euro 400,00. 335-5444275

CASE APPARTAMENTI 
VENDITA19 

BULTEI ZONA TERMALE vendo palazzina
centro storico, 6 camere, 2 bagni, ammo-
biliata, accettasi permute. Telefonare al
numero 333-2719437

CAGLIARI AMPIO ATTICO accessoria-
to, posizione stupenda, pari al nuovo,
abitabile subito, euro 399.000,00. 339-
6613138

CAGLIARI, PRESSI VIA MAMELI, apparta-
mento settimo piano vista mare, 100 mq,
245.000,00 euro. 371-3478568

ARREDAMENTO 
CASALINGHI6

AFFETTATRICE ANTICA ANNO 1960 ros-
sa cm 30, tipo Berkel, funzionante, euro 
1.700,00. Telefonare al numero 348-
5520357

AUTO FUORISTRADA
RIMORCHI VENDITA12

GOLF HIGHLINE IV serie, benzina, ottime 
condizioni, euro 3.000,00. Telefonare al 
numero 339-8476298

PRIVATO VENDE BMW 218, unico proprie-
tario, ottime condizioni, euro 2.000,00. 
377-4358619

CASA VACANZA 
OFFERTA16 

AFFITTO ALGHERO mesi estivi, casa vici-
no spiaggia, arredata 4 posti letto. 333-
4935898 - 070-3325936

AFFITTO SOLANAS mesi estivi villetta 
singola vicino spiaggia, arredata po-
sto auto. Telefonare al numero 333-
4935898 - 070-3325936

CASTELLO AFFITTASI brevi periodi, max 
30 giorni, monolocale ristrutturato cli-
ma, wi-fi , adatto 2 persone. 339-3404205

30-Lavoro Impiego Offerta
31-Lavoro Richiesta
32-Libri - Didattica - Giornali
33-Medicina - Assistena aziani e disabili-  Ser-
vizi Sanitari
34-Messaggi da/per i Sardi Nel Mondo
35-Moto - Scooter - Biciclette Noleggio
36-Moto - Scooter - Biciclette Ricambi/Acessori
37-Moto - Scooter - Biciclette Vendita
38-Nautica e Vela Noleggio
39-Nautica e Vela Vendita
40-Onoranze e Pompe Funebri
41-Prodotti alimentari - Bevande - Alimen-
tazione
42-Professionisti
43-Relazioni Sociali - Matrimoniali - Amicizia 
- Incontri
44-Ristoranti - Pub - Pizzerie - Enoteche
45-Salute - Benessere - Estetica
46-Scuole - Lezioni - Corsi - Traduzioni
47-Società - Mutui - Cessioni - Aziende
48-Strumenti musicali
49-Terreni - Terreni rustici Affi tto
50-Terreni - Terreni rustici Vendita
51-Trasporti - Consegne - Traslochi - NCC
52-Tutto per l’infanzia
53-Viaggi - Vacanze - Turismo
54-Varie

ANTIQUARIATO ARTE 
SPETTACOLO4

CAGLIARI VENDO MOBILE antico madia in 
noce massello, perfette condizioni, euro 
2.900,00 trattabili. 339-7061294

ELENCO DELLE RUBRICHE

1-Abbigliamento - Accessori
2-Alberghi - Strutture extra alberghiere
3-Animali - Attrezzature - Addestratori - 
Riproduzione
4-Antiquariato - Arte - Spettacolo
5-Arredamento - Attrezzature - Macchinari 
Uffi ci e Negozi
6-Arredamento Casalinghi - Servizi di pronto 
intervento
7-Artigianato
8-Aste - Appalti - Fallimenti
9-Attrezzature sportive
10-Auto - Fuoristrada - Rimorchi Noleggio
11-Auto - Fuoristrada - Rimorchi Ricambi e 
Accessori
12-Auto - Fuoristrada - Rimorchi Vendita
13-Camere - Posti letto Affi tto
14-Campers e Roulottes Noleggio
15-Campers e Roulottes Vendita
16-Casa Vacanza Offerta
17-Casa Vacanza Richiesta
18-Case - Appartamenti Affi tto
19-Case - Appartamenti Vendita
20-Edilizia - Materiali
21-Elettrodomestici Casalinghi
22-Elettronica Cerco
23-Elettronica Vendo
24-Garages - Locali - Uffi ci - Negozi Affi tto
25-Garages - Locali - Uffi ci - Negozi Vendita
26-Giardinaggio - Agricoltura
27-Gioielleria - Orefi ceria - Argenteria
28-Hobby - Collezioni - Musica - Giochi 
29-Informatica - Computer - Videogames

Euro 0,49 a parola (tutte le rubriche escluso
la rubr. 43)
Euro 2,49 a parola (rubr. 43)

ANNUNCIO CON FOTO
(min 15 parole)
Euro 0,49 a parola + 5 Euro fotografi a
(tutte le rubriche esclusa la rubr. 43)
Euro 3,49 a parola + 10 Euro fotografi a (rubr. 43)

Gli annunci sono gratuiti per tutte le rubri-
che ad eccezione delle numero 9, 11, 30, 36, 
dalla 38 alla 41, 43, 47, 53, 54  solo per i 
Privati che presentano il coupon (valido per 
una pubblicazione) o che inseriscono l’an-
nuncio tramite il sito dal lunedì al sabato. 
Massimo 15 parole. Gli annunci sono sem-
pre a pagamento per i Professionisti e per 
le Aziende. 
L’Unione Sarda si riserva il diritto, se neces-
sario, di apportare modifi che al testo.
 

Servizio Dettatura Telefonica Annunci  
a Costo Zero
Segreteria vocale 070/6013980

Cerchi una casa, un auto, un lavoro, 
un’idea regalo per occasioni speciali, 
o incontri? 
Pagine Sarde ti offre la possibilità di 
trovare tutto ciò che desideri.

Servizio Dettatura Telefonica
Annunci  a parole: 070/6013505
Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 20.00, 
la domenica e festivi dalle 12.00 alle 20.00 

TRAMITE E-MAIL
annunci@unionesarda.it

ANNUNCIO BASE (min 15 parole)
Euro 0,39 a parola (tutte le rubriche esclusa la rubr. 43)
Euro 1,29 a parola (rubr. 43)

ANNUNCIO RIQUADRATO
(min 15 parole)
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Ats, “ferie solidali” per i dipendenti 
Si potrà cedere parte dei giorni di vacanza ai colleghi che seguono i figli malati

Bonifiche a Porto Torres
prime aree risanate nel 2024
Il direttore di Syndial: «Investimento di 850 milioni per l’ex Petrolchimico»

◗ SASSARI

Si chiamano “ferie solidali” e so-
no una novità per il mondo della 
sanità  sardo.  I  dipendenti  del  
comparto potranno cedere una 
parte dei propri giorni di ferie ai 
colleghi impegnati ad assistere i 
figli minori per particolari moti-
vi di salute o cicli di cure. L’A-
zienda per la tutela della Salute 
della  Sardegna  ha  pubblicato  
l’avviso per l’attivazione delle fe-
rie solidali. I dipendenti che fan-
no parte dell’area del Comparto, 
ovvero il  personale  sanitario e  
quello tecnico e amministrativo 
potranno “regalare”  una  parte  

delle proprie ferie ai colleghi che 
ne abbiano necessità per assiste-
re i figli minorenni. Si tratta di 
una misura di sostegno prevista 
dal contratto collettivo naziona-
le del lavoro 2016-18, e discipli-
nata dal Regolamento aziendale 
applicativo, adottato con delibe-
ra del Direttore generale dell’A-
zienda per la tutela della salute 
numero 294 del 28 marzo 2019. 
Lo  scopo  delle  ferie  solidali  è  
quello di venire incontro ai di-
pendenti che - esaurite tutte le 
ferie,  festività  soppresse,  per-
messi retribuiti, riposi compen-
sativi  a  propria  disposizione  -  
abbiano  bisogno  di  ulteriori  

giorni per stare accanto ai pro-
pri figli per completare l’even-
tuale iter di cura. Come indicato 
dal  contratto,  potranno  essere  
ceduti, a titolo gratuito, i giorni 
di ferie che eccedano le quattro 
settimane e quelli di riposo per 
le  festività  soppresse.  Di  fatto,  
ciascun dipendente del compar-
to potrà scegliere di mettere a di-
sposizione dell’azienda per fini 
solidaristici ed in maniera asso-
lutamente  anonima  -  infatti  il  
meccanismo delle ferie solidali 
non prevede che venga indicato 
un beneficiario particolare - una 
parte delle proprie ferie, così da 
contribuire a creare una sorta di 
“tesoretto” di giornate a cui po-
tranno attingere i  colleghi  che 
ne abbiano bisogno per assiste-
re i propri figli. L’Ats della Sarda-
gna è una fra le prime aziende 
sanitarie in Italia a regolamenta-
re l’istituto delle ferie solidali. 

di Gianni Bazzoni
◗ PORTO TORRES

Il ritardo delle bonifiche rallenta 
anche le prospettive di sviluppo 
e ogni altra possibilità di mette-
re in piedi progetti che consenta-
no di fare crescere i percorsi al-
ternativi alla “chimica e basta”. 
L’area industriale di Porto Tor-
res ha a che fare con la questio-
ne bonifiche da quasi 17 anni, 
da quando il fronte del Petrolchi-
mico è stato individuato come 
Sito di interesse nazionale (Sin, 
in Italia ce ne sono 57) senza pe-
rò  prevedere  subito  risorse  fi-
nanziarie. E così il viaggio è stato 
lento e con troppe fermate. Ma 
oggi quale è la situazione? E in 
quale direzione l’Eni intende an-
dare? Davvero c’è la disponibili-
tà  a  mettere  a  disposizione le  
aree “ripulite” per favorire nuovi 
insediamenti  e  opportunità  di  
sviluppo?

Francesco Misuraca è diretto-
re della Operazioni e delle attivi-
tà ambientali di Syndial, la socie-
tà che si occupa appunto del ri-
sanamento delle aree inquinate 
che  si  portano  dietro  l’eredità  
pesante del passato, specie degli 
anni della Sir.

«Tutto il sito di Porto Torres è 
in bonifica, già decretato. C’è so-
lo un piccolo epilogo per le Palte 
fosfatiche – dice – che è ormai al-
le ultime battute dell’istruttoria 
ministeriale».

Vuol dire che siamo messi be-
ne?

«Voglio dire che sono disponi-
bili  850 milioni di  euro, di  cui  
350 già spesi più altri 500 pronti 
per tutti gli altri interventi pro-
grammati».

La critica  principale  è  pro-
prio rivolta alle risorse: Porto 
Torres finisce sempre per esse-
re l’ultima della fila. Perché?

«Guardi, non è così e il raffron-
to si può fare alla luce del sole. I 
dati sono questi: Cengio 350 mi-
lioni, Pieve Vergonte 300, Croto-
ne poco sopra 300, Manfredonia 
sui 300, Porto Marghera 280 cir-
ca. E Porto Torres 850».

Da fuori arriva l’eco della dif-
fidenza, si dice che è tutto fer-
mo, che non si vede niente...

«È una convinzione compren-
sibile ma errata, forse sono man-
cate  le  giuste  comunicazioni.  
Possiamo dire che sulla falda è 
operativo un sistema che copre 
7 chilometri fronte mare. Il pro-
tocollo per il monitoraggio è sta-
to approvato nell’agosto 2018 e 
condiviso dagli enti. L’Arpas fa 
controlli con noi. L’impianto ha 
350 mc ora di capacità e voglia-
mo portarlo a 500. Quindi siamo 
in piena attività per la bonifica 
della falda. A oggi abbiamo spe-
so  140  milioni.  Altri  250  sono  
previsti per i successivi 15 anni. 
Ci sono purtroppo tempi lunghi 
per la decontaminazione totale. 
Il sito è molto esteso».

Quello della  falda è l’impe-
gno più serio, la prova del nove 
per il futuro...

«È così, finora abbiamo estrat-
to 45mila tonnellate di contami-
nante,  quello  separato dall’ac-
qua. Quando tiriamo fuori l’ac-
qua di falda a Porto Torres, Prio-
lo, Brindisi e Assemini poi la trat-
tiamo e diventa demineralizza-
ta: la cediamo a Versalis, evitan-
do così di farli andare a prende-
re sorgente fresca. Parliamo di 
un milione di litri l’anno solo a 
Porto Torres».

Sembra una sfida impossibi-
le a guardarla così...

«Impossibile no, impegnativa 
sì.  Stiamo mettendo in produ-
zione gli Mpe, dispositivi che or-
mai sono molto diffusi nel no-
stro settore, migliorano l’effica-
cia dell’estrazione del contami-
nante dalla falda. Sono attivi 180 
pozzi,  e  ne  sono  previsti  altri  
180,  4  i  moduli.  Dalla  fine  
dell’anno scorso è stato anche 

installato  l’HyRec  (Hydrocar-
bon  Recovery)  brevettato  da  
Eni, (è un apparato automatico 
per la rimozione selettiva di fase 
organica, tipicamente sostanze 
oleose, da acque di falda conta-
minate.  Quando  c’è  contami-

nante più leggero dell’acqua di 
falda e galleggia è molto più effi-
cace. Rimuove quasi il 100 per 
cento solo di inquinante. Lo ab-
biamo già sperimentato in 5 poz-
zi a Porto Torres e in altre realtà, 
ci consente di accelerare i tempi 

di bonifica della falda».
Non  c’è  solo  il  problema  

dell’acqua di falda purtroppo. 
La questione “suolo” è altret-
tanto grave...

«In tutte le aree ci sono cantie-
ri aperti. Il Progetto Nuraghe è 

molto significativo e moderno, 
prevede l’estrazione delle conta-
minazioni, il trattamento e la re-
stituzione del terreno pulito nel 
sito. É un sistema all’avanguar-
dia che portiamo come modello 
di riferimento anche fuori dall’I-
talia»

Anche  qui  troppi  impedi-
menti  e  tempi  più lunghi  del  
previsto però...

«Il progetto definitivo è arriva-
to nel 2018, decretato ad agosto. 
Il cantiere è partito, prima abbia-
mo fatto tutte le attività di prepa-
razione,  la  ricerca di  eventuali  
ordigni bellici».

Poi c’è stato l’ennesimo in-
toppo che  poteva fare  saltare 
tutto. Qual’è la situazione oggi?

«La  vicenda  della  capofila  
Astaldi che è entrata in una gra-
ve crisi l’abbiamo intuita subito, 
non siamo stati ad aspettare. Sia-
mo intervenuti in maniera pre-
ventiva: a fine ottobre c’è stato il 
recesso del contratto con Astaldi 
e abbiamo mantenuto noi la ge-
stione diretta garantendo conti-
nuità delle operazioni. La fase è 
stata completata a marzo, siamo 
subentrati  giuridicamente  nel  
consorzio Nuraghe, ora lo gui-

diamo noi. A che punto siamo? 
Dobbiamo desaturare,  estrarre 
l’acqua dai  terreni  impregnati.  
Una volta fatto questo, andiamo 
a rimuovere i terreni e a trattarli 
in piattaforma. Gli scarti verran-
no  sistemati  in  una  apposita  
area di raccolta».

C’è una previsione che si può 
fare  sulla  restituzione  delle  
aree risanate?

«Si può dire che andiamo per 
gradi. Il primo sarà il settore di 
“Minciaredda” nel 2024, poi gli 
altri a seguire».

E le richieste per nuovi inse-
diamenti?

«Abbiamo già aree disponibi-
li:  60  ettari  del  fotovoltaico  in  
prossimità tra carbondotto e aci-
do  fosforico.  Stiamo  cedendo  
all’Asi un percorso stradale in-
terno per apertura sul lato ovest. 
Con Snam per il progetto di me-
tanizzazione.  C’è  l’interesse  di  
Asi per alcune aree adiacenti a 
quelle di Snam, il rettangolo alla 
radice del pontile: 14 ettari op-
zionati ».

E la  cosiddetta darsena dei  
veleni?  Lì  le  attività  presenti  
hanno dovuto emigrare altro-
ve,  alcune  hanno  chiuso  per  
sempre...

«Stiamo operando e la novità 
è che dal 2017 non c’è stato più 
bisogno di rinnovare l’ordinan-
za del sindaco. Sono 2 i milioni 
già spesi, 8 quelli disponibili. Il 
cantiere  è  aperto dal  5  marzo  
2019 con interventi a terra e a 
mare.  É  stato  fatto  un  bando  
pubblico europeo, completati i 
contratti e aggiudicati gli incari-
chi. La prima attività che faccia-
mo d’intesa con l’autorità por-
tuale è la rimozione di due relitti 
che stanno sul fondo. Poi tutto il 
resto».

Per quanto riguarda gli occu-
pati invece?

«Allo stato attuale 70 diretti e 
140 esterni, di cui il 90 per cento 
locale. Con l’accelerazione che 
avrà il progetto Nuraghe, preve-
diamo di arrivare a più di 200 a 
partire dal 2020 e si andrà avanti 
per oltre due anni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il campo pozzi nel quale si ripuliscono le faldeFrancesco Misuraca, direttore delle operazioni e attività ambientali di Syndial

L’area interessata dal progetto Nuraghe per il recupero dei suoli

L’INTERVISTA»FRANCESCO MISURACA

Due infermieri

al lavoro 

in corsia

L’Ats

ha appena

pubblicato

l’avviso

per 

l’attivazione

delle ferie

solidali

dedicate 

al personale

‘‘
Nella darsena
dei veleni
abbiamo speso

due milioni e ne abbiamo 
altri otto a disposizione
La prima attività
sarà la rimozione
dei relitti dal fondale

‘‘
Sono già 
45mila 
le tonnellate

di materiale contaminante
estratte dalle falde
Procediamo per settori
a breve sarà liberata
la zona di Minciaredda
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Via Nicolodi. L’ente è commissariato

Attività bloccate
all’istituto dei ciechi
Da tre settimane l’Istituto
dei ciechi “Maurizio Falqui”
di via Nicolodi ha interrotto
le attività. Si occupa di istru-
zione e formazione dei sar-
di ciechi (nell’Isola, dati Inps
citati dalla Cisl, ne vivono
circa 4 mila) ma dal 2017 è
privo di organi amministra-
tivi (presidente, cda, reviso-
re dei conti). Così a fine
marzo il commissario stra-
ordinario ha deciso: corsi di
alfabetizzazione informati-
ca e servizio di digitalizza-
zione dei testi non sono più
gratis. Per usufruirne si de-
ve presentare una nuova ri-
chiesta e pagare le presta-
zioni di tasca propria o qua-
li appartenenti a enti e asso-
ciazioni convenzionati. 

L’iniziativa è sfociata in in-
terrogazioni in Consiglio re-
gionale e richieste di incon-
tro a Mario Nieddu, assesso-
re alla Sanità, da parte di
sindacati e avvocata Miche-
la Porceddu, presidente del
“Comitato Pro Istituto dei
Ciechi della Sardegna”. Il
vertice si è tenuto pochi
giorni fa e l’esponente della
Giunta ha assicurato «dispo-
nibilità a verificare i bilan-
ci» e a «prestare massima
attenzione alla disabilità».
Nel frattempo le circa 50
persone che frequentano le
lezioni, giovani e ultraqua-
rantenni in arrivo anche da
Nuoro e Oristano, sono fer-
me. Uno degli obiettivi è
concludere la trasformazio-
ne dell’istituto nella “Azien-
da pubblica di Servizi alla

Persona” voluta dalla Giun-
ta Soru nel 2011 per per
«promuovere integrazione
sociale, autonomia e inseri-
mento lavorativo dei sogget-
ti con disabilità visive». La
Regione due anni fa ha no-
minato un commissario ri-
masto in carica 12 mesi per
«avviare le procedure per
costituire gli organi ammi-
nistrativi dell’Azienda», sot-
tolinea l’avvocata Porceddu.
A gennaio il nuovo commis-
sario, che doveva «avviare
entro sei mesi» quelle pro-
cedure, ha deciso di far pa-
gare i corsi. Iniziativa «im-
motivata e illegittima» se-
condo il legale. Subito dopo
il consigliere regionale Ce-
sare Moriconi ha presenta-
to un’interrogazione sull’as-
senza degli organi statutari
e la possibile «incompatibi-
lità» del commissario per un
suo ruolo passato. «Gli stu-
denti, ipovedenti e disabili
visivi, hanno bisogno della
scuola e degli insegnanti»,
sottolinea Porceddu. (an. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Un corso di braille

Palestre e impianti sporti-
vi delle scuole superiori
della Città Metropolitana a
disposizione di società, as-
sociazioni e gruppi affilia-
ti al Coni per l’anno sporti-
vo 2019-2020. Per le richie-
ste c’è tempo fino al 24
maggio.

Le diverse strutture, non
solo a Cagliari ma anche
negli altri Comuni, sono
elencate nell’avviso pubbli-
cato sul sito Internet della
Città metropolitana insie-

me alle tariffe e ai moduli
da presentare per le richie-
ste. Alcune palestre o im-
pianti sono momentanea-
mente inagibili.

Il bando del settore Pub-
blica Istruzione della Città
Metropolitana ricorda che
oltre alle società affiliate
alle federazioni sportive ed
enti di promozione, posso-
no presentare la loro ri-
chiesta anche le associazio-
ni che perseguono finalità
ricreative, sociali, formati-

ve e di volontariato nel-
l’ambito dello sport e del
tempo libero.

Dagli uffici ricordano che
sono inammissibili le do-
mande presentate da asso-
ciazioni sportive non in re-
gola con i pagamenti per
l’utilizzo degli impianti
sportivi scolastici negli an-
ni precedenti. Le domande
dovranno arrivare al setto-
re Pubblica Istruzione e
Servizi alla Persona.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Città metropolitana. Scadenza del bando il 24 maggio

Palestre scolastiche per le società sportive
In un momento difficile,
buone notizie per il Porto
Canale: sabato scorso Gren-
di ha inaugurato l’hub Ba-
rilla. Ma l’amministratrice
delegata di Grendi, Costan-
za Musso, ha anche annun-
ciato il progetto per la co-
struzione di un secondo
magazzino con la possibile
creazione di cento posti di
lavori.

Il nuovo piano è stato spie-
gato durante l’inaugurazio-
ne del deposito e punto di

distribuzione di Barilla che
ha scelto Grendi come nuo-
vo partner logistico per le
attività di stoccaggio e di-
stribuzione dei propri pro-
dotti in Sardegna. L’ammi-
nistratrice ha evidenziato:
«Grendi è pronta a raddop-
piare il magazzino: ha già
richieste in questo senso
dai suoi clienti e sta stu-
diando un progetto che pre-
vede di costruire un nuovo
deposito a Cagliari, aggiun-
gere una nave e aumentare

l’occupazione di altre 100
persone a magazzino realiz-
zato». 

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piano. Progetto per un secondo magazzino

Porto Canale, Grendi vuole raddoppiare
����
L’ANNUNCIO
Costanza
Musso,
amminis-
tratrice 
della Grendi

Corte d’Assise. Delitto di via Dei Donoratico, udienza clou al processo

«Non l’ho uccisa, volevo sposarla»
I giudici chiedono una perizia psichiatrica per l’imputato
Una perizia psichiatrica va-
luterà se Giorgio Reciso al
momento del delitto fosse
«affetto da una patologia che
possa aver influito, e in quale
misura, sulle sue capacità di
autodeterminarsi». È quan-
to disposto dalla Corte d’as-
sise nel processo che vede il
41enne cagliaritano sotto ac-
cusa per l’omicidio di Joelle
Maria Giovanna Demontis,
uccisa a 58 anni il 9 settem-
bre 2017 nell’appartamento
di via Dei Donoratico nel qua-
le viveva con l’imputato e la
27enne Marta Dessì: la vitti-
ma era stata colpita con un
tubo in ferro durante una lite
maturata, secondo il pm Da-
niele Caria, in un clima di vio-
lenza e controllo di Reciso
sulle due donne. I soccorsi
erano intervenuti alle 3,30 del
mattino, mentre l’episodio -
secondo il medico legale Ro-
berto Demontis - risaliva a
prima delle 19. La ragazza è
stata già condannata a 10 an-
ni. La presidente Tiziana Ma-
rogna (a latere Giorgio Altie-
ri) ha accolto la richiesta del-
l’avvocato Carlo Murtas e il
29 aprile affiderà l’incarico a
Irene Maxia e Giampaolo Pin-
tor.

Il complotto
In precedenza l’imputato

aveva spiegato dove aveva co-
nosciuto Demontis e Dessì
(alla Caritas in viale Fra Igna-
zio), ribadito il suo ruolo «im-
portante», sostenuto che le
donne fossero «innamorate»
di lui, spiegato dei «complot-

ti» ai suoi danni «per fermar-
mi» orditi da parte di chi la-
vorava lì e da qualcuno delle
forze dell’ordine (con nomi e
cognomi segnati dalla Corte).
Fino alla decisione di andare
via e accogliere Dessì in via
Dei Donoratico. Entrambe
«litigavano anche quando
non c’ero, dividerle era diffi-
cile. Joelle era convinta che
io propendessi per Marta,
forse perché più giovane. As-
solutamente, non la volevo.
Dovevo sposarmi con lei». Pe-
rò le nozze con la 27enne era-
no saltate solo il giorno pri-
ma delle pubblicazioni. Quin-
di il resoconto del delitto.

L’omicidio
Due le aggressioni quel gior-

no. La prima quando la 58en-

ne torna dal Tribunale. «Mar-
ta pensava di essere stata de-
nunciata. Si erano afferrate».
Demontis, «una chiazza sul-
la spalla», esce ma torna po-
co dopo e va sotto la doccia.
Lui vede Dessì «correre in ba-
gno per un’urgenza». Sente
«lamentele, insulti e un col-
po». Demontis indica la ra-
gazza: «È stata lei col soffio-
ne della doccia». Mentre con-
trolla i danni, sente altri ru-
mori. Corre in camera e vede
Dessì china su Demontis con
in mano un tubo in ferro, «la
prolunga di un letto a castel-
lo», pronta «a dare un altro
colpo» o a «sollevare la mano
dopo averlo dato». Sono «le
18». Allontana Dessì e aiuta
«Joelle, che però non sem-
brava grave. Volevo chiama-

re i soccorsi ma lei no, diceva
si sarebbe ripresa». Poi le
condizioni diventano «criti-
che. Respirava, mi guardava.
Non poteva essere vero ciò
che stava accadendo. Passa-
va il tempo e non mi rendevo
conto». Il 118 viene chiamato
con fatale ritardo. Reciso e
Dessì si accordano: «Lei non
voleva assumersi la respon-
sabilità e mi minacciava. Ma
mi amava. Dovevo dire che
Joelle l’aveva aggredita e lei
si era difesa. Non l’ho fatto».
Gli investigatori però aveva-
no scoperto che la coppia
aveva tentato di pulire la casa
per eliminare le tracce del-
l’aggressione. E i due erano
finiti in cella.

An. M.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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INDAGINI
Giorgio
Reciso
e le forze
dell’ordine
davanti
alla casa
del delitto

MERCERIA - TENDE - TESSUTI D’ARREDO E ABBIGLIAMENTO - BIANCHERIA PER LA CASA
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Porto Canale: vertice Mit, allo studio prospettive sviluppo

Incontro a Roma, faro su zona franca e superamento vincoli

(ANSA) - CAGLIARI, 16 APR - "Abbiamo considerato i possibili percorsi
per arrivare a soluzioni che mettano in sicurezza i lavoratori, con il
coinvolgimento delle parti sociali e, contestualmente, che possano
garantire sviluppo allo scalo portuale". Così in una nota il viceministro
delle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, al termine del tavolo
convocato a Roma sulla crisi del porto industriale di Cagliari e, in
particolare, sui 700 posti di lavoro a rischio. Erano presenti, oltre agli
uffici tecnici del Mit, il governatore Christian Solinas, la prefetta di Cagliari
Romilda Tafuri, il presidente dell' Autorità di sistema portuale Mare di
Sardegna Massimo Deiana e l' assessora del Lavoro Alessandra Zedda.
"L' incontro - ha detto Rixi - è stato utile per fare il punto della situazione
sul porto, sullo stato di avanzamento della Zona economica speciale, che
ha ot tenuto i l  def in i t ivo v ia l ibera dal  Ministero e che andrà
prossimamente all' approvazione del Cdm, sulla Zona franca interclusa e
sul superamento delle restrizioni di tipo paesaggistico, che oggi vincolano
lo sviluppo dell' area portuale". Adesso - ha concluso - "restiamo in attesa
di conoscere le decisioni di Cict-Contship che domani riunirà il Consiglio
d' amministrazione". (ANSA).

Ansa
Cagliari
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Porto di Cagliari: incontro al Mit per l' avanzamento di Zes e Zona franca

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - Si e' svolto oggi al
ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il vertice per affrontare la
situazione del porto canale di Cagliari. Presenti alla riunione, oltre agli
uffici tecnici del Mit, il viceministro Edoardo Rixi, il governatore della
Regione Sardegna Christian Solinas, il prefetto di Cagliari Romilda Tafuri,
il presidente dell' Autorita' di sistema portuale Mare di Sardegna Massimo
Deiana. 'L' incontro - ha dichiarato il viceministro Rixi - e' stato utile per
fare il punto della situazione sul porto, sullo stato di avanzamento della
Zes - Zona economica speciale, che ha ottenuto il definitivo via libera dal
ministero e che andra' prossimamente all' approvazione del Cdm, sulla
Zona franca interclusa e sul superamento delle restrizioni di tipo
paesaggistico, che oggi vincolano lo sviluppo dell' area portuale. In attesa
di conoscere le decisioni di Cict-Contship, che domani riunira' il cda,
abbiamo considerato i possibili percorsi per arrivare a soluzioni che
mettano in sicurezza i lavoratori, con il coinvolgimento delle parti sociali,
e, contestualmente, possano garantire sviluppo allo scalo portuale'. com-
ler (RADIOCOR) 16-04-19 18:23:44 (0536)PA,INF 5 NNNN Tag Italia
Europa Economia Pubblica Amministrazione Inf Ita.

Borsa Italiana
Cagliari
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Crisi nera del porto canale di Cagliari, settecento buste paga appese a un filo

La vertenza sul porto canale di Cagliari arriva a Roma. È previsto per
questo pomeriggio al ministero dei Trasporti, il tavolo chiesto e ottenuto
dal presidente della Regione, Christian Solinas, con il ministro Danilo
Toninelli, che però ha delegato alla gestione della vertenza il suo vice
Edoardo Rixi, e ha assicurato il massimo impegno sia per la definizione
della vertenza che mette a rischio l' occupazione dei lavoratori coinvolti,
sia per il rilancio strategico del comparto. All' incontro romano partecipa,
per la Regione, anche la neo assessora del Lavoro, Alessandra Zedda. L'
appuntamento è fondamentale per tentare di trovare una soluzione alla
crisi nera che sta attraversando da tempo lo scalo commerciale del
capoluogo e conservare i settecento posti di lavoro a rischio (circa 350
portuali più indotto) e su cui in Prefettura a Cagliari è stato aperto circa
una settimana fa un tavolo permanente. Durante quell' occasione, nel
corso del consiglio e della conferenza della Città metropolitana di Cagliari
convocato su iniziativa del vicesindaco metropolitano Francesco Lilliu,
insieme alla prefetta Romilda Tafuri erano presenti per la Regione l'
assessora Zedda e per l' Autorità di sistema portuale della Sardegna, il
segretario Natale Ditel. "Negli ultimi quattro anni lo scenario del
Mediterraneo è completamente mutato e Cagliari ha perso il 70 per cento
dei container", ha ricordato Ditel. "Abbiamo dovuto attivare i procedimenti
amministrativi per la revoca della concessione. Nel frattempo, abbiamo
attivato uno scouting internazionale con gruppi cinesi e arabi cui seguirà
una gara internazionale: servono infrastrutture in grado di stare la passo
col fenomeno del gigantismo navale". LEGGI ANCHE: Porto canale di Cagliari, traffico in calo. Uil: "È il tracollo finale
dello scalo" A sollevare la questione, nel mese di settembre dello scorso anno, era stata la Uil Trasporti con un
dossier che conteneva i numeri del tracollo: il 2018 ha chiuso con un pesante dimezzamento rispetto al 2017, con
appena 215mila teu (l' unità di misura standard di volume nel trasporto dei container Iso, e corrisponde a circa 40
metri cubi totali) movimentati, e una proiezione per il 2019 che prevede un ulteriore meno 42 per cento rispetto all'
anno precedente. Non basta, di recente anche l' ultimo grande operatore dello scalo, il tedesco Hapag Lloyd, ha
annunciato il suo addio alla Sardegna, che non rientrerà più fra le sue rotte. I sindacati accusano la Cict, la società che
gestisce lo scalo commerciale, e la Contship, la casa madre a cui fa riferimento il gestore dell' area portuale
industriale a sua volta facente parte di Eurokai, il più grande operatore terminalistico in Europa. "Se non cambia
qualcosa - denunciano ormai da mesi - il Porto Canale chiuderà i battenti nel silenzio assordante della politica e delle
istituzioni e la Sardegna sarà tagliata fuori dai mercati, con ripercussioni devastanti nell' import ed export delle
imprese regionali".

Sardinia Post
Cagliari

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 Pagina 108



 

martedì 16 aprile 2019
[ § 1 3 8 4 5 9 4 9 § ]

Crisi del porto canale, vertice a Roma: tra le vie d' uscita c' è la zona franca

Si punta sulla Zona economica speciale (Zes) e la zona franca per far
uscire dalla crisi il porto canale di Cagliari, ormai sull' orlo del tracollo: il
traffico merci è calato i oltre il settanta per cento, ciò che mette a rischio
quasi 700 posti di lavoro. È quanto emerso dal vertice che si è svolto
questo pomeriggio al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il
presidente della Regione, Christian Solinas e il viceministro Edoardo Rixi
per definire la situazione relativa allo scalo commerciale del capoluogo
dopo le mutate condizioni del settore dello shipping a livello mondiale.
LEGGI ANCHE: Crisi nera del porto canale di Cagliari, settecento buste
paga appese a un filo All' incontro hanno partecipato anche la prefetta di
Cagliari, Romilda Tafuri, il presidente dell' Autorità di sistema portuale
Mare di Sardegna, Massimo Deiana, l' assessora del Lavoro, Alessandra
Zedda e i componenti degli uffici tecnici del ministero. "Durante la riunione
- si legge in una nota diffusa dalla Regione -, è stata descritta l'
evoluzione della situazione sul porto, ed è stato fatto il punto sullo stato di
avanzamento della Zona economica speciale, che ha ottenuto il definitivo
via libera dal ministero e che andrà prossimamente all' approvazione del
Consiglio dei ministri, sulla Zona franca interclusa e sul superamento delle
restrizioni di tipo paesaggistico, che oggi vincolano lo sviluppo dell' area
portuale". L' attenzione è comunque rivolta alla riunione del board di Cict-
Contship in programma domani. L' incontro è servito per fare il punto sulle
strade possibili per arrivare a soluzioni in grado di mettere in sicurezza i
posti di lavoro, con il coinvolgimento delle parti sociali, e, che
contestualmente, possano garantire una nuova prospettiva di sviluppo e crescita allo scalo portuale. Il presidente
Solinas ha ribadito che "le attività del porto canale sono da rilanciare attraverso elementi che lo rendano attrattivo nel
Mediterraneo e con una rivisitazione immediata dei perimetri della zona franca, nonché con una riattivazione della
zona economica speciale, e tutta una serie di altri interventi infrastrutturali".
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il Flag Nord Sardegna ha orga-
nizzato oggi e domani una due 
giorni che ha come obiettivo 
quello di porre le basi per una 
maggiore collaborazione ope-
rativa tra il governo algerino, 
quello tunisino e il sistema del-
la pesca del Golfo dell’Asinara. 
Si tratta di una visita di scam-
bio - nell’ambito delle attività 
di cooperazione mediterranea 
- programmata con una dele-
gazione algerina interessata a 
prendere conoscenza delle at-
tività di diversificazione della 
pesca (pescaturismo e ittituri-
smo)  e  protezione  dell’am-
biente  marino  nel  territorio  
dell’isola  parco.  L'attività  in  
programma  è  in  continuità  
con una precedente azione di 
cooperazione del marzo 2016, 
che aveva avuto come oggetto 
la valutazione comparata del 
quadro normativo di settore in 
Sardegna e in Algeria e il con-
fronto sulle attività consentite 
in area Parco e  Area marina 
protetta.  Il  governo  algerino  
grazie all’incontro di tre anni 
fa riuscì in poco tempo a vara-
re una normativa che si basava 
proprio sull’esperienza matu-
rata dalla marineria che insiste 
nell’Amp  dell’Asinara,  attra-
verso un progetto transnazio-
nale in partenariato con il Wwf 
Mediterraneo e l’associazione 
Marco Polo di Marsiglia, diret-
ta da Remi Bellia. Lo stesso Go-
verno algerino ha poi pubbli-
cato ufficialmente su “Le Jour-
nal Officiel  de la République 
Algerienne  Démocratique  e  
Poupulaire” la legge che rego-
la l’attività di pescaturismo in 
Algeria, e la notizia è stata mo-
tivo di soddisfazione e di orgo-
glio sia per il Flag Nord Sarde-
gna sia per la dirigenza del Par-
co  dell’Asinara,  che  hanno  
contribuito a facilitare il per-
corso verso questo importante 
traguardo. 

«Per noi del Flag Nord Sarde-
gna cooperare con tutti gli at-
tori e operatori del Mediterra-
neo è una scelta strategica che 
portiamo avanti da diversi an-
ni – ha detto il presidente Be-
nedetto Sechi –, e in quest’otti-
ca abbiamo voluto che questo 
scambio avvenisse in terra sar-

da nonostante le difficoltà che 
vive la società algerina in que-
sto momento di crisi politica e 
istituzionale».  Il  programma  
della due giorni prevede oggi 
la conoscenza delle attività di 
pescaturismo a Stintino e la vi-
sita-studio al Museo della Ton-
nara. Per domani, invece, è in 
programma  un  incontro  di  
cooperazione e scambio nella 
nuova sede del Parco naziona-
le  dell’Asinara:  sono  previsti  
interventi  dei  rappresentanti  
dei  pescatori  che  operano  
nell’area dell’Asinara, della di-
rigenza  dell’Ente  Parco,  del  
Flag Nord Sardegna e del Co-
mune di Porto Torres. Ad acco-
gliere la delegazione nord afri-
cana ci saranno il presidente 
del Flag Benedetto Sechi, i sin-
daci di Porto Torres e Stintino, 
Sean Wheeler e Antonio Dia-
na, il direttore del Parco Pier-
Paolo Congiatu e il responsabi-
le  dell’Area  marina  protetta  
Vittorio Gazale. 

◗ PORTO TORRES

Il  gruppo di  maggioranza  del  
Movimento 5 Stelle giudica «as-
solutamente infondate e stru-
mentali» le accuse di isolazioni-
smo mosse nei giorni scorsi dal 
direttivo del movimento politi-
co Progetto Turritano.

«Sin  dall’insediamento  in  
consiglio comunale abbiamo la-
vorato a stretto contatto con i 
nostri parlamentari – dicono i 
pentastellati –, qualcuno è dive-
nuto in  seguito  ministro,  che  
hanno portato avanti con mag-
giore forza le nostre iniziative: 
la possibilità di avere un candi-
dato alle prossime elezioni Eu-
ropee  quale  Donato  Forcillo,  
già  assessore  al  Bilancio,  è  la  
prova che sul territorio si è lavo-
rato sempre per costruire ponti 
tra i vari interlocutori con i qua-
li ci siamo confrontati».

Per la maggioranza grillina le 
posizioni politiche di Progetto 
Turritano risultano in contrad-
dizione con le dichiarazioni del 
consigliere  Alessandro  Carta,  
«con il quale il confronto è sem-
pre stato aperto e di larghe ve-
dute». «Dialogo e confronto so-
no alla base dell’azione politica 
del M5S e così rimarrà sempre: 
la testimonianza diretta arriva 

dalle numerose e comprovate 
interlocuzioni dell'amministra-
zione con i vari enti e istituzio-
ni, per un dialogo costante vol-
to al perseguimento degli obiet-
tivi comuni».

La maggioranza considera le 
dichiarazioni di Progetto Turri-
tano come «un pallido tentati-
vo di polemizzare in modo steri-
le, tra l'altro senza una benchè 
minima argomentazione». Per 
sottolineare la loro naturale vo-
cazione, i pentastellati invitano 
dunque tutti i gruppi politici cit-
tadini al dialogo «tra di loro e 
con noi per avere una visione 
delle problematiche della città 
più ampia e organica». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Le  commissioni  consiliari  
all’Ambiente  e  alle  Attività  
produttive effettueranno oggi 
alle  14  un  sopralluogo  alla  
Darsena servizi del porto indu-
striale - dove si svolgerà una 
discussione sulle bonifiche – e 
poi si sposteranno all’interno 
dello stabilimento Eni dove è 
stata avviata la costruzione di 
un impianto fotovoltaico.

Il cantiere lavoro per la rea-
lizzazione degli  interventi  di  
bonifica sul secondo lotto del-
la Darsena servizi è stato av-
viato il mese scorso, dopo un 
lungo periodo di attesa di cir-
ca due anni dovuto soprattut-
to ai passaggi burocratici rela-
tivi al completamento della fa-
se di prequalifica dei fornitori. 

Tra i costi degli interventi di 
bonifica ancora da fare e quel-
li  già  eseguiti  in  precedenza 
sono stati spesi – secondo le 

stime ufficiali di Syndial - 6 mi-
lioni e 800mila euro. A questi 
bisogna aggiungere i 3 milioni 
e 100mila euro già sostenuti  
dall’azienda di Eni per l’esecu-
zione delle attività preliminari 

di indagine. 
La costruzione dell’impian-

to fotovoltaico è stata invece 
avviata dalla società Eni New 
Energy, all’interno del sito in-
dustriale, e prevede una capa-

cità  installata  di  picco  di  31  
mega watt. 

Il  progetto  sorgerà  nelle  
aree interne al Sito di interes-
se nazionale, riqualificate da 
Syndial,  e  l’energia  annuale  
prodotta è pari a 51 gigawatto-
ra e sarà autoconsumata per 
circa il 70 per cento dalle so-
cietà  presenti  nel  sito  indu-
striale.  Consentendo  così  di  
evitare  l'emissione  di  circa  
26mila  tonnellate  annue  di  
CO2. 

Per quanto riguarda l’occu-
pazione si ipotizzava, in occa-
sione  dell’illustrazione  del  
progetto alla città, di 100 posti 
di lavoro durante la fase di co-
struzione e un impiego resi-
duale di occupati per la fase 
relativa alle manutenzioni. 

Il  progetto,  secondo  Eni,  
contribuirà agli obiettivi defi-
niti dal piano energetico regio-
nale e dalla strategia energeti-
ca nazionale. (g.m.) 

Asinara, Tunisia e Algeria
unite dai sistemi di pesca
Delegazione africana in visita per favorire la cooperazione mediterranea
Le prime tappe 3 anni fa, oggi e domani incontri a Stintino e nella sede del Parco

Un pescatore nel golfo dell’Asinara

Bonifiche, sopralluogo alla darsena
Le commissioni comunali Ambiente e Attività produttive incontrano Syndial

Una panoramica della darsena servizi dove sono partite le bonifiche

◗ PORTO TORRES

Straordinario bis della Quadrifo-
glio Volley. La under 16 femmi-
nile si è infatti laureata campio-
ne provinciale nelle finali dispu-
tate sul  parquet del  palazzetto 
dello sport. Le ragazze allenate 
da Cristina Rum hanno prima 
battuto in semifinale la Hermes 
Volley Tempio ( 3 a 0), quindi in 
finale  si  sono  sbarazzate  (3-1)  
del Centro Storico Castelsardo. 
Con questo trionfo le turritane si 
sono conquistate il diritto di gio-
carsi il titolo regionale contro le 
altre vincitrici dei titoli provin-
ciali. Con match di andata e ri-

torno ed eventuale bella, dopo 
Pasqua  saranno  opposte  ad  
un’avversaria ancora da definire 
quindi, in caso di qualificazione, 
si giocheranno il titolo sardo di 

categoria con la stessa formula. 
Il successo nel torneo provincia-
le conferma il gran lavoro svolto 
dalla Quadrifoglio.

Emanuele Fancellu 

VOLLEY UNDER 16

Quadrifoglio campione provinciale
Bis delle ragazze di Cristina Rum che ora passano alla fase regionale

DISAGI AL SATELLITE

■■  Da una settimana è spenta l'illuminazione pubblica nelle vie 
Sardegna e Toscana. I residenti del quartiere Satellite hanno se-
gnalato la criticità e i pericoli, ma finora nessun intervento è sta-
to attuato per risolvere il problema. (g.m.)

Illuminazione pubblica spenta

La formazione under 16 della Quadrifoglio campione provinciale

◗ PORTO TORRES

Diffondere la storia dei Santi 
Martiri Turritani e farla cono-
scere ai bambini, grazie a un 
linguaggio semplice ed effi-
cace, e nel contempo avviare 
una iniziativa di  solidarietà 
in favore della Caritas parroc-
chiale di San Gavino. 

Sono  questi  gli  obiettivi  
dell'iniziativa  di  crowfun-
ding - lo strumento di raccol-
ta fondi sul web che consen-
te a chiunque di donare del 
denaro  anche  usando  una  
semplice postepay - per con-
sentire la ristampa del libro 
“C’era una volta Gavino” con 
testi e illustrazioni di Valenti-
na Peru. 

La prima edizione del volu-
me che racconta le vicende 
della “Passio” ai bambini era 
stata pubblicata lo scorso an-
no grazie alla collaborazione 
dell’autrice  con  Pubblidea,  
che ne ha curato la grafica e 
la stampa, e con il sostegno 
del  gruppo  Turrismarket  e  
del ristorante pizzeria Piazza 
Garibaldi. E venne distribui-
to  gratuitamente  a  tutti  gli  
studenti  delle  classi  terze,  
quarte e quinte dei due Istitu-
ti comprensivi cittadini. 

Ora  parte  l’iniziativa  del  
crowfunding, cliccando sulla 
pagina web www.produzio-
nidalbasso.com,  dove  più  
persone utilizzano le proprie 
risorse economiche per so-
stenere  le  idee  innovative,  
spesso basate anche sulla so-
lidarietà.  Lo  stesso  spirito,  
cioè, che in questo caso ha 
animato l’autrice: con que-
sta raccolta fondi si cercherà 
infatti di raggiungere la som-
ma necessaria per la ristam-
pa e poi provvedere alla di-
stribuzione in cambio di un 
piccolo contributo che verrà 
devoluto interamente per le 
attività della Caritas di San 
Gavino. (g.m.) 

L’iniziativa

La ristampa del libro
di San Gavino
per sostenere la Caritas

MOVIMENTO 5 STELLE

«Da parte del Progetto Turritano
solo accuse senza fondamento»

Forcillo, candidato alle Europee
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◗ OLBIA

Un’opportunità a servizio delle 
imprese e degli enti pubblici da 
sfruttare. Ieri mattina, nella sala 
congressi dell’Olbia Expò, è sta-
to presentato il  quarto avviso 
del programma di cooperazio-
ne transfrontaliera Interreg Ita-
lia-Francia  marittimo  
2014-2020. L’iniziativa era orga-
nizzata  dall’assessorato  regio-
nale  alla  programmazione  in  
collaborazione con Confindu-
stria centro nord Sardegna e la 
Camera di commercio del nord 
Sardegna. Nel corso della matti-
nata sono state illustrare le prin-
cipali caratteristiche del quarto 
avviso pubblicato sul bollettino 
ufficiale della Regione Toscana 
e che permetterà di finanziare 

progetti semplici per l’acquisi-
zione di servizi  da parte delle 
imprese, per una mobilità tran-
sfrontaliera più efficiente e per 
il  monitoraggio  della  qualità  
dell’aria nei porti. I lavori, intro-
dotti da Giansimone Masia, di-
rettore di Confindustria centro 
nord Sardegna, hanno portato 
all’esame  dettagliato  dell’iter  
da seguire per presentare le do-
mande,  delle  opportunità  ma  
anche dei  tempo per  cogliere 
questa occasione di crescita e 
sviluppo. I dossier di candidatu-
ra possono essere inseriti esclu-
sivamente sulla piattaforma on 
line  Marittimo  plus  (sezione  
eMS)  accessibile  all’indirizzo  
https://web.regione.tosca-
na.it/ems2018  fino  alle  18  
dell’11 giugno 2019. 

◗ OLBIA

La solitudine delle bancarelle al-
la stazione è finita. Il nuovo mer-
cato Porto Romano, attrae più 
clienti nel cuore del centro stori-
co. Il  pienone non c’è ancora,  
ma l’amministrazione e l’Aspo 
sono certi che arriverà. E lo spe-
rano soprattutto i  titolari  delle 
attività per cui l’esposizione rap-
presenta un tassello del bilancio 
di  famiglia.  Doppia la formula 
studiata  per  compensare  la  
ghiacciata risposta dei cittadini 
al trasloco delle vetrine itineran-
ti a due passi dai binari. Il Comu-
ne, anche dopo le critiche dei  
commercianti, è corso ai ripari. 
E anche se con un piano ancora 
da perfezionare ha messo insie-
me un po’ di idee per ravvivare 
lo shopping del martedì matti-
na. All’ingresso, in via Pala, un 
box informazioni accoglie clien-
ti e visitatori. A ognuno di loro 
viene consegnata con il sorriso 
una brochure bianco-verde che 
spiega  la  disposizione  degli  
stand e i servizi offerti. Per chi 
vuole fare acquisti ci sono anche 

i carrellini con le rotelle, quelli 
che si trovano nei supermercati, 
per  facilitare  il  trasporto  della  
merce acquistata. E per non affa-
ticarsi trascinando fino all’auto 
le buste della spesa ci sono due 

bicicargo. L’idea dell’assessora-
to alle Attività produttive e Turi-
smo è stato mettere insieme il  
tradizionale mercatino di servi-
zio, quindi frutta, verdura, for-
maggi  e  abbigliamento  con  il  

mercatino  della  tradizione,  
quindi prodotti locali a chilome-
tro zero come il miele ma anche 
artigianato sardo come scialli e 
cestini,  complementi  d’arredo,  
creazioni artistiche. Ad accom-

pagnare  la  passeggiata  tra  le  
bancarelle la musica di un dj in 
sottofondo. Ma anche la voce di 
un’artigiana del cioccolato, quel-
la di Vanilla cake, la prima scelta 
dal Comune per inaugurare le  

performance live che si alterne-
ranno ogni martedì. I parcheggi 
di via Nanni e quelli delle Pira-
midi sono gratis per tutta la mat-
tinata.  Restano  a  pagamento  
quei pochi rimasti in Corso Um-
berto. Parte degli stalli è occupa-
ta dai taxi che hanno perso la lo-
ro postazione in piazza Rita Den-
za e ospitano anche il trenino tu-
ristico. E in effetti tra le vetrine 
itineranti,  in particolare quelle 
dei formaggi e dei salumi nostra-
ni, ieri mattina si è sentito parla-
re in inglese, francese e tedesco. 
I  commercianti  hanno  potuto  
constatare  un  movimento  di  
clienti superiore alle settimane 
precedenti vissute in quasi com-
pleta  solitudine.  Complice an-
che il periodo di festa. Il vero test 
di prova sarà nelle prossime set-
timane. Il Comune promette al-
tre nuove iniziative per far diven-
tare di tendenza il mercato Por-
to Romano. (se.lu.)

◗ OLBIA

Acquisire  una  mentalità  vin-
cente, conoscere tecniche per 
incrementare gli  investimen-
tie,  scoprire  gli  strumenti  da  
utilizzare per gestire in modo 
efficace il denaro: sono questi 
alcuni degli argomenti che sa-
rannno trattati durante il cor-
so “Think Rich & Be Rich”, or-
ganizzata dalla Cna Gallura, in 
programma venerdì 3 e sabato 
4 maggio, dalle 9 alle 18 nella 
sala polivalente in via Vittorio 
Veneto 15.

«Attraverso il  corso “Think 
Rich & Be Rich” - spiega una 

nota -, Cna Gallura vuole con-
cretamente aiutare imprendi-
tori,  liberi  professionisti,  di-
pendenti aziendali o persone 
in cerca di occupazione ,ad as-
sumere  un  atteggiamento  
mentale propositivo e a creare 
ricchezza per il bene diffuso».

Guiderà il corso FabrizioDi-
luca,  Money  management  &  
Financial Master Trainer di Li-
bertaFinanziaria.Biz,  autore  
dell’e-book seller: “Inizia il tuo 
Viaggio verso la Libertà Finan-
ziaria”. Per info e prenotazio-
ni:  marina.deledda@cnaol-
bia.it oppure 078926915 inter-
no 110 e 117

Alcune immagini del Mercato Porto Romano inaugurato ieri: in vendita prodotti di servizio ma anche della tradizione isolana 

Interreg, opportunità per le imprese
Illustrato il bando che finanzia piani per migliorare la mobilità transfrontaliera

La presentazione del programma Interreg nella sala dell’Olbia Expò

◗ OLBIA

Comune e associazioni sporti-
ve  locali  collaboreranno  per  
portare avanti un programma 
di sport terapia destinato a per-
sone con disabilità. Il progetto 
è stato finanziato dalla Regio-
ne. «Siamo molto felici di porta-
re aventi questo interveto che 
consentirà a 20 persone con di-
sabilità, individuate attraverso 
bando pubblico, di svolgere at-
tività  di  “riabilitazione  eque-
stre – dice l’assessore ai Servizi 
alla persona, Simonetta Lai –. 
Un modo non solo per favorire 
la  riabilitazione  di  persone  

svantaggiate, ma anche per fa-
vorirne l’aggregazione e la so-
cializzazione».

Il Comune collaborerà con il 
centro equestre Olbia Horses, 
società sportiva individuata at-
traverso bando pubblico,  che 
metterà a disposizione il  ma-
neggio in località Le Saline. I ra-
gazzi interagiranno con i caval-
li e con i pony, con il supporto 
di istruttori e di un medico-psi-
cologo specializzato in riabilita-
zione equestre. 

Venti  ore  di  attività,  sia  di  
gruppo che individuali, che sa-
ranno realizzate. Verranno pro-
grammate  attività  individuali  

rivolte  ai  ragazzi,  nelle  quali  
verranno coinvolte anche le fa-
miglie.

«Gli obiettivi di questo pro-
getto - spiegano dal Comune - 
sono quelli di sviluppare e po-
tenziare le abilità ed acquisirne 
di nuove; raggiungere maggiori 
gradi di autonomia da “trasferi-
re” anche nella vita quotidiana; 
potenziare l’autostima, la con-
sapevolezza e la cura di sé attra-
verso la cura e l’accudimento 
del cavallo; incrementare le ca-
pacità emotive, affettive e co-
municative;  orientare  verso  
l’assunzione di  responsabilità  
e del rispetto delle regole».

Più stand e Sardegna
crescono i clienti
del nuovo mercato
Primo test del piano di rilancio voluto dall’amministrazione
In vendita a suon di musica prodotti di servizio e tradizionali

insieme comune e associazioni

Un progetto per la riabilitazione equestre
Strategie per diventare ricco:
a maggio un corso della Cna

◗ GOLFO ARANCI

La raccolta fondi di Natale orga-
nizzata dal Comune e abbinata 
alla remata realizzata in collabo-
razione con la Lega navale di Ol-
bia e alla sezione di Golfo Aran-
ci,  porta  un  secondo  risultato  
del cuore. Dopo le risorse econo-
miche devolute alle organizza-
zioni che si occupano di contra-
stare la violenza sulle donne, il 
Comune ha provveduto ad ac-
quistare le prime tre carrozzine 
da mare per aiutare le persone 
con disabilità. «Vogliamo che le 
nostre spiagge siano sempre più 
“a misura” di  persona di  ogni  
condizione ed età – commenta il 
sindaco  Giuseppe  Fasolino  –  
con una particolare attenzione 
ai disabili e alle persone con mo-
bilità ridotta. Chi ama il mare sa 
quanto è difficile rinunciarci so-
prattutto a causa di una disabili-
tà permanente. Fortunatamen-
te oggi  esistono in commercio 
carrozzine da spiaggia in grado 
di rendere più agevole lo sposta-
mento e l’ingresso in acqua. Ri-
teniamo che offrire questo servi-
zio sia un segno di civiltà e di ul-
teriore qualificazione della no-
stra costa, che non è solo bella 
da vedere, ma anche da vivere 
pienamente». Le carrozzine sa-
ranno messe a disposizione de-
gli stabilimenti balneari. «Le car-
rozzine a due ruote che abbia-
mo acquistato sono studiate per 
lo  spostamento  sulla  sabbia  e  
per il bagno in mare con l’aiuto 
di un accompagnatore – spiega 
l’assessore Paolo Madeddu –, so-
no costruite con materiali in le-
ga che non temono la salsedine. 
Quello che abbiamo iniziato è 
un progetto importante che de-
ve proseguire in futuro». 

golfo aranci

Raccolta fondi natalizia
comprate le carrozzine
da mare per i disabili

◗ OLBIA

Il 74° anniversario della Libe-
razione verrà ricordato que-
sta mattina all’Istituto profes-
sionale per l’industria e l’arti-
gianato di via Emilia. 

Si  tratta  di  un’iniziativa  
pubblica,  organizzata  dalle  
scuole secondarie della città, 
insieme con il Comune di Ol-
bia, l’Anpi, Cgil, Cisl e Uil. Par-
teciperanno all’incontro i diri-
genti  scolastici  degli  istituti  
superiori, i docenti e gli stu-
denti.  Ma ci  saranno anche 
l’assessore  della  Pubblica  
Istruzione di Olbia, il vice pre-
sidente dell’Anpi Nazionale e 
i segretari della Cgil, Cisl e Uil. 
L’appuntamento è stato fissa-
to per le 11.

ALL’IPIA

Festa della Liberazione
un incontro tra scuole,
Comune e sindacati
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Si attendono le decisioni di Cict-Contship

Porto canale in crisi:
«Rilancio con Zona franca
e nuove infrastrutture»
Vertice a Roma. Solinas: tutelare i portuali
Il sottosegretario: subito l’attivazione della Zes
Salvare il Porto Canale di Ca-
gliari, anche rilanciandolo, e
senza lasciare soli i lavorato-
ri in questo momento di diffi-
coltà. Per i 350 portuali (più
l’indotto) che rischiano il po-
sto il messaggio che arriva da
Roma è di speranza. «Abbia-
mo considerato i possibili
percorsi per arrivare a solu-
zioni che mettano in sicurez-
za i dipendenti, con il coin-
volgimento delle parti socia-
li e, contestualmente, che
possano garantire sviluppo
allo scalo», dice il vicemini-
stro delle Infrastrutture e
Trasporti Edoardo Rixi al ter-
mine del tavolo fortemente
voluto da Christian Solinas e
convocato ieri pomeriggio a
Roma. Oltre al governatore e
agli uffici tecnici del Mit
c’erano l’assessora al Lavoro
Alessandra Zedda, la prefetta
di Cagliari Romilda Tafuri, il
presidente dell’Autorità di si-
stema portuale Mare di Sar-
degna, Massimo Deiana. 

Le ipotesi
Allo studio, soluzioni per in-

vertire il trend di un calo del
traffico merci che, secondo
dati forniti da Uil Trasporti,
è del 72% negli ultimi tre an-
ni. L’ultimo addio  - annun-
ciato proprio il sindacato - è
quello del colosso della Ha-
pag Lloyd con la possibile
sparizione di alcune linee in-
tercontinentali. Quello di ie-
ri è stato un incontro inter-
locutorio, senza i sindacati.
Ma, puntualizza Alessandra
Zedda, «abbiamo fatto subi-
to presente che il vero tavo-
lo partirà col coinvolgimen-
to delle parti sociali. Faremo

a breve un incontro a Caglia-
ri per analizzare tutti gli
aspetti che sono stati posti».
Massimo impegno per supe-
rare la crisi: «Faremo il pos-
sibile perché il porto non af-
fondi, e comunque i lavora-
tori non saranno lasciati so-
li». 

In generale, sostiene il pre-
sidente Solinas, «l’obiettivo
è quello di andare a restituire
una prospettiva occupazio-
nale con la vitalità del porto».
In che modo? «Seguendo un
percorso che ci porti a ren-
derlo attrattivo nel Mediter-
raneo attraverso una rivisi-
tazione immediata dei peri-
metri della Zona Franca,
un’attivazione della Zes e tut-
ta una serie di altri elementi
infrastrutturali come l’au-
mento del pescaggio e il ban-
chinamento per navi ro ro».

L’operatore
Inutile negare che saranno

fondamentali le decisioni che
prenderà Cict-Contship, cioè
il concessionario del porto (l’-
hub per il transhipment Con-
tship in Sardegna), in occa-
sione del consiglio d’ammi-
nistrazione in programma
oggi. Nella peggiore delle ipo-
tesi il cda potrebbe decidere
per la messa in liquidazione
della Cict e per non coprire
le perdite. Cda al quale do-
vrebbe partecipare anche il
presidente del Cacip (e sin-
daco di Sarroch) Salvatore
Mattana che non si era pre-
sentato alla precedente riu-
nione a Milano. «Vediamo co-
me reagisce l’operatore»,
spiega Rixi, «al momento in-
fatti parliamo di un’ipotesi di
crisi non ancora suffragata
da un cda che dovrà decide-
re se ripianare le perdite e
quindi andare avanti, oppu-
re prendere decisioni diver-
se». Detto ciò, «ci stiamo pre-
parando per avere ai primi di
maggio strumenti pronti da
presentare ai lavoratori che
ovviamente vogliamo senti-

re e convocare perché ne va
del loro futuro». 

Il limite paesaggistico 
Il viceministro pone anche

un’altra questione: «La so-
vrintendenza limita forte-
mente l’operatività della re-
altà del porto. Fare una ri-
strutturazione complessiva
per rilanciare lo scalo di Ca-
gliari vuol dire anche riuscire
a eliminare tutti quegli impe-
dimenti che in questi anni
hanno bloccato lo sviluppo
del porto». Insomma, conclu-
de, «Cagliari va ripensata, de-
ve avere traffici più qualifi-
canti e non deve andare in
aperta competizione con sca-
li dove è possibile garantire
una manodopera a un livello
talmente basso, anche a livel-
lo di salari, che per noi e per
gli stessi lavoratori non sa-
rebbe conveniente».

Roberto Murgia
RIPRODUZIONE RISERVATA

L’impegno
L’assessora Zedda:
«Faremo il massimo
perché lo scalo
non affondi»

Autorità portuale. Il presidente Deiana ha partecipato al tavolo

«Ora siamo azzoppati, c’è ancora parecchio da fare»
Si guarda con interesse il
futuro, ma prima di tutto
c’è da dare sicurezza a cen-
tinaia di famiglie che po-
trebbero restare senza un
reddito. 

«È stato un incontro inter-
locutorio», spiega il presi-
dente dell’Autorità portua-
le del Mar di Sardegna Mas-
simo Deiana, «siamo in at-
tesa di conoscere le reali in-
tenzioni del terminalista»,
cioè della Contship, che og-
gi riunirà il consiglio d’am-
ministrazione.

Al centro dell’incontro di
ieri al ministero delle Infra-
strutture ci sono stati «i
problemi relativi al lavoro
e in particolare l’eventuali-
tà in cui il terminalista non

dovesse continuare a lavo-
rare al porto canale». La
preoccupazione maggiore
riguarda «come rioccupare
i 300 operai più l’indotto,
ma soprattutto come trova-
re delle forme per garanti-
re un sostegno e garantire

la ripresa dei traffici nello
scalo industriale». 

Il rilancio passa dalla Zo-
na economica speciale, dai
perimetri della Zona fran-
ca, dalla progettazione del-
le strutture nell’area retro-
portuale che potrebbero far
decollare il Porto canale,
sospeso da un ventennio.

A Roma, con il vicemini-
stro Edoardo Rixi, si è parla-
to anche dei vincoli paesag-
gistici. «Sicuramente c’è pa-
recchio da fare», commen-
ta Deiana, «quando si è par-
lato del rilancio dei traffici
del porto abbiamo indivi-
duato quali sono i problemi
che lo impediscono. In par-
ticolare bisogna far partire
la Zes, zona economica spe-

ciale, poi è necessario con-
sentirci di perimetrare la
zona franca, realizzare le
infrastrutture del porto. In-
fine la liberazione dei per-
messi per costruire: il rilan-
cio del porto canale passa
da tutto questo. Ora siamo
un po’ azzoppati». Il traffico
nel terminal container del
porto industriale è in pic-
chiata. Il 2018  si è chiuso a
circa 215mila Teu, -50% ri-
spetto ai 430mila del 2017,
anno che aveva già visto un
calo del 36%. E il 2019 non
promette nulla di buono: i
primi due mesi dell’anno
dimostrano una proiezione
su base annua di un ulterio-
re -42% rispetto al 2018.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo Deiana

LE VERTENZE ����
STALLO
Nella foto
grande, 
il Porto
canale 
di Cagliari.
Sotto, 
il gover-
natore
Christian
Solinas 
e il vicemini-
stro
Edoardo
Rixi. 
A fianco, 
un aereo 
di Air Italy
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L’unica donna in corsa per Palazzo Ducale:
«Guardiamo ai delusi della politica»
«Sinistra e autodetermina-
zione sono due valori che si
incrociano: l’una non può
non guardare verso l’altro.
Per andare a governare, non
per dire no». A Sassari la no-
vità in vista delle elezioni am-
ministrative è la presenza di
AutodetermiNatzione. E non
solo perché Marilena Budro-
ni, microbiologa, docente del
Dipartimento di Agraria è
l’unica donna candidata a Pa-
lazzo Ducale. Ma anche per-
ché rappresenta una coalizio-
ne (Rossomori, Irs, Sardigna
Natzione, Liberu, Sardegna
Possibile e Gentes) che guar-
da al mondo della sinistra che
non si è legato al Pd. Anche
con il PDS? «Certo, perché
no, dialogheremo con tutti
coloro che vogliono sposare
il nostro progetto. Guardia-
mo a quelle forze di sinistra
che sono e vogliono rimane-
re fuori da quella coalizione.
Il nostro intento è unire». 

C’è in piedi anche un dialogo
con Progress, ma intanto si la-
vora per tre liste.
«Una di AutodetermiNatzio-
ne, la seconda Civica e la ter-
za della sindaca. Avrà il 60%
di donne e il 40% di uomini.
È ora che le donne prendano
il potere. A tutti i livelli la ve-
ra opposizione sta nascendo
dalle donne, e non a caso il si-
stema reagisce». 

La città è stata amministrata
dal centro sinistra per anni, con
quali risultati?

«Parliamo ogni giorno con
decine di persone stanche di
questi ultimi 5, anzi diciamo
15 anni. Hanno portato a una
città spenta, a una fragilità
sociale ed economica regi-
strata anche dai dati Istat. Ci
sono disuguaglianze eviden-
ti mentre crescono i poveri.
Prima di tutto vogliamo ri-
portare speranze e opportu-
nità per tutti, compresi gli
espulsi dal mondo del lavoro
e della scuola. Utilizzando tra
l’altro le stesse risorse in bi-
lancio». 

Lei è docente universitaria: la
città con l’Ateneo ha avuto
sempre un rapporto complica-
to, può essere più proficuo?
«Il Comune dovrà avere con
l’Ateneo un rapporto stretto,
per la programmazione di
azioni culturali e sociali. Il
Comune dovrà essere un luo-
go di incontro con tutte le
istituzioni, compresi il CNR,
Il Conservatorio, l’Accademia
di Belle Arti. Per affrontare
con competenze e creatività i
problemi più importanti: la
mobilità, l’ambiente, lo svi-

luppo». 

Ma dove troverete i voti?
«Guardiamo a quel 47 % di
persone che non è più andato
a votare. Può darsi che le am-
ministrative, con rapporto
più diretto tra elettori e can-
didati, portino più persone
alle urne. Ma sono tantissime
le persone che non si sento-
no rappresentate. Siamo noi
la novità assoluta».

Franco Ferrandu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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CANDIDATA
Marilena
Budroni
è in corsa
per la
poltrona 
di sindaco

I
NUMERI

6
Le forze
della 
coalizione
indipenden-
tista

47
Percento
dei sassaresi
non è
andato
a votare
alle ultime
elezioni

Sassari si riprende il Primo
Maggio. Lo fa con due giorni
dedicati all’arte, alla cultura,
alla musica, all’intratteni-
mento e alla riflessione. Una
festa che Heliogabalus e il Co-
mitato Primo Maggio, pro-
mosso tra gli altri da Acli,
Uisp e Endas e con l’adesione
di numerose associazioni,
hanno deciso di allestire nel
centro della città. Insieme
hanno scelto i giardini pub-
blici di Via Tavolara per orga-
nizzare una festa interamen-
te dedicata alle famiglie, ai
bambini, alle ragazze e ai ra-
gazzi, ai giovani di tutte le età. 

Primu Maju, questo il nome
del progetto che coprirà due
giornate intense, e che dopo
l’esperienza di Heliogabalus
a Porto Torres si sposta a Sas-
sari per crescere e sviluppar-
si. 

Ascoltare, riflettere, condi-
videre: questi i tre fili condut-
tori della manifestazione che
parte il 30 aprile e che per
due giorni animerà tutta
l’area dei giardini pubblici.
Lo spazio della riflessione è
affidato ad una interessante
mostra fotografica dedicata
ai volti e alle lotte dei lavora-
tori, agli scioperi e alle mani-
festazioni operaie di 50 anni
in Sardegna. Ma anche all’ar-
te grazie all’installazione si-
te-specific “Ri-trascrizioni”
di Antonello Fresu: per 24
ore in due giorni ognuno po-
trà trascrivere a mano alcu-
ne parole o sino ad una pagi-
na del libro per produrne
uno totalmente scritto a ma-
no. Le attività di animazione
per bambini, ragazzi e adul-
ti, curate da Uisp ed Endas
saranno invece l’occasione
per condividere momenti di
svago e socializzazione ma
anche per conoscere meglio
la città e per gustare i nostri
prodotti eno-gastronomici a
km zero. E poi ascoltare, con
24 ore praticamente ininter-
rotte di musica. Uno degli
eventi di punta sarà certa-
mente il concerto di Nada
che festeggia i 50 anni di una
carriera artistica fortunatis-
sima. Sul palco sassarese fa-
rà parte di un cartellone che
si preannuncia ricco di pro-
tagonisti della scena musica-
le locale, nazionale ed inter-
nazionale.
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FARMACIE
DI TURNO
Sassari Sigurani
P. Vittorio, p.zza
Santa Maria 32,
079/235755; Car-
boni, (orario not-
turno) p.zza
Castello 2,
079/233238;
Alghero San Mi-
chele, v. De Ga-
speri 36,
349/1084948;
Bottidda Culed-
du, v. Regina Ele-
na, 079/793887;
Erula Grixoni, v.
Giovanni XXIII 5,
079/575529;
Ittireddu Pinna,
p.zza Moro 7,
079/767758;
Ozieri Saba,
p.zza Carlo Al-
berto 1,
079/787049;
Ploaghe Pinna,
c.so Spano 49,
079/449288;
Porto Torres
Manca-Arru, v.
Satta 27,
079/514781;
Pozzomaggiore
Pancaldi, v. Gran-
de 130,
079/801145;
Siligo Schiaffino,
v. V. Emanuele
63, 079/836005;
Sorso Dessole, v.
Borio 14,
079/351313;
Usini Baravaglia,
v. Garibaldi 91,
079/380349.
NUMERI UTILI
C.R.
079/234522
Osp.Civile SS
079/2061000
Az. Osp. Univ.
079/228211
Osp. Civile Al-
ghero
079/9955111
Osp. Marino Al-
ghero
079/9953111
CINEMA
MODERNO SAS-
SARI
Dumbo 17.40-20;
L’uomo che com-
prò la luna 16-
19.50-21.50;
Shazam! 16-
20.10; Noi (v.m.14)
22.30; Wonder
park 16-18.30;
Book club 18;
Hellboy 22.10; Af-
ter 16-18-20-22.
MIRAMARE
ALGHERO
Shazam! 17; L’uo-
mo che comprò
la luna 21; La mia
seconda volta
19.30.

AGENDASassari

Primu Maju,
due giorni
di festa e arte

Alghero. Gabbiette vintage prenderanno il posto delle lanterne di Antonio Marras

Paesaggi di Luce: la città si fa bella con gli studenti del liceo Artistico
Studenti al lavoro nel vecchio
mercato sul progetto dell’ar-
tista Tonino Serra, interior
flower designer di fama inter-
nazionale. 

I ragazzi del Liceo Artistico
di Alghero stanno preparan-
do i nuovi allestimenti urba-
ni sul tema “Paesaggi di Lu-
ce”. Delle gabbiette dal sapo-
re vintage prenderanno il po-
sto delle lanterne patchwork
realizzate con le stoffe di An-
tonio Marras, opere che sono
ora volate a Pesaro, concesse

in prestito dal Comune di Al-
ghero per l’anno rossiniano.
Questa volta il tema è green.
«Un omaggio al Parco di Por-
to Conte – spiega l’artista To-
nino Serra – a vent’anni dal-
la sua istituzione. Le gabbie
vogliono simboleggiare l’esi-
genza di tutela, ma le sagome
degli uccellini saranno posto
all’esterno delle sbarre, per-
ché non deve essere preclu-
sa la libertà». Rivolto inizial-
mente ai ragazzi delle classi
terze (III A Architettura - III

GD Grafica/Design) nell’am-
bito dell’alternanza scuola/la-
voro, il programma ha avuto
poi l’adesione dei ragazzi del
biennio i quali contempora-
neamente lavoravano ad un
altro progetto: “Coralli di Lu-
ce”. Frutto dell’abilità dei ra-
gazzi è, infatti, pure l’albero
di Natale sul tema dell’oro
rosso che quest’anno ha or-
nato la torre di Porta Terra.
Ora diventerà una installa-
zione permanente in piazza
Pino Piras, per ricordare che

Alghero è candidata a diven-
tare Città Creativa Unesco. 

E’ stato un grande lavoro di
squadra. Comune e Fonda-
zione Alghero, l’artista Toni-
no Serra, il Liceo F. Costanti-
no, con i docenti Lucia Naita-
na, Renata Sechi, il dirigente
Antonio Uda e i tutor Maria
Dolores Meloni e Tore Addis,
sempre presenti con gli stu-
denti. Le gabbie in stile rétro
verranno posizionate a bre-
ve. (c. fi.)
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Antonio
Marras

«Entro il 2019 dovrebbero
chiudersi gli espropri dei ter-
reni adiacenti alla spiaggia
della Pelosa. A quel punto sa-
remo pronti alla realizzazio-
ne del primo lotto da due mi-
lioni di euro per la realizza-
zione dei parcheggi presso il
Campo comunale di Rocca-
ruja e delle discese a mare,
con l’eliminazione dell’attua-
le strada asfaltata. Chi vorrà
raggiungere il litorale dovrà
farlo a piedi. È una lezione di
ambiente e di civiltà». Que-
ste le parole del vice sindaco
di Stintino, Angelo Schiaffi-
no, per la tutela di una delle
principali attrazioni turisti-
che della Sardegna : la spiag-

gia della Pelosa. L’Ammini-
strazione di Stintino si è spe-
sa molto in questi anni per la
salvaguardia delle straordi-
narie bellezze del suo terri-
torio, dalle Saline a Capo Fal-
cone. Per preservare la Pelo-
sa già dallo scorso anno la

Giunta Comunale ha posto
dei paletti, come il divieto di
fumo e l’utilizzo delle stuoie
sotto gli asciugamani. Prov-
vedimenti che hanno fatto
scalpore, ma che sono stati
accettati di buon grado dai
bagnanti. 

«Sì, è vero, quasi tutti si so-
no dimostrati disponibili ad
accettare le nuove regole - ri-
badisce il vice sindaco Ange-
lo Schiaffino - e siamo inten-
zionati a non modificare
quanto già stabilito». Dopo
tutti questi progetti, la spe-
ranza è che la natura ripristi-
ni la Pelosa e che questa tor-
ni com’era un tempo. (a. t.)
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Stintino. Si va verso la realizzazione dei parcheggi

La Pelosa, si chiudono gli espropri

La spiaggia della Pelosa

Ancora alcuni relitti som-
mersi da rimuovere e altri in-
terventi di bonifica per com-
pletare l’opera di risanamen-
to ambientale della Darsena
Servizi del porto industriale.
Sedici mesi la durata com-
plessiva dei lavori che la so-
cietà Syndial–Eni ha affida-
to ad un’azienda specializza-
ta per portare a termine le
attività di recupero di una
vasta area della zona portua-
le. 

Nello specchio acqueo, do-
ve erano state evidenziate
concentrazioni di benzene e
di idrogeno solforato eleva-
te, sono riprese nei giorni
scorsi le bonifiche sul secon-

do lotto. Un’attesa lunga due
anni, dovuta a intoppi buro-
cratici, il cui superamento ha
permesso dal 5 marzo di ri-
partire con le attività.

In settimana verranno ini-
ziate le attività di infissione
nel terreno di strutture di

barrieramento, a protezione
del fronte mare; una sorta di
barriera idraulica resistente
alla spinta dell’acqua. Segui-
ranno le opere di impermea-
bilizzazione dei fondali e dei
due bacini vicini alla Darse-
na. Sono stati inoltre concor-
dati con l’Autorità di Siste-
ma Portuale i dettagli opera-
tivi per la rimozione e messa
in secco dei relitti sommer-
si, a maggio. Il costo comples-
sivo dell’intervento è di 6 mi-
lioni e 800mila euro a cui si
aggiungono i 3 milioni e
100mila euro già sostenuti
dall’Eni per le attività preli-
minari di indagine. (m. p.)
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Porto Torres. Sedici mesi per risanare la darsena

Dopo due anni riprendono le bonifiche

La darsena dei veleni

Marilena Budroni è la candidata a sindaco di AutodetermiNatzioneINTERVISTA
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Porto canale:spiragli su permanenza Cict
Licenziamenti per ora scongiurati, anche Hapag potrebbe restare

Redazione ANSA

CAGLIARI

Pasqua di relativa tranquillità per i 700 lavoratori, compreso l'indotto, del porto canale di
Cagliari: scongiurata per il momento l'ipotesi della messa in liquidazione della Cict, la società
del gruppo Contship concessionaria della gestione dello scalo industriale di Macchiareddu. La
buona notizia è che all'ordine del giorno della prossima assemblea dei soci, fissata per il 30
aprile, c'è la ricomposizione delle perdite: un elemento che apre uno spiraglio sulla
permanenza di Cict a Cagliari.
    Per ora il temuto consiglio d'amministrazione di Cict-Contship in programma oggi a Milano
dopo l'assemblea, è stato rinviato. Il Cda avrebbe dovuto prendere una decisione in merito alla
possibilità di mettere in liquidazione la società.

    Lo slittamento arriva all'indomani del tavolo romano al ministero dei Trasporti chiesto dal
governatore Christian Solinas e convocato dal viceministro Edoardo Rixi per studiare soluzioni
che facciano superare la crisi e mettere in sicurezza i 700 lavoratori coinvolti.
    L'assemblea odierna si è aperta con la relazione della presidente di Contship Cecilia
Battistello. "Sono state evidenziate le perdite del 2018, confermate nel 2019. Ma il dato più
importante è che per il momento i licenziamenti sembrerebbero scongiurati", spiega all'ANSA
Salvatore Mattana, presidente del Cacip, socio Cict con l8% delle quote. Altro segnale positivo
il possibile parziale ripensamento di Hapag Lloyd, colosso dei trasporti: potrebbe mantenere
almeno una parte dei suoi traffici nel porto di Cagliari. Una porzione molto limitata rispetto al
passato, ma almeno non sarebbe il temuto smantellamento. Cauti i sindacati: Cgil, Cisl e Uil,
interpellati dall'ANSA, parlano di Cda interlocutorio. Tavolo nazionale aperto, ma Cacip cerca
anche una soluzione regionale con un incontro con Authority e assessorati per sbloccare tutti i
problemi amministrativi (compresi quelli con la Soprintendenza) che frenano possibili nuovi
interventi e per superare gli ostacoli per il decollo di Zone economiche speciali e Zona franca.
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Cagliari, Comandini primo firmatario per
mozione su Porto Canale
Da Redazione Cagliaripad -  17 aprile 2019

L’on. Piero Comandini primo �rmatario, insieme ai diciotto esponenti del Centro-Sinistra in

consiglio regionale, di una mozione urgente, sull’aggravarsi del calo di attività nel Porto Canale di

Cagliari che, ad oggi ha subito una riduzione dell’80% del tra�co generando uno stato di crisi delle

attività e la forte preoccupazione tra i dipendenti che rischiano il licenziamento.

Il Porto canale di Cagliari, grazie alla disponibilità di immensi spazi nell’entroterra dedicati alla

movimentazione dei container e all’invidiabile posizione geogra�ca nel Mediterraneo, è diventato

uno dei principali terminal container del tra�co destinato ai principali porti del Mediterraneo e
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non solo. Nel 2015 ha fatturato, rispetto al 2014, un incremento di circa il 2,46%, e si conferma

quarto porto italiano di transhipment con un trend in continua crescita; l’esponente del Partito

Democratico mette in evidenza che ad oggi la potenzialità che o�re l’intero terminal non è

utilizzata al 100% e, l’attuale area utilizzata è di 400.000 mq contro i 900.000 mq sfruttabili, attorno

alle attività è impegnata una forza lavoro di circa 700 addetti; questo signi�ca – proseguono gli

esponenti del centro sinistra – che il porto canale di Cagliari o�re ancora grandi possibilità di

crescita, assolutamente necessaria per assicurare all’Isola tutte le opportunità di sviluppo, capace di

cogliere le opportunità che si aprono e accettare la s�da competitiva che arriva dagli altri porti del

Mediterraneo.

Le attività di funzionamento e gestione dell’intera struttura ruotano attorno ad una forza lavoro di

circa 700 posti di lavoro tra diretti, indiretti e indotto. I lavoratori e i sindacati sono fortemente

preoccupati per la situazione di crisi che metterebbe a rischio un ingente numero di posti di lavoro,

la Cts ha annunciato il licenziamento di 16 dipendenti, i quali non potranno usufruire degli

ammortizzatori sociali, mentre la Irtec ha iniziato un’operazione di salvataggio, attivando i contratti

di solidarietà che scadranno a �ne aprile 2019, per evitare il licenziamento di 40 dei 64 dipendenti.

La mozione, è rivolta al neo governatore Solinas, – al quale chiediamo – un’immediata veri�ca ed

eventualmente, attraverso l’apertura di un tavolo tecnico con tutte le parti coinvolte al processo

produttivo del terminal, di mettere in campo tutte le strategie possibili, compresa l’attuazione di

una �scalità di vantaggio, rendendo operativa la Zona Franca ed istituendo la Zona Economica

Speciale, che consentano non solo la prosecuzione delle attività ma il rilancio ed il potenziamento

delle stesse, così da rendere il terminal altamente competitivo nell’interesse dello sviluppo della

Sardegna e, scongiurare la conseguente perdita di un ingente numero di posti di lavoro.
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Porto canale di Cagliari in crisi, il caso in Regione: “La Zona
franca per salvare i posti di lavoro”
Di Redazione Cagliari Online - 17 Aprile 2019 - CAGLIARI

L’opposizione in consiglio regionale ha presentato una mozione urgente (Comandini, Pd primo �rmatario), sull’aggravarsi del calo di
attività nel Porto Canale di Cagliari che, ad oggi ha subito una riduzione dell’80% del tra�co generando uno stato di crisi delle attività. La
Zedda: “La Regione è presente e attiva da subito per cercare di superare un’inerzia durata cinque anni”

Il porto canale in crisi. L’opposizione in consiglio regionale ha presentato una mozione urgente (Piero Comandini, Pd  primo �rmatario,
insieme ai diciotto esponenti del centro-sinistra in aula) sull’aggravarsi del calo di attività nel Porto Canale di Cagliari che, ad oggi ha
subito una riduzione dell’80% del tra�co generando uno stato di crisi delle attività e la forte preoccupazione tra i dipendenti che
rischiano il licenziamento. Chiesta l presidente Solinas l’attivazione della Zes e della Zona franca doganale.

Il Porto canale di Cagliari, grazie alla disponibilità di immensi spazi nell’entroterra dedicati alla movimentazione dei container e
all’invidiabile posizione geogra�ca nel Mediterraneo, è diventato uno dei principali terminal container del tra�co destinato ai principali
porti del Mediterraneo e non solo, si legge nella mozione. Nel 2015 ha fatturato, rispetto al 2014, un incremento di circa il 2,46%, e si
conferma quarto porto italiano di transhipment con un trend in continua crescita; l’esponente del Partito Democratico ha messo poi in
evidenza che ad oggi la potenzialità che offre l’intero terminal non è utilizzata al 100% e, l’attuale area utilizzata è di 400 mila metri
quadrati contro i 900 mila sfruttabili, attorno alle attività è impegnata una forza lavoro di circa 700 addetti.

“Questo signi�ca”, proseguono gli esponenti del centro sinistra, “che il porto canale di Cagliari offre ancora grandi possibilità di crescita,
assolutamente necessaria per assicurare all’Isola tutte le opportunità di sviluppo, capace di cogliere le opportunità che si aprono e
accettare la s�da competitiva che arriva dagli altri porti del Mediterraneo.

Le attività di funzionamento e gestione dell’intera struttura ruotano attorno ad una forza lavoro di circa 700 posti di lavoro tra diretti,
indiretti e indotto. I lavoratori e i sindacati sono fortemente preoccupati per la situazione di crisi che metterebbe a rischio un ingente
numero di posti di lavoro, la Cts ha annunciato il licenziamento di 16 dipendenti, i quali non potranno usufruire degli ammortizzatori
sociali, mentre la Irtec ha iniziato un’operazione di salvataggio, attivando i contratti di solidarietà che scadranno a �ne aprile 2019, per
evitare il licenziamento di 40 dei 64 dipendenti.

La mozione, è rivolta al neo governatore Solinas, – al quale chiediamo – un’immediata veri�ca ed eventualmente, attraverso l’apertura di
un tavolo tecnico con tutte le parti coinvolte al processo produttivo del terminal, di mettere in campo tutte le strategie possibili,
compresa l’attuazione di una �scalità di vantaggio, rendendo operativa la Zona Franca ed istituendo la Zona Economica Speciale, che
consentano non solo la prosecuzione delle attività ma il rilancio ed il potenziamento delle stesse, così da rendere il terminal altamente
competitivo nell’interesse dello sviluppo della Sardegna e, scongiurare la conseguente perdita di un ingente numero di posti di lavoro”.

Rinviata intanto al cda di Contship la decisione sulla permanenza di Cict allo scalo di Macchiareddu.

La Regione. “Dopo anni di assenza della Regione per quanto riguarda la crisi del porto di Cagliari, assieme al presidente Christian
Solinas  ci siamo immediatamente preoccupati di intervenire per assicurare una gestione corretta della situazione. Ma, soprattutto, per
provare a mettere in campo delle proposte in grado di contrastare la profonda attuale incertezza, nonché per rilanciare l’attività del porto
industriale ai �ni di uno sviluppo complessivo che passa per l’attivazione della ZES ma anche per l’applicazione del DPCM che è stato
già siglato per la realizzazione della zona franca doganale. Nell’incontro che si è tenuto a Roma con il Viceministro Rixi sono stati
evidenziati tutti gli aspetti connessi alla vertenza del porto canale.

Il tavolo ministeriale con il ministro Toninelli è stato sollecitato dal presidente Solinas, e dal ministero sono state apprezzate la serietà
dell’approccio della Regione nella vicenda nonché la volontà di trovare soluzioni concrete. Riteniamo, quindi, l’incontro positivo
nonostante la complessità della vertenza, nella quale registriamo la disponibilità dell’azienda a non voler abbandonare il porto di
Cagliari e a voler cercare delle soluzioni. Il primo segnale in questa direzione è la decisione di non mettere in liquidazione la Cict. In
questi giorni si sta, tuttavia, lavorando per cercare di trovare la soluzione per la messa in sicurezza dei personale. Si sta, inoltre,

valutando la possibilità di studiare delle norme straordinaria che garantiscano comunque il sostegno ai lavoratori. Voglio ribadire, in�ne,
che Regione è presente e attiva da subito per cercare di superare un’inerzia durata cinque anni da parte del Centrosinistra”, ha dichiarato
l’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda
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Porto canale, quel progetto di rilancio da 50 milioni ritirato all'improvviso

https://www.youtg.net/v3/top-news/15910-porto-canale-quel-progetto-di-rilancio-da-50-milioni-ritirato-all-improvviso[18/04/2019 08:47:49]

CAGLIARI. E pensare che l'autorità portuale di Cagliari aveva pensato di potenziare il 
porto canale con la realizzazione di un nuovo terminal Ro-Ro: un infrastruttura per 
l'attracco delle merci.  Poi lo stop, improvviso: bloccato un intervento da 48 milioni di 
euro, in attesa di rivisitazione del progetto. Intanto sono partiti soldi - tanti - per le 
progettazioni, gli studi sul campo, la realizzazione delle simulazioni, le analisi dell'area 
di intervento. Tutto confluito in un malloppone di carte che il 26 giugno 2016 è stato 
depositato all'attenzione del ministero dell'Ambiente per l'avvio della procedura di 
Valutazione ambientale, la Via. L'istruttori è partita a metà luglio dello stesso anno. E 
poi? Il direttore generale del settore Via, Giuseppe Lo Presti,  il 14 giugno del 2018 
dell'anno scorso scrive: "Con nota n. 10900 del 7/06/2018, l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sardegna, ha comunicato di voler “ritirare il progetto presentato

Porto canale, quel progetto di rilancio da
50 milioni ritirato all'improvviso

per l’ottenimento della verifica di compatibilità ambientale” e “ripresentare il progetto 
adeguato alle nuove esigenze manifestatesi”. Stop. Si sapeva che il porto canale 
sarebbe andato a picco e quindi l'investimento era diventato inutile? 
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Porto canale, quel progetto di rilancio da 50 milioni ritirato all'improvviso

https://www.youtg.net/v3/top-news/15910-porto-canale-quel-progetto-di-rilancio-da-50-milioni-ritirato-all-improvviso[18/04/2019 08:47:49]

Per ora l'unica certezza è che il nuovo terminal non si farà. Era prevista, si legge nei
documenti,  "la realizzazione di quattro attracchi, dei relativi piazzali di imbarco, ed un
adeguato specchio acqueo per le manovre di accosto e di ormeggio.In particolare il
progetto prevede la realizzazione di un attracco lungo il canale e di altri 3
nell’avamporto ovest del canale". Le prime relazioni risalgono addirittura al 9  novembre
2010, quando "è stata presentata alla committente Autorità Portuale, la sintesi dei
diversi lay-out progettuali". 

la progettazione riguardava, ovviamente, anche la viabilità, da sistemare in vista di un
aumento del traffico delle merci. "Nelle more di un completamento della viabilità
definitiva, appare logico ipotizzare per il collegamento dell’area Ro-Ro con una viabilità
di prima fase che utilizzerà la ex ss 195 e la nuova SS.195". 

I progettisti prevedevano il passaggio dei camion con le merci su una strada, la vecchia 
195, "attualmente utilizzata da pescatori dilettanti. Inoltre si tratta di un tratto di mare 
non appetibile per la balneazione, quindi durante la stagione estiva non si registra un 
maggiore afflusso". Nelle tavole ci sono foto, simulazioni, somme da investire
(48.081.357,81 euro, per la precisione).
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Porto canale, quel progetto di rilancio da 50 milioni ritirato all'improvviso

https://www.youtg.net/v3/top-news/15910-porto-canale-quel-progetto-di-rilancio-da-50-milioni-ritirato-all-improvviso[18/04/2019 08:47:49]

Ma quelle strada verrà percorsa ancora a lungo da pescatori dilettanti. Perché il
progetto è stato fermato. Chissà cosa pensano i 700 lavoratori del porto canale che
adesso chiedono di poter continuare a operare: la loro vertenza è sul tavolo del
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La bolla è scoppiata, il porto canale è e
resterà un'incompiuta. 

https://www.youtg.net/v3/primo-piano/15913-in-sardegna-ad-aprile-macellati-70mila-agnelli-igp-coldiretti-prezzo-record
https://www.youtg.net/v3/primo-piano/15913-in-sardegna-ad-aprile-macellati-70mila-agnelli-igp-coldiretti-prezzo-record
https://www.youtg.net/v3/primo-piano/15904-stop-a-fumo-e-plastica-nelle-spiagge-sarde-in-campo-anche-la-regione
https://www.youtg.net/v3/primo-piano/15904-stop-a-fumo-e-plastica-nelle-spiagge-sarde-in-campo-anche-la-regione
https://www.youtg.net/v3/images/com_droppics/125/ARCHIVIAZIONE.jpg?1527153598
https://www.youtg.net/v3/primo-piano/15913-in-sardegna-ad-aprile-macellati-70mila-agnelli-igp-coldiretti-prezzo-record
https://www.youtg.net/v3/primo-piano/15913-in-sardegna-ad-aprile-macellati-70mila-agnelli-igp-coldiretti-prezzo-record
https://www.youtg.net/v3/primo-piano/15904-stop-a-fumo-e-plastica-nelle-spiagge-sarde-in-campo-anche-la-regione
https://www.youtg.net/v3/primo-piano/15904-stop-a-fumo-e-plastica-nelle-spiagge-sarde-in-campo-anche-la-regione
https://www.youtg.net/v3/top-news/15916-continuita-solinas-accusa-la-giunta-pigliaru-ereditato-un-pasticcio-grave-emergenza
https://www.youtg.net/v3/top-news/15916-continuita-solinas-accusa-la-giunta-pigliaru-ereditato-un-pasticcio-grave-emergenza
https://www.youtg.net/v3/top-news/15916-continuita-solinas-accusa-la-giunta-pigliaru-ereditato-un-pasticcio-grave-emergenza


◗ OLBIA

Può rientrare a scuola, il bambi-
no di 5 anni e mezzo a cui era 
stato impedito l’ingresso perché 
non aveva completato le vacci-
nazioni (ne mancano due all’ap-
pello), così come previsto dalla 
legge Lorenzin. Lo ha deciso il 
Tar a cui i suoi genitori hanno 
fatto  ricorso  impugnando  il  
provvedimento  del  dirigente  
scolastico dell’istituto compren-
sivo frequentato dal bambino. Il 
giudice Dante D’Alessio ha ac-
colto la richiesta di sospensione 

presentata dagli avvocati Mario 
Ghezzo e Fausto Depperu. Per 
cui, il piccolo alunno della ma-
terna già da oggi può rientrare in 
classe. «Siamo molto soddisfatti 
per quest’esito che apre nuovi 
scenari e per la celerità del Tar», 
dicono i due avvocati. Il provve-
dimento della scuola era stato 
emesso in applicazione alla leg-
ge, non avendo il bambino com-
pletato  le  vaccinazioni.  Ma gli  
avvocati hanno dimostrato che 
«la norma non è diretta al singo-
lo ma alla protezione generale». 
In poche parole, hanno sostenu-

to che tutti i bambini della classe 
avevano completato la vaccina-
zione tranne lui, per cui la coper-
tura era garantita e non poteva 
esserci pericolo per i suoi com-
pagni. A sostegno delle loro af-
fermazioni,  un  certificato  
dell’Assl col quale si attesta che 
«lo stato vaccinale del bambino 
non può essere di pregiudizio al-
la  salute  dei  compagni  e  può  
quindi essere ammesso alla fre-
quenza scolastica». Altro motivo 
che ha convinto il giudice, la vo-
lontà dei genitori di completare 
la vaccinazione. (t.s.)

Il Tar ha deciso: il bimbo può rientrare a scuola
Era stato escluso perché non aveva completato le vaccinazioni. I difensori: «Si aprono nuovi scenari»

di Marco Bittau
◗ OLBIA

Addio sigarette in  spiaggia.  Di  
fronte  all’emergenza  ambiente  
anche il sindaco di Olbia, Setti-
mo Nizzi, sceglie il pugno di fer-
ro e firma due ordinanze che vie-
tano il fumo in spiaggia e l’uso 
della  plastica  monouso.  Nella  
corsa alle ordinanze anti plasti-
ca e anti fumo Olbia non arriva 
prima, ma è evidente il peso spe-
cifico delle scelte della città ca-
poluogo, anche quando si tratta 
di tutela dell’ambiente e tutela 
della salute dei cittadini. Scelte 
che pongono la Gallura all’avan-
guardia in Sardegna.

La  prima  ordinanza  firmata  
dal sindaco Nizzi riguarda la mi-
nimizzazione dei rifiuti in plasti-
ca sul territorio comunale e la 
conseguente riduzione dell’im-
patto ambientale. Il contenuto è 
chiaro: «A decorrere dal 1° giu-
gno sarà vietato l’utilizzo di con-
tenitori e altri prodotti di plasti-
ca monouso nelle aree partico-
larmente sensibili  del Comune 
come spiagge, siti archeologici, 
aree  verdi,  parchi  pubblici  e  
piazze. – dice il sindaco – L’o-
biettivo è quello di incrementa-

re e valorizzare la raccolta diffe-
renziata, andando a diminuire 
la percentuale di rifiuto secco a 
favore della  quota destinata al  
compostaggio, ma anche quello 
di aumentare il ricorso a materie 
prime rinnovabili come le bio-

plastiche. Tutto nell’ottica di sal-
vaguardare l’ecosistema e sensi-
bilizzare ulteriormente i  nostri  
concittadini verso scelte e com-
portamenti consapevoli e virtuo-
si in campo ambientale».

Ancora più esplicita la secon-

da ordinanza, che vieta il fumo e 
l’abbandono  di  rifiuti  derivati  
dal fumo. «Sempre dal 1° giugno 
sarà vietato fumare entro 8 me-
tri dalla battigia di tutte le spiag-
ge e sarà vietato gettare rifiuti  
prodotti da fumo sul suolo e in 

acqua. Sarà possibile fumare so-
lo nelle aree attrezzate a ospita-
re fumatori o, al di fuori di que-
ste, solo se in possesso di apposi-
to contenitore idoneo a racco-
gliere rifiuti da fumo, con chiu-
sura ermetica, che impedisca la 
dispersione  di  mozziconi  
nell’ambiente». «Vogliamo per-
seguire  la  diffusione  di  buone  
pratiche a tutela della salute – 
conclude il  sindaco – nel  caso 
specifico la lotta al tabagismo e 
la  prevenzione  delle  malattie  
che ne conseguono. Inoltre, poi-
ché la dispersione dei mozzico-
ni di sigaretta viene percepita co-
me sintomo di degrado del tes-
suto ambientale e urbano e in 
virtù  della  vocazione  turistica  
del territorio, oltre agli aspetti le-
gati alla salute dei cittadini rite-
niamo fondamentale contrasta-
re i comportamenti degenerati-
vi conseguenti al fumo di sigaret-
te che ledono il diritto dei citta-
dini e dei turisti che hanno scel-
to il Comune di Olbia come sede 
delle proprie vacanze, a godere 
del benessere offerto dal vivere e 
soggiornare in un ambiente bel-
lissimo dal punto di vista natura-
listico, decoroso e igienico».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ OLBIA

Il 23 luglio si avvicina e l’organiz-
zazione del Jova beach party en-
tra nel vivo. A Cagliari si è svolto 
un importante incontro in vista 
dell’unica tappa in Sardegna del 
tour estivo di Jovanotti. Presenti 
Massimo  Deiana,  presidente  
dell’Autorità portuale, Maurizio 
Trogu, direttore marittimo di Ol-
bia,  e  l’assessore  comunale  al  
Turismo Marco Balata, insieme 
al funzionario del Comune Giu-
seppe Budroni. La riunione, con-
vocata da Deiana, è servita per 
studiare  i  progetti  realizzati  
dall’organizzazione del concer-

to e impostare il piano del traffi-
co. Tra le parti nessun disaccor-
do. Lo spettacolo andrà in scena 
al molo 1 bis dell’Isola Bianca, 
poco prima del  molo Bonaria.  
L’organizzazione avrà a disposi-
zione  sette  giorni  per  allestire  
palco e scenografie. L’obiettivo 
è infatti quello di creare dal nul-
la una spiaggia artificiale. Il pub-
blico  potrà  accedere  nell’area  
fin  dal  mattino.  Gli  spettacoli,  
musicali  e non, cominceranno 
presto. L’idea è quella di una ma-
xi  festa  in  spiaggia  con  zone  
d’ombra e chioschi tra la sabbia. 
La sera, invece, andrà in scena il 
concerto di Jovanotti. (d.b.) 

Fumo in spiaggia, scatta il pugno di ferro
Le ordinanze del sindaco: dal 1° giugno vietate le sigarette entro 8 metri dalla battigia. Addio anche alla plastica monouso 

Dal 1° giugno addio sigarette in spiaggia. A sinistra, il sindaco Settimo Nizzi

Gli avvocati Fausto Depperu e Mario Ghezzo 

allarme ambiente

‘‘
L’obiettivo
è proteggere
l’ecosistema

e tutelare la salute
dei cittadini e dei turisti

il concerto

“Jova beach” all’Isola Bianca
il Comune presenta il progetto

OLBIA. È solo il primo passo: un 
altro, dieci volte più 
importante, sarà compiuto nel 
prossimo futuro. L’intervento 
inaugurato ieri, migliora già 
l’efficienza della rete irrigua 
che dal bacino del Liscia porta 
l’acqua nella piana tra Loiri e 
Arzachena. Il Consorzio di 
bonifica della Gallura ha 
terminato l’intervento di 
manutenzione straordinaria di 
una parte del canale adduttore 
principale, in località 
Pinnacula. Poco meno di due 
chilometri di lavoro, realizzati 
dall’impresa Luppu di Orgosolo 
in 60 giorni lavorativi e con 
l’utilizzo di un macchinario 
realizzato per l’occasione. 
«Con questo intervento 
riusciremo a ridurre le perdite 
del 35-40 per cento - dice il 
direttore Giosuè Brundu -. 
Abbiamo sostituito le parti 
ammalorate, realizzato la 
viabilità di servizio, i 
ponticelli, le recinzioni di 
sicurezza». Un primo passo, si 
diceva: perché sta per andare 
in appalto un secondo e ben più 
corposo intervento. Un appalto 
da 19 milioni e 470mila euro, 
finanziato dal ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti 
che verrà realizzato entro 
l’autunno di quest’anno. Con 
questo appalto si sistemerà un 
tratto di canalizzazione a 
monte dell’impianto di 
Pinnacula, per una lunghezza 
di 20 chilometri. E il 
contenimento degli sprechi 
sarà ancora più consistente. 
«Si tratta di opere 
fondamentali - dice il 
presidente del Consorzio di 
bonifica, Marco Marrone - per 
un doveroso risparmio della 
risorsa idrica che è un 
patrimonio dell’umanità».

Sprechi ridotti
del 40 per cento
nella rete irrigua

La partita di calcio tra la Natzionale sarda e la Corsica si 
disputerà il 2 giugno, alle 20,30, a Olbia. Le due squadre 
si contenderanno il trofeo dedicato a Edmond Simeoni e 
Antoni Simon Mossa. Ieri l’evento è stato presentato al 
Geovillage durante una conferenza stampa alla quale 
hanno partecipato i membri delle due delegazioni. 

la partita
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◗ GOLFO ARANCI

Due  sversamenti  di  liquami  
in mare sono stati individuati 
dalla Guardia costiera. Gli uo-
mini guidati dal comandante 
Angelo Filosa e coordinati dal 
direttore marittimo Maurizio 
Trogu sono intervenuti in un 
primo caso per delle fuoriusci-
te di acque nere da una stazio-
ne di sollevamento vicino alla 
spiaggia  della  Marinella.  Lo  
sversamento  si  verificava  in  
particolare durante le piogge. 
Il problema è stato al momen-
to risolto, ma l’Ufficio circon-
dariale,  in  occasione  delle  
piogge,  effettua  delle  verifi-
che per evitare che possa ripe-
tersi.

Il  secondo  sversamen-
to,molto  più  consistente,  è  
stato provocato da un guasto 
sulla linea di pompaggio delle 
acque reflue verso il depurato-
re di Golfo Aranci. I liquami fi-
nivano nelle acque di Cala Pa-
squale. Il guasto è stato ripara-

to dalla società di gestione e 
l’area è stata bonificata.

In entrambi i casi è stata de-
positata una annotazione alla 
Procura  della  Repubblica  di  
Olbia-Tempio per le ipotesi di 
reato di abbandono incontrol-
lato di rifiuto liquido speciale. 

Sono state effettuate, insie-
me con l’Arpa, anche delle ve-
rifiche nel depuratore di Gol-
fo Aranci. I parametri delle ac-
que sono risultati entro i limi-
ti di legge mentre si attendo-
no gli esiti delle analisi sui fan-
ghi si attendono a breve.

Durante le verifiche all’im-
pianto  di  depurazione  e  al  
punto di scarico sono state ri-
scontrate  alcune  violazioni  
all’autorizzazione  allo  scari-
co, verbalizzate con 3 sanzio-
ni amministrative, di cui due 
per  un  importo  tra  1.500  e  
15.000 euro ed una per un im-
porto tra 1.500 e 6.000 euro. 
Gli atti saranno trasmessi alla 
Provincia di Sassari, autorità 
competente in materia. 

Liquami in mare vicino a Marinella
Due casi individuati dalla Guardia costiera: problemi risolti e bonifiche eseguite

Un mezzo della Guardia costiera

di Roberto Petretto
◗ OLBIA

È solo il primo passo: un altro, 
dieci volte più importante, sa-
rà compiuto nel prossimo fu-
turo. L’intervento inaugurato 
ieri,  migliora  già  l’efficienza  
della rete irrigua che dal baci-
no del Liscia porta l’acqua nel-
la piana tra Loiri e Arzachena. 
Il Consorzio di bonifica della 
Gallura  ha  terminato  l’inter-
vento di manutenzione straor-
dinaria di una parte del canale 
adduttore principale, in locali-
tà  Pinnacula.  Poco  meno  di  
due chilometri di lavoro, rea-
lizzati  dall’impresa Luppu di  
Orgosolo in 60 giorni lavorativi 
e con l’utilizzo di un macchi-
nario realizzato per l’occasio-
ne.

«Con questo intervento riu-
sciremo a ridurre le perdite del 
35-40 per cento - dice il diretto-
re Giosuè Brundu -. Abbiamo 
sostituito le parti ammalorate, 
realizzato la viabilità di servi-
zio, i ponticelli, le recinzioni di 
sicurezza».

Un primo passo, si diceva: 
perché sta per andare in appal-
to un secondo e ben più corpo-
so intervento. Un appalto da 
19 milioni e 470mila euro, fi-
nanziato  dal  ministero  delle  
Infrastrutture  e  dei  trasporti  
che verrà realizzato entro l’au-
tunno di quest’anno. Con que-
sto  appalto  si  sistemerà  un  
tratto di canalizzazione a mon-
te dell’impianto di Pinnacula, 

per una lunghezza di 20 chilo-
metri.

E il contenimento degli spre-
chi sarà ancora più consisten-
te.  «Si  tratta di  opere fonda-
mentali - dice il presidente del 
Consorzio di bonifica, Marco 
Marrone - per un doveroso ri-
sparmio  della  risorsa  idrica  
che è un patrimonio dell’uma-
nità.  In Sardegna abbiamo il  

più alto numero di dighe e di 
acqua contenuta negli invasi. 
Sono  opere  fondamentali  e  
dobbiamo imparare a tenerci 
strette  le  risorse  che  abbia-
mo».

Il servizio irriguo del Consor-
zio è articolato su due distretti, 
Arzachena e Olbia. La superfi-
cie servita lorda è pari a circa 
6.000 ettari mentre quella at-

trezzata netta irrigabile è pari 
a circa 5.000 ettari. 

«La principale fonte di ap-
provigionamento  -  spiegano  
dal Consorzio - è rappresenta-
ta dall'invaso artificiale del Li-
scia. Altre opere di derivazione 
idrica sono state realizzate dal 
Consorzio con finanziamenti  
per l'emergenza idrica sul rio 
Toltu, sul rio San Giovanni e 

sul rio Oddastru. La distribu-
zione dell'acqua avviene attra-
verso una rete di condotte in 
pressione  che  servono  oltre  
2000 ditte».

Il  sistema  di  irrigazione  
aziendale più diffuso è quello 
per aspersione (88 per cento) 
mentre cresce l’uso della mi-
croirrigazione,  ora  attestata  
sul 12 per cento.

Nasce un osservatorio per vigilare sugli appalti pubblici

brevi

Verifiche
anche all’impianto

di depurazione e al punto 
di scarico: sono state 
riscontrate violazioni
alle autorizzazioni
Applicate sanzioni 
da 1500 a 15mila euro

◗ OLBIA

Un accordo tra imprese e sin-
dacati per arrivare all’istituzio-
ne di un Osservatorio territo-
riale sugli appalti è stato sotto-
scritto da Associazione genera-
le  delle  cooperative  italiane,  
Cna, Confapi, Confagricoltura, 
Confartigianato, Confcommer-
cio, Cgil, Cisl e Uil della Gallu-
ra. Il protocollo d’intesa è stato 

ispirato dalla necessità di «te-
nere insieme legalità  e  diritti  
nel sistema degli appalti pub-
blici»  garantendo  sempre  «il  
pieno rispetto della disciplina 
legislativa in materia di lavoro, 
regolarità contributiva, assicu-
rativa e di sicurezza nei luoghi 
di lavoro».

L’Osservatorio dovrà «acqui-
sire le informazioni e i dati utili 
a conseguire la massima tra-

sparenza nei procedimenti di 
gara e contrattuali», monitora-
re «la qualità delle procedure 
di appalto» e l’applicazione dei 
contratti di lavoro. Inoltre do-
vrà verificare «la corretta appli-
cazione e osservanza delle nor-
me in materia  del  cambio di  
appalto per salvaguardare i li-
velli occupazionali e il mante-
nimento dei  posti  di lavoro»,  
predisporre  «comunicazioni,  

note, pareri sulle materie di in-
tervento, segnalazioni di ano-
malie in fase di gara o svolgi-
mento dell’appalto», promuo-
vere e realizzare «iniziative in-
formative, formative e proget-
tuali», svolgere un monitorag-
gio «dell’evoluzione normativa 
e giurisprudenziale in materia 
di appalti».

Per intervenire in modo effi-
cace sarà necessario conosce-

re. Per questo le organizzazio-
ni che hanno sottoscritto il pro-
tocollo «intendono condivide-
re i dati provenienti dalle pro-
prie strutture». Inoltre l’osser-
vatorio potrà «incrociare i pro-
pri dati e la risultanza delle pro-
prie attività per instaurare una 
reciproca  collaborazione  con  
gli enti pubblici». 

L’Osservatorio sarà organiz-
zato in un coordinamento, un 
ufficio di staff e un ufficio di 
consulenza, formato da legali e 
da esperti designati dalle asso-
ciazioni  e  organizzazioni  che 
hanno firmato l’intesa. (r.pe.)Un cantiere edile

L’intervento inaugurato ieri in località Pinnacula

◗ OLBIA

Si è sfiorata la tragedia, l’altro 
ieri  sera,  nella  stiva  di  una  
delle navi Tirrenia, la Sharda-
na. Un marinaio palermitano 
di 50 anni è finito con una 
gamba sotto la ruota di un se-
mirimorchio che un suo col-
lega, alla guida del trattore,  
stava per parcheggiare. L’uo-
mo, che ha subito una sindro-
me da schiacciamento, è sta-
to immediatamente trasferi-
to all’ospedale da un’ambu-
lanza e poi subito ricoverato 
nel reparto di rianimazione. I 
suoi  parametri  vitali  sono  
buoni ma è necessario, in ca-
si come questo, che il pazien-

te rimanga sotto il controllo 
degli specialisti. Appena po-
trà essere spostato in Ortope-
dia, verrà operato: ha riporta-
to diverse fratture.

Sul posto, oltre agli agenti 
della polizia di frontiera, si so-
no precipitati gli ispettori del-
lo Spresal. Spetta a loro, infat-
ti, cercare di ricostruire la di-
namica per capire se ci possa 
essere stato un errore di ma-
novra. Ma non si esclude che 
il marinaio investito possa es-
sersi distratto. Per ora si trat-
ta solo di ipotesi, comunque, 
perché  gli  investigatori  del  
servizio Assl che si occupa di 
sicurezza sul lavoro, stanno 
continuando  a  raccogliere  

elementi anche alla luce del-
le diverse testimonanze di al-
tri lavoratori.

L’incidente  è  avvenuto  
martedì sera, attorno alle 19, 
durante le operazioni di im-
barco. In quel momento sul-
la nave della Tirrenia, in par-
tenza per Civitavecchia, era 
appena salito l’autista di un 
trattore stradale che aveva ag-
ganciato uno dei semirimor-
chi  dal  piazzale  dell’Isola  
Bianca. Il pesante mezzo ave-
va ormai raggiunto il punto 
in cui doveva essere sistema-
to ma all’improvviso uno dei 
marinai che si trovava a terra, 
a poca distanza, è finito sotto 
le ruote.  Le sue urla (aveva 

una gamba intrappolata e ri-
schiava  di  essere  stritolato)  
hanno attirato gli altri colle-
ghi e il trattore si è immedia-
tamente bloccato. Non è sta-
to perso un solo secondo: ap-
pena è scattato l’allarme, è ar-
rivata  tempestivamente  
un’ambulanza  del  118  e  il  
marinaio  ferito  è  stato  tra-
sportato al Giovanni Paolo II. 

Visitato  dai  medici  del  
pronto soccorso e accertata 
la  sindrome  da  schiaccia-
mento, è stato subito trasferi-
to nel reparto di rianimazio-
ne. Appena sarà in grado di 
essere  sottoposto  all’inter-
vento, verrà operato dagli or-
topedici.

PAURA SULLA NAVE SHARDANA

Incidente in stiva, marinaio sotto le ruote di un rimorchio 

Ridurre gli sprechi:
la rete irrigua
ora è più efficiente
Inaugurato un primo intervento di due chilometri

Pronto a partire un mega appalto da quasi 20 milioni

casa silvia

Il 28 aprile
l’assemblea
■■ L’associazione “Casa 
Silvia” invita tutti i soci all' 
assemblea annuale che si terrà 
nella sede, in via Bazzoni - 
Sircana 21, domenica 28 aprile 
alle 17. All’ordine del giorno dei 
lavori ci sono l’approvazione 
dei bilanci (consuntivo e 
preventivo) e la nomina del 
nuovo presidente.

Il COMUNE 

Domande bonus 
elettricità e idrico 
■■ L’assessorato comunale ai 
Servizi Sociali informa che 
negli sportelli Caf della Cisl e 
della Cgil si possono 
presentare le domande per 
ottenere il bonus elettricità e il 
bonus idrico 2019. Info: gli 
interessati possono consultare 
il sito Internet del Comune 
oppure telefonare al numero 
verde 800166654.

confartigianato

Pane pizza e focacce
le iscrizioni al corso
■■ Confartigianato Imprese 
Gallura, in collaborazione con 
l’associazione Pizzaker’s 
school, e l’associazione 
italiana nutrizionisti in cucina, 
ha organizzato un corso di 
approfondimento il 23 aprile, 
dalle 9 alle 14, alla 
Confartigianato in via Sangallo 
67. Iscrizioni: 348.8126625 o 
0789595079. oppure info@
confartigianatogallura.com

san pantaleo

Passeggiata 
ecologica
■■ Una passeggiata ecologia 
a San Pantaleo alla scoperta di 
uno degli angoli più suggestivi 
della Gallura. Appuntamento il 
25 aprile. Alle 9 ritrovo nella 
piazza della chiesa per le 
iscrizioni. Alle 9,30 la partenza 
e alle 12,30 arrivo nella chiesa 
campestre di Santa Chiara. 
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Venti mesi di tempo per termi-
nare a dicembre 2020 i lavori di 
bonifica della Darsena del por-
to industriale e per restituirla fi-
nalmente alla città, nello speci-
fico all’Autorità di sistema por-
tuale,  perfettamente  fruibile.  
Questa la notizia più importan-
te riferita dai dirigenti Eni du-
rante il sopralluogo di ieri po-
meriggio  delle  commissioni  
all’Ambiente e alle Attività pro-
duttive – presenti anche il sin-
daco Sean Wheeler e il vicesin-
daco Marcello Zirulia – assie-
me al Program manager e Pro-
jet manager di Syndial Pier Fi-
lippo Mocciaro e Antonio An-
cilletta.  I  costi  complessivi  
dell’intervento si aggirano in-
torno ai 10 milioni di euro e ad 
effettuare i lavori del secondo 
lotto sono il Raggruppamento 
temporaneo di impresa forma-
to dalle aziende Ticca e Ricco-
boni. 
Rimozione relitti. La priorità de-
gli  interventi  all’interno della  
Darsena riguarderà la rimozio-
ne e lo spostamento dei relitti 
sommersi e semisommersi pre-
senti da anni nei bacini dell’a-
rea. Si tratta di una attività pre-
liminare a cura e spesa di Syn-
dial,  per  quanto  di  non  sua  
competenza: comporta la mes-
sa a secco del relitto più picco-
lo, appoggiandolo sulla punta 
del molo occidentale, e l’alleg-
gerimento e la rimozione del 
secondo  che  verrà  sistemato  
sempre  sullo  stesso  bacino,  
fuori dall’area di competenza 
dei lavori a terra. 
Interventi piazzale. La fase suc-
cessiva riguarda l’installazione 
della barriera fisica, mediante 
palancole, per bloccare il flus-
so della falda sotterranea verso 
il mare. «La barriera fisica è for-
mata da un insieme di travi in 
metallo – ha spiegato il Projet 
manager Ancilletta -, fissati sul 
piazzale sino a 7 metri di pro-
fondità,  e  sarà distribuita  sul  
fronte occidentale e fronte ma-

re per una lunghezza totale di 
190 metri. Una volta bloccata 
la falda, però, la seconda attivi-
tà riguarda la realizzazione di 
pozzi per veicolarla: la prima 
funzione è quella di regolariz-
zare il flusso della stessa falda, 
mentre nella seconda si proce-
derà alla fase di bonifica». Ci sa-
ranno 8 punti di prelievo e in 
ognuno ci saranno due pozzi, 
uno profondo 15 metri e l’altro 
superficiale a 5 metri. 
Opere a mare.  Sono costituite 
dalla impermeabilizzazione di 
circa 12 mila metri quadri del 
fondale dei due bacini – quella 
nord e quella sud – e sarà rea-

lizzata  una  vasca  nel  bacino  
sud. «A chiusura delle opere ci 
sarà  l’impermeabilizzazione  
completa del piazzale – ha ag-
giunto Ancilletta -, e tutta l’a-
rea  che  verrà  restituita  sarà  
completamente fruibile». 

Le due commissioni hanno 
poi effettuato un sopralluogo 
all’impianto  fotovoltaico,  la  
cui costruzione è stata avviata 
dalla società Eni New Energy 
Alessandro Bartolomei - all’in-
terno del sito industriale e pre-
vede una capacità installata di 
picco di 31 mega watt.

«L’impianto dovrebbe esse-
re pronto entro i primi giorni 

del prossimo settembre – ha as-
sicurato il responsabile di pro-
getto di New Energy – e come 
picco  occupazionale  avremo  
140  persone,  mentre  media-
mente possiamo dire che ci sa-
ranno 80 occupati in questi 4 
mesi. Abbiamo diversi appalta-
tori locali e anche i subappalta-
tori sono ditte italiane che re-
clutano in zona». L’area è stata 
riqualificata da Syndial  (circa 
60 ettari) e restituita all’uso: i 
vantaggi per gli utenti del sito 
riguardano le tariffe, ossia un 
alleggerimento dei conti nella 
loro attività  industriale,  e  un 
miglioramento ambientale.

◗ PORTO TORRES

L'ordinanza sindacale che di-
sciplina la vendita e la coltiva-
zione delle fave nel Comune, 
emessa nel 2009, rimane in vi-
gore anache quest’anno.

Il documento comunale vie-
ta  la  coltivazione  delle  fave  
all'interno del  centro abitato 
ed entro 100 metri dalle ultime 
case periferiche, così come è 
vietata la coltivazione nei ter-
reni  circostanti  le  abitazioni  
nell'agro e per un raggio di 100 
metri dalle abitazioni. 

Anche per la vendita sono 
comunque  previste  alcune  
prescrizioni: le fave devono es-
sere  preconfezionate  in  sac-
chetti sigillati e con l'apposita 
dicitura “avviso per i cittadini 
a rischio di crisi emolitica da 
favismo”. Questo significa che 
in ogni esercizio commerciale 

dove sono in vendita, deve es-
sere esposta la scritta “fave fre-
sche”. I ristoranti e le attività 
commerciali  simili  dovranno  
affiggere un cartello bene in vi-
sta  all'ingresso,  dunque,  per  
evitare di ricorrere nelle san-
zioni previste che ammontano 
sino a 50 euro. Qualora venga-
no ravvisati gli estremi di rea-
to, inoltre, ci potrebbe essere 
la denuncia ai sensi dell'artico-
lo 630 del codice penale.

«Ho ricevuto alcune segnala-
zioni che mi hanno preoccu-
pato – dice il sindaco Wheeler 
–,  ricordo  quindi  che  il  solo  
contatto con le fave o i pollini 
può  causare  delle  gravi  crisi  
emolitiche che possono mette-
re  a  repentaglio  la  vita  delle  
persone affette da favismo. In-
vito quindi a rispettare le rego-
le, in modo da tutelare la salu-
te di tutti i cittadini». (g.m.) 

l’ordinanza

Vietato coltivare e vendere fave
all’interno del centro abitato

◗ PORTO TORRES

Il tocco pianistico del giovanissi-
mo Simone Ivaldi animerà oggi 
alle 20 – nel salone della scuola 
civica di musica - il quarto ap-
puntamento  della  rassegna  di  
musica classica,  leggera  e jazz  
“musicando per la città” orga-
nizzato dall’associazione Musi-
cando Insieme. Una serata all’in-
segna della grande musica quel-
la  che  proporrà  Ivaldi,  classe  
1994, che comincerà dalle com-
posizioni di Franz Liszt:  piani-
sta, direttore d’orchestra e orga-
nista  ungherese  dell’Ottocento  
romantico. Un esempio del suo 
pianismo raffinato si  trova nel 
brano “Venezia e Napoli”, diffici-
le banco di prova per il pianista 
che iniziato lo studio del piano-
forte all’età di otto anni, prose-
guendo poi gli studi in Conserva-
torio dove nel 2014 ha consegui-
to la laurea di primo livello con 

Stefano Mancuso. Nel reperto-
rio della serata ci sono anche i 
capolavori del compositore fran-
cese Ravel con “Gaspard de la 
nuit”,  trittico  pianistico  scritto  
nel 1908, ma le prime note ver-
ranno dedicate al musicista au-
striaco haydn con l’esecuzione 
della “sonata in mi bemolle mag-
giore” scritta nel 1794. (g.m.) 

concerto alle 20

Il pianoforte virtuoso di Ivaldi
per la rassegna “Musicando”

◗ PORTO TORRES

All’evento  organizzato  ieri  
dall’istituto  Nautico  nella  
spiaggia dello Scoglio Lungo - 
in  occasione  della  giornata  
mondiale  contro  l'inquina-
mento da plastica - hanno par-
tecipato gli alunni della scuola 
media Il Brunelleschi sotto la 
guida di alcune professoresse 
e dell’insegnante  e  istruttore  
sportivo Pierpaolo Peddio. Ra-
gazzi e ragazze si sono prodiga-
ti nella pulizia dell’arenile del 
Lungomare più vicino alla cin-
ta urbana, in occasione della 
giornata  nazionale  "plastic  
free", e tutti insieme hanno li-
berato la spiaggia e le acque 
antistanti la baia dai rifiuti che 
sono stati  differenziati.  Sotto 
l'occhio vigile della Capitane-
ria di porto gli studenti si sono 
dunque alternati nella raccol-
ta tra terra e mare e a bordo del 
palischermo,  accompagnati  
dall’istruttore di voga della Le-
ga  navale  italiana  sezione  
“Golfo dell' Asinara e con la ca-

noa  dall’istruttore  Kayakers  
Nord Sardegna a coordinare le 
attività. Sulla spiaggia sono ri-
masti  i  docenti  degli  istituti  
scolastici, che hanno svolto at-
tività di sensibilizzazione per 
frenare la diffusione della pla-
stica.  Un  imperativo  dettato  
tra l’altro dalle Nazioni Unite 
che,  dedicando  la  Giornata  

dell'Ambiente  di  quest'anno  
alla lotta alla plastica, ricorda 
l'urgenza  al  livello  globale.  
Quella che si trova sugli arenili 
e sul mare sta ormai diventan-
do una vera e propria emer-
genza, infatti, come dimostra-
to  purtroppo  dai  tanti  rifiuti  
raccolti ieri mattina dai giova-
nissimi studenti. (g.m.) 

scoglio lungo

Il Lungomare ripulito dai ragazzi
Studenti del Nautico impegnati nella campagna “plastic free”

◗ PORTO TORRES

Le  condizioni  vergognose  in  
cui versa via Benedetto Croce, 
una delle peggiori vie da per-
correre nell’intera città, sono 
note a tutti; meno conosciute, 
se non ai residenti e a chi deve 
transitarvi per necessità, quel-
le delle altre limitrofe.

Le "montagne russe" di via 
Romagnosi evidenziano i  se-
gni dei recenti lavori pubblici e 
l’incuria, la trascuratezza in di-
versi  punti,  specie  all’altezza  
delle scaline che la connetto-
no con via Rosmini e via Vico, 
dove l’erba ai bordi della car-
reggiata e  negli  interstizi  dei  
muri raggiunge altezze impor-
tanti. 

La situazione peggiore è pe-
rò quella di via Bacone. Asfalto 
"mangiato" dallo scorrere del 
tempo e  dagli  agenti  meteo,  
larghe e profonde buche diffu-
se lungo tutto il percorso, alcu-
ne semichiuse in maniera raf-
fazzonata con cemento, altre 
da cui il cemento è stato aspor-

tato dagli agenti meteo e dove 
la sabbia si cumula fino a dive-
nire pericolosa per chi la per-
corre  in  auto.  Buche  vicino  
all’incrocio con via Balai e peri-
colosissime proprio al centro 
dell’incrocio  con  via  Roma-
gnosi, presso un tombino. An-
che ai margini di questa strada 
l’erba  cresce  fuori  controllo.  
Un po' di decoro per una delle 
zone che porta  al  mare non 
guasterebbe. 

Emanuele Fancellu 

Venti mesi per bonificare
la darsena industriale
Il primo intervento in porto riguarda la rimozione dei relitti sul fondale
Con i 10 milioni di euro disponibili si bloccherà il deflusso a mare della falda

Il sopralluogo di ieri delle commissioni Ambiente Attività produttive nella darsena del porto industriale

Il giovane pianista Simone Ivaldi

Gli studenti impegnati nella pulizia della spiaggia

ASFALTO DA RIFARE

Percorso di guerra in via Bacone
con buche enormi e pericolose

Uno dei tanti crateri in via Bacone

22 Porto Torres LA NUOVA SARDEGNA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019
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Web&hi-tech

RICETTE ON LINE
E IL CIBO È SOCIAL
● NELL’INSERTO

Olbia

PLASTICA E SIGARETTE,
SCATTA IL DIVIETO
● A PAGINA 40

Quartu

IL TELELASER
TORNA SULLE STRADE
● DAGA A PAGINA 22

Ghilarza

«IL PRONTO SOCCORSO
NON CHIUDERÀ»
● V. PINNA A PAGINA 34

Continuità. Negli Usa offensiva delle compagnie contro i soci di Qatar Airways

Mini accordo Alitalia-Air Italy
Ieri giornata di disagi per i passeggeri, cancellati i voli per Roma e Milano

Pasqua. La carne preferita per le feste

Agnello Igp di Sardegna:
«Attenti ai prezzi stracciati»

Sulle tavole dell’Isola torna la carne preferita
per le festività pasquali: sono stati abbattuti
70mila capi di origine protetta, almeno 6 sar-
di su 10 mangeranno agnello in questi giorni.
● MASCIA A PAGINA 15

Prende quota il nome di una docente sarda
all’Università di Newcastle per l’assessorato
ai Trasporti: è Elisabetta Cherchi. In ogni ca-
so niente deleghe in Giunta prima delle feste.
● MURGIA A PAGINA 7

Un accordo “mini”, arrivato in extremis: Air
Italy rimane a Olbia ancora fino ai primi di
maggio, insieme alla concorrente Alitalia. Nel
frattempo Regione e compagnia continue-
ranno a trattare. Grandi disagi per i passegge-
ri in partenza da Linate verso l’aeroporto gal-
lurese. La compagnia olbiese ha inoltre can-
cellato i voli da Olbia verso Roma e Milano,
lasciando a terra i passeggeri. Negli Usa par-
te l’offensiva contro i soci di Qatar Airways.
● ALLE PAGINE 2, 3, 4

Regione. Cherchi insegna a Newcastle

L’assessorato ai Trasporti
a una docente “emigrata”?

CAGLIARI ● L’8 maggio la grande Conferenza di servizi

Porto canale, scongiurati (per ora) i licenziamenti
Il futuro del Porto canale (foto di Giuseppe
Ungari) potrebbe decidersi l’8 maggio. Quel
giorno si terrà la conferenza di servizi nella
quale gli enti con voce in capitolo sullo sca-
lo industriale (Authority, Comuni, Sovrin-
tendenza, Cacip, Regione, avvocatura dello
Stato, Capitaneria) cercheranno un accor-

do per la concessione paesaggistica neces-
saria all’espansione e di cui oggi il Porto è
privo, motivo per cui è abusivo. Così azien-
de come la Grendi non posso svilupparsi.
Intanto per ora sembrano scongiurati i li-
cenziamenti alla Cict, gestore dell’approdo.
● MANUNZA A PAGINA 17

QUOTIDIANO INDIPENDENTE FONDATO NEL 1889

L’UNIONE SARDA
www.unionesarda.it

GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 - CAGLIARI - ANNO CXXXI - N° 107 Quotidiano € 1,30

SPORT - Faragò si è ripreso il Cagliari
Corsa al biglietto per la gara col Frosinone

● MASU ALLE PAGINE 45, 46

SPETTACOLI - Charlie Don’t Surf 
primi vincitori del Radiolina Showcase 

● MIRARCHI A PAGINA 42

SPORT - Una Dinamo travolgente
centra la storica finale in Europe Cup

● MARRAS A PAGINA 49

1889

2019

Il commento

TESORI SARDI
DA SFRUTTARE
DI  ALDO BERLINGUER

l Novecento ci ha insegna-
to che il giurista Giuseppe

Casaregis aveva ragione: i
segni distintivi delle merci,
concepiti tre secoli prima,
sarebbero nel tempo dive-
nuti economicamente più
importanti delle merci stes-
se. E oggi noi troviamo nor-
male che Coca Cola o Fendi
siano marchi che in sé han-
no un valore enormemente
più alto rispetto alle bevan-
de e borse che essi rappre-
sentano.

In questo secolo la tecno-
logia ci chiama a sfide anco-
ra più avvincenti, molte del-
le quali si legano alla socie-
tà virtuale, al flusso mondia-
le dei dati, delle informazio-
ni e delle immagini. In so-
stanza, queste ultime diven-
gono a volte più importanti
dei beni e dei luoghi rappre-
sentati. In altri casi esse in-
ducono a voler raggiungere
e fruire proprio di quei luo-
ghi, così generando flussi
economici e turistici.

È il caso dei documentari,
film, video, spot pubblicita-
ri che spesso divengono vei-
colo per la vendita di beni e
servizi, anche nell’industria
culturale o dell’intratteni-
mento. Queste opere multi-
mediali hanno sovente biso-
gno di luoghi fisici dove es-
sere realizzate ed esistono
professionisti specializzati
in questo: i location mana-
gers che guidano grandi im-
prese, registi, videomakers
a recarsi nei luoghi più bel-
li, a volte nascosti, per svol-
gere il proprio lavoro.

Insomma: non c’è solo l’ac-
cessibilità fisica ai luoghi di
cui giustamente preoccu-
parsi (con la continuità ter-
ritoriale). Anche l’accessibi-
lità, la continuità virtuale è
importante. Prendiamo ad
esempio i film, anche stra-
nieri, che nel tempo sono
stati girati in Italia.  (...)

● SEGUE A PAGINA 41

I

bondanza, probabilmente più di quanto
ne servano. Ma perché esse abbiano ef-
ficacia, devono essere accompagnate
dai cosiddetti “decreti attuativi”, cioè
una serie di indicazioni messe a punto
dai ministeri competenti per attuarle.
Da qui il nome. Bene, allo stato attuale,

mancano ben 166 decreti per dare ef-
ficacia alle leggi proposte e fatte

approvare dagli ultimi quattro go-
verni (tre della precedente legi-
slatura e quello in carica). E per
sessanta di essi il tempo è addirit-

tura scaduto. Tutto da rifare. Que-
sto, dunque, avviene. Il Governo

propone i disegni di legge, il Parlamen-
to li approva, il Governo non li attua.
Però, siamo andati sulla Luna.

IVAN PAONE

are che i bizantini tendessero a di-
lungarsi in eccessive sottigliezze

quando dovevano affrontare controver-
sie teologiche. Da qui la parola bizanti-
nismo. Che nella lingua italiana
significa anche cavillosità, pedan-
teria. Termine usato di frequente
per indicare l’inestricabile grovi-
glio rappresentato dalla nostra
burocrazia. Non c’è categoria
professionale che non si lamenti
della cavillosità (appunto) di leggi,
norme e regolamenti. Giungla a cui
non può certo sottrarsi il Parlamento,
l’organo deputato a fare le leggi. Accade
che Camera e Senato ne sfornino in ab-

P

CAFFÈ SCORRETTO

Bizantinismi
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GRETA
Oggi a Roma
la giovane am-
bientalista
svedese in-
contrerà l’im-
prenditrice
sarda Daniela
Ducato e rice-
verà un dono
“green” realiz-
zato nell’Isola
A PAGINA 13

MOIRANO
Il direttore ge-
nerale dell’Ats
potrebbe di-
ventare il
commissario
della sanità
campana. La
proposta è del
ministro Grillo
A PAGINA 6

PISANO
Discussa la
prima tesi di
laurea in Let-
tere sul lavoro
del giornali-
sta, ex inviato
speciale e vi-
cedirettore
de L’Unione 
Sarda
A PAGINA 44

Domani
in omaggio

con il giornale
l’inserto

Weekend

IGLESIAS - CARBONIA - ORISTANOIGLESIAS - CARBONIA - ORISTANO
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L’incontro. L’area è stata dichiarata abusiva, intanto le società di navigazione fuggono

Porto canale, a maggio la soluzione
Convocata la conferenza di servizi per ottenere il via libera paesaggistico

Mentre la compagnia di na-
vigazione Hapag-Lloyd la-
scia Cagliari e spinge la
Cict, società che gestisce il il
Porto canale, a ipotizzare
un futuro fosco (sono a ri-
schio 700 posti di lavoro), la
ditta di trasporti genovese
Grendi segue la strada in-
versa e annuncia: vogliamo
costruire un secondo ma-
gazzino in quell’area e as-
sumere cento persone. Una
svolta. Che però ha davan-
ti un ostacolo impossibile
da superare. Non si può
edificare un solo metro cu-
bo attorno alle banchine,
perché il Tar prima (1992) e
il Consiglio di Stato poi
(2001) hanno affermato che
lo scalo è abusivo in quan-
to realizzato senza autoriz-
zazione paesaggistica. Sa-
rebbe da abbattere, non c’è
margine per uno sviluppo
imprenditoriale.

La conferenza di servizi
Però, dopo un anno di si-

lenzio, tutti i giocatori di
una partita complessa han-
no deciso di incontrarsi per
discutere della vicenda. L’8
maggio si terrà una confe-
renza di servizi promossa
dall’Autorità portuale che
vedrà allo stesso tavolo gli
enti con voce in capitolo
sull’approdo industriale:
amministrazioni comuna-
li, Sovrintendenza ai beni
paesaggistici, Cacip, Regio-
ne, avvocatura dello Stato,
Capitaneria. Il nodo da scio-
gliere sarà come superare
le sentenze e consentire a
edifici, gru, banchine, ca-
pannoni e strade di restare
in piedi e dare lavoro. Altri-
menti le decine di ettari che
accolgono navi e contanier
diventerebbero un deserto.

Le possibilità
Una sanatoria è da esclu-

dere, quindi servirebbe ot-
tenere, a distanza di due

decenni dalla conclusione
dei lavori al Porto (1996), un
via libera paesaggistico le-
gittimo su tutta l’area che
consenta di edificare le in-
frastrutture necessarie ad
attirare compagnie di navi-
gazione e non solo: per il
carico e lo scarico delle
merci, spazi attrezzati per
la loro lavorazione, una
banchina per i pescherec-
ci, due “colmate” destinate
alle navi “Roro” (cioè per
mezzi gommati e contai-
ner) e alla nautica da dipor-
to. E così via. Due le strade:
se si trovasse un’intesa,
«nulla questio», sintetizza
la Sovrintendente ai beni
paesaggistici Maura Pic-
ciau. Cioè: tutto sarebbe ri-

solto. Se così non fosse, in
base alla nuova normativa
sulle conferenze di servizi
la vicenda finirebbe alla
Presidenza del Consiglio
dei ministri, deputata in ca-
si simili a mettere l’ultima
parola.

Tempi lunghi
È l’ipotesi più quotata per-

ché proprio la Sovrinten-
denza - il cui parere, pur
non vincolante, ha un peso
- avrebbe ribadito «l’illegit-
timità» del Porto. L’Ufficio
tutela del paesaggio della
Regione potrebbe andare
avanti e concedere il via li-
bera, ma il Cacip ritiene sia
«improbabile». Se si ag-
giunge che l’8 maggio po-

trebbero essere chiesti al-
tri documenti e più tempo
per valutare la situazione,
è plausibile che tutto slitti
di mesi. Magari
all’autunno.

Vincoli e milioni di euro
Eppure secondo Anna Ma-

ria Congiu, direttrice del
Cacip, «i vincoli insistono
solo sulla fascia dei 300 me-
tri dalla banchina e dal ma-
re di Giorgino. La parte re-
stante non ne ha». Nel men-
tre però sono ferme decine
di milioni di euro di investi-
menti: «Ne abbiamo 36 per
spostare le Roro da via Ro-
ma al Porto canale e 62 per
progetto e lavori nell’avam-
porto di ponente», sottoli-
nea Massimo Deiana, presi-
dente dell’Autorità portua-
le che sei mesi fa ha presen-
tato alla Regione una «ac-
curatissima autorizzazione
paesaggistica. Vorremmo
eliminare il vincolo. Speria-
mo nel senso di responsa-
bilità comune, siamo da-
vanti a un sistema comples-
so di gestione di vari inte-
ressi dello Stato impermea-
bili tra loro. Ma il Porto non
può chiudere né essere li-
mitato nello sviluppo. Se lo
mettano in testa tutti».

La mozione in Regione
Diciotto consiglieri di cen-

tro sinistra in Consiglio re-
gionale a loro volta hanno
presentato una mozione
(primo firmatario Piero Co-
mandini) per chiedere al
governatore Christian Soli-
nas «di mettere in campo
tutte le strategie possibili
per rilanciare e potenziare»
il Porto canale, «compresa
l’attuazione» di «Zona
Franca e Zona economica
speciale» per «scongiurare
la perdita di un ingente nu-
mero di posti di lavoro».

Andrea Manunza
RIPRODUZIONE RISERVATA
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AL TAVOLO
Il terminal
container
deserto
e, dall’alto,
la sovrinten-
dente
dei beni
paesaggistici
Maura
Picciau,
l’Autorità
portuale
Massimo
Deiana
e Salvatore
Mattana
(presidente
del Cacip)

La messa in liquidazione del-
la società e la mancata coper-
tura delle perdite al momen-
to sembrano scongiurate. Ie-
ri assemblea dei soci e cda
della Cict-Contship, conces-
sionaria del Porto canale,
hanno preso decisioni diver-
se fissando al 30 aprile il nuo-
vo incontro per il riconosci-
mento della perdita (3 milio-
ni di euro al 31 dicembre
scorso) e la ricostituzione del
capitale. Per ora sono salve le
centinaia di lavoratori della
Cict e dell’indotto. L’azienda,
presenti tra gli altri Cecilia
Eckelmann Battistello e Giu-
seppe Fumelli (presidente e
dirigente di Contship Italia),

ha spiegato i problemi (le al-
leanze tra grandi operatori
quali Msc e Maersk e la deci-
sione di ridurre gli scali: Ca-
gliari è stata esclusa) e illu-
strato i numeri (dai 6/700 mi-
la container del 2017 si è pas-
sati ai 214 mila del dicembre

2018). Il Cacip col presidente
Salvatore Mattana ha chiesto
la tutela dei lavoratori e spie-
gato che sono pronti investi-
menti da 60 milioni di euro
per Zona franca, viabilità in-
terna, piano di localizzazio-
ne, area logistica, Zes.

«Riteniamo l’incontro posi-
tivo nonostante la comples-
sità della vertenza, nella qua-
le registriamo la disponibili-
tà dell’azienda a voler cerca-
re delle soluzioni», ha detto
l’assessora regionale al Lavo-
ro Alessandra Zedda. «La Re-
gione è attiva da subito per
cercare di superare un’inerzia
durata cinque anni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano. La riunione di assemblea dei soci e cda della Cict

Scongiurato per ora il rischio licenziamenti

ANTONIO MORESCO AL MAY MASK
Domani alle 20.30, in via Giardini 149/a, lo
scrittore mantovano presenta il suo ulti-
mo pamphlet “Il grido”

LETTURA PER BAMBINI
Sabato alle 17.30, nella libreria Tuttestorie
(via Vittorio Emanuele Orlando 4) laborato-
rio curato da Cristiana Cocco

La manager Cecilia Battistello

L’imprenditore. La Grendi

«Vogliamo investire
ma questa inerzia
blocca lo sviluppo»

«Io penso che il Porto canale
sia un’opera strategica per
Cagliari e la Sardegna e la si-
tuazione si debba sanare».
Antonio Musso è l’ammini-
stratore delegato della socie-
tà di trasporti Grendi, che lu-
nedì ha annunciato l’inten-
zione di costruire nello scalo
commerciale «un magazzino
di 10 mila metri quadrati»
per stoccare e distribuire nel-
l’Isola i prodotti Barilla. Po-
trebbe assumere 100 perso-
ne, «numero approssimati-
vo». Il problema è dove rea-
lizzarlo, vista l’impossibilità
di edificare in quell’area. «Lo
sapessi sarei più tranquillo». 

La conferenza di servizi po-
trebbe dare una svolta, ma
«la sensazione è che nessuno
si prenderà la responsabili-
tà» di dare l’ok. Invece «non
possiamo piangerci sempre
addosso, si prendano decisio-
ni localmente. Questa iner-
zia è uno dei motivi che han-
no portato alla crisi. Se i tem-
pi si allungano, l’imprendito-
re non realizza le opere e po-
trebbe investire altrove. È un
momento positivo, il merca-
to chiede infrastrutture così.
Tra cinque anni chissà. Sono
convinto che quell’area sia
particolarmente felice per lo
sviluppo logistico. Se ci fos-
sero magazzini legati al traf-
fico, l’armatore non si sposte-
rebbe. C’è da intervenire po-
co, ma lo si faccia. Se servo-
no 18 anni per costruire una
recinzione, non c’è possibili-
tà di sviluppo». (an. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’AREA
Una veduta
del Porto
canale
con in primo
piano
l’attuale
magazzino
della Grendi
Sotto, l’ad
del gruppo
Antonio
Musso

ANTONIO
MUSSO

100
Il numero
di lavoratori
che potreb-
be assumere
la Grendi col
raddoppio
del magazzi-
no

DOLIANOVA - Località Z.I. Bardella Via Pasteur, 38/40
Tel. 070 743734 Cell. 348 0300631 - 329 8822666
pierotoro@tiscali. it - www.pierpaolotoro.com

FABBRICA SEDE DOLIANOVA (CA)
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• ASCENSORI SU MISURA
• FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI
• TEMPI DI CONSEGNA IMBATTIBILI
• PIATTAFORME ELEVATRICI
• MONTACARICHI
• MONTASCALE
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Menù di PasquettaMenù di Pasquetta
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Il caso. L’esponente del Governo garantisce «massimo impegno». Chiesta una nota al neurologo

La ministra Giulia Grillo chiama Paolo
«Una telefonata che aspettavo da settimane», commenta il giovane malato di Sla

Il grido di Paolo non si è per-
so nel vuoto. «Il mio futuro è
nelle sue mani», ha detto due
giorni fa alla ministra della
Salute Giulia Grillo. E quella
telefonata, arrivata a casa Pa-
lumbo quando nessuno ci
sperava più, è servita a dare
un’accelerata alla battaglia
del ventunenne che da 4 an-
ni combatte con la Sla e da
settimane chiede di poter ac-
cedere alla terapia sperimen-
tale Brainstorm. Ora sembra
sempre più concreta la pos-
sibilità che Paolo sia inserito
nel programma di cure in
Israele.

La telefonata
«Mi ha fatto piacere la tele-

fonata della ministra - rac-
conta Paolo - l’aspettavo da
settimane perché volevo
spiegare bene la mia situazio-
ne». E con la voce robotica
del comunicatore ha colpito
nel segno. «Ho detto che a 21
anni bisogna tentare il tutto
e per tutto, anche se c’è solo
una possibilità». Paolo ha
chiesto a Giulia Grillo di pro-
vare a immedesimarsi, di
pensare a cosa farebbe se
avesse un figlio o un parente
malato di Sla. «Ho ricordato

che il tempo non gioca a mio
favore e che bisogna fare in
fretta - riferisce - la ministra
ha assicurato che c’è tutto
l’impegno possibile ma ha an-
che ammesso di non poter
garantire sui risultati». An-
che il fratello Rosario e il pa-
pà Marco hanno chiacchiera-
to con l’esponente del gover-
no Conte che ha fatto sapere
come l’Agenzia italiana del
farmaco sia già in contatto

con l’azienda Brainstorm «di-
sponibile a portare la cura
per uso compassionevole in
Italia». 

Relazione del neurologo
Si sta muovendo anche la

presidenza del Consiglio dei
ministri e proprio ieri c’è sta-
to un importante risultato. Il
Ministero ha contattato il
neurologo che segue Paolo:
«Mi hanno chiesto una rela-

zione sul caso, credo che sia-
mo a una svolta positiva»,
commenta Vincenzo Mascia.
Vietato sbilanciarsi, ma la si-
tuazione sembra essersi
sbloccata.

Petizione e lettera
E intanto l’Istituto Luca Co-

scioni ha avviato una raccol-
ta di firme online per soste-
nere la battaglia di Paolo: in
poche ore migliaia di adesio-

ni. E ieri, il ventunenne ha in-
viato una lettera al Consiglio
comunale che nei giorni scor-
si gli aveva manifestato soli-
darietà. Il sindaco Lutzu ha
letto il messaggio. «Pensate a
dove saremmo se coloro che
hanno ispirato il mondo aves-
sero dovuto rinunciare a tut-
to per colpa di una malattia -
ha detto - Senza Michelange-
lo non avremmo sfiorato la
mano di Dio e se Dante non ci
avesse fatto strada non
avremmo viaggiato nel suo
regno. Voglio pensare che se
nascessero oggi con una disa-
bilità, godrebbero della stes-
sa dignità proprio in quanto
uomini». Poi l’appello: «Ab-
biamo bisogno di riporre fi-
ducia in una politica che ci
rappresenti e voi potete ali-
mentare questa fiducia solo
se combatterete insieme».
Paolo ha ricordato le tante,
troppe promesse non mante-
nute. «Non siate indifferenti
nei nostri confronti, in modo
che stare su una sedia a rotel-
le, intubati o relegati in un
letto non ci renda né più né
meno di quello che siamo agli
occhi degli altri». 

Valeria Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NOVITÀ
Paolo
Palumbo
con 
il fratello
Rosario. 
Nel riquadro
la ministra
Giulia Grillo

Tribunale. Dopo la chiusura dell’inchiesta che vede indagate anche altre sette persone

Antidoping alla Sartiglia, Peppe Catapano chiede di patteggiare un anno

Sullo sviluppo del porto in-
dustriale si ritrovano tutti
d’accordo. Ieri sera il Consi-
glio comunale ha approvato
all’unanimità un ordine del
giorno per il futuro dello
scalo. Una proposta sotto-
scritta da Consorzio indu-
striale, Provincia, Camera di
commercio e dai Comuni di
Oristano e Santa Giusta. È
stato il sindaco Andrea Lut-
zu a presentare la proposta
con cui si chiede alla Regio-
ne e al ministero delle Infra-
strutture «di inserire il por-
to di Oristano nella Rete
Ten-T (reti di trasporto
transeuropee) e di aggiorna-
re il Piano regionale dei tra-
sporti inserendo per Orista-
no anche le caratteristiche
di scalo regionale per il de-
posito e la distribuzione di
Gnl e per il bunkeraggio e di
porto crocieristico». 

Infine si chiede all’Autori-
tà di sistema portuale del
Mar di Sardegna di inserire
nel proprio programma dei
lavori la realizzazione di una
banchina dedicata al traffico
crocieristico con una appo-
sita struttura di accoglien-
za. Il sindaco ha ricordato le
potenzialità del porto e la
proposta ha messo tutti
d’accordo come hanno so-
stenuto il capogruppo del
Pd Efisio Sanna e il consi-
gliere di Forza Italia Angelo
Angioi che hanno ribadito:
«Questa è una battaglia di
tutti che deve coinvolgere
anche le associazioni ma an-
che le altre amministrazio-
ni del territorio». (v. p.)
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Comune

«Il porto
sia uno scalo
regionale»

����
IN AULA
Angelo
Angioi 
di Forza
Italia

POLIZIA, PRECETTO PASQUALE
Don Francesco Murana ha celebrato ieri a
Silì il precetto pasquale per il personale
della Questura e della polizia

UFFICI COMUNALI CHIUSI
Il sindaco Andrea Lutzu annuncia la chiu-
sura degli uffici comunali giovedì 25 e ve-
nerdì 26

����
CAVALIERE
Peppe
Catapano

Chiusa l’inchiesta sullo
scambio di persona duran-
te i controlli antidoping al-
la Sartiglia 2018, adesso la
palla passa alla difesa. E
uno dei cavalieri indagati
ha scelto la via del patteg-
giamento: Peppe Catapano,
assistito dal suo avvocato
Carlo Pau, ha presentato
l’istanza concordando una
pena di 12 mesi. La richie-
sta adesso è al vaglio del

giudice, a breve potrebbe
arrivare la decisione. 

E la strada del patteggia-
mento potrebbe essere se-
guita anche dagli altri inda-
gati che proprio nei giorni
scorsi hanno ricevuto il de-
creto di fine indagine. 

Si tratta di Gianluca Rus-
so, Peppe Frau, Roberto
Pau, Paolo Rosas e Marco
Pau: tutti devono risponde-
re di false dichiarazioni sul-

la propria identità al mo-
mento dell’antidoping. I ca-
valieri si sarebbero scam-

biati tra loro quando veni-
va effettuato il controllo co-
me è stato confermato an-
che dal test del Dna. 

Indagati in concorso an-
che l’ex presidente dell’as-
sociazione cavalieri Fran-
cesco Castagna e il vice pre-
sidente della Fondazione
Sartiglia Marzio Schintu
(secondo l’accusa non
avrebbero vigilato e avreb-
bero indicato i cavalieri da

mandare all’antidoping). 
Sono stati scagionati inve-

ce dal test del Dna Daniele
Ferrari e i fratelli Marco e
Francesco Serra e il loro fa-
scicolo va verso l’archivia-
zione. 

I tre erano stati tirati in
ballo ingiustamente da al-
tri cavalieri che avevano
collaborato con le forze del-
l’ordine. (v. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

LL’’UUNNIIOONNEE  SSAARRDDAA32 Giovedì 18 aprile 2019 iOristanoi
TORANGIUS ● SACRO CUORE ● CITTÀ GIARDINO ● SA RODIA ● SU BRUGU ● CENTRO STORICO ●  SAN NICOLA

● TORREGRANDE ● SILÌ ● DONIGALA FENUGHEDU ● NURAXINIEDDU ● MASSAMA ● FENOSU



31433

bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||nRrdaYCZSmM=|||7fx/Sd/Q0RU=|||FZ17N/AgqRWFTc+fH8afnw==|||MiMozCLju+GfDBNJJuBH04PrQKq55S4H531433

Alghero. Sabato, salvo sorprese, l’ufficializzazione della nuova corsa a sindaco

Centrosinistra, Bruno è il solo in campo
Gli ex Cherchi e Tanchis: noi dialoghiamo con entrambi gli schieramenti
Si chiude il cerchio su Ma-
rio Bruno quale unico aspi-
rante alla carica di sindaco
per il centrosinistra. Saba-
to mattina, se non spunte-
ranno nomi nuovi, la coali-
zione dovrebbe ufficializza-
re confini e candidato. Du-
rante l’ultima riunione, che
si è tenuta martedì sera nel
quartier generale del Pd di
via Mazzini, il clima era se-
reno. Ma mancavano all’ap-
pello due forze politiche:
l’Upc e il Partito dei sardi. 

Gli alleati
C’erano, per i democrati-

ci, il segretario cittadino
Mario Salis, quello provin-
ciale Giampiero Cordedda, e
il capogruppo in Consiglio
comunale Mimmo Pirisi.
Presenti i referenti di Arti-
colo 1 Movimento Democra-
tico e Progressista, France-
sco Carboni e Andrea Idda,
delle liste civiche che han-
no sostenuto Mario Bruno
alle ultime elezioni e Cam-
po Progressista, con il con-
sigliere regionale Gianfran-
co Satta e Giusy Piccone, la
consigliera di Alghero che
era stata addirittura indi-
cata come un possibile can-
didata alle primarie, ma che
adesso sposa l’ipotesi che
solo Bruno corra per la coa-
lizione. Non sono mancati
Raimondo Cacciotto per
Futuro Comune, la lista di
Zedda, Vittorio Curedda dei
Democratici per Alghero,
l’assessora Gabriella Espo-
sito e Pietro Sartore del

gruppo Per Alghero, la tito-
lare della delega allo Svilup-
po Economico, Ornella Pi-
ras e Tore Marrosu, per le
sinistre civiche. 

I fuoriusciti
Assenti Gianni Cherchi

dell’Upc e Gavino Tanchis
del Pds. Entrambi avevano
fatto parte della giunta di
Mario Bruno ed erano an-
dati via sbattendo la porta.
I rapporti non sembrano
essere dei più idilliaci. «Noi
siamo usciti dalla maggio-
ranza e non ci riconoscia-
mo in quel panorama del
centrosinistra - spiega su-
bito Tanchis - la nostra sa-
rà una alleanza di tipo pro-
grammatico ma al momen-
to il dialogo è aperto con

entrambi gli schieramenti». 

Lavoro di ricucitura
Nel frattempo c’è chi, con

fatica, si sta impegnando
per riunire tutti i movimen-
ti di sinistra. È nato infatti
“Sinistra in Comune”, pro-
getto civico che, partendo
da Sinistra Italiana e Cam-
po Progressista, vuole esse-
re uno spazio per le forze
che in città si riconoscono
in quell’area e che intendo-
no dare un contributo im-
portante al programma del-
la coalizione di centrosini-
stra, proprio per le prossi-
me elezioni amministrati-
ve. «Vogliamo unire la buo-
na politica alle buone poli-
tiche - spiega Giusy Picco-
ne - partendo dalle buone

prassi amministrative, ma
sviluppando quella parte di
iniziative politiche che non
si è riusciti a rendere con-
crete o non abbastanza valo-
rizzate. Si parte dalla no-
stra comunità, una comu-
nità che condivide valori,
diritti e doveri. Che costrui-
sce insieme il futuro, che ri-
fiuta l’astio, l’insulto, l’in-
tolleranza e la paura. Il ruo-
lo delle donne sarà decisi-
vo». Maria Graziella Serra
con Sinistra Italiana e Giu-
sy Piccone con Campo Pro-
gressista hanno lavorato,
insieme ad altre ed altri,
per ricucire una frattura
nella sinistra che si è aper-
ta cinque anni fa.

Caterina Fiori
RIPRODUZIONE RISERVATA

AGENDA

Al giudice Mariano Brianda
il Pd chiede meno rigidità e
di rivedere alcune richieste
che per un partito struttura-
to e articolato sono inaccetta-
bili. Innanzitutto, si chiede
di scrivere insieme un docu-
mento programmatico che
salvaguardi l’esigenza di au-
tonomia del candidato,
esterno al Pd, ma anche la
necessità del partito di indi-
rizzare le scelte delle perso-
ne e degli atti. 

Il via libera dei partiti mi-
nori a Brianda ha lasciato il
peso dell’ultima parola ai
Dem. Domani si terrà un in-
contro, se ognuna delle due
parti farà un passo indietro,
un accordo sarà possibile. E
se non salterà fuori un altro
nome altrettanto credibile la
scelta non potrà che essere
quella. Intanto, nel silenzio
generale dei protagonisti, il
consigliere comunale Mario
Pala ha difeso il ruolo della
politica. Brianda, è scritto in
una lettera aperta, ha fatto
«una rappresentazione mol-
to negativa dei partiti e in
particolare del Pd al quale
però si chiede l’investitura a
candidato sindaco». Per Pala
la candidatura del giudice è
condivisibile, ma è necessario
sapere quale «rapporto pen-
sa di instaurare con coloro
che metteranno a disposizio-
ne il loro tempo per vincere le
elezioni». E ancora: «Il Pd de-
ve fare autocritica, ma ciò
non toglie che al suo interno
ci siano forze sane». (Fr. Fe.)
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Sassari

Il Pd chiede
meno rigidità
a Brianda

FARMACIE DI
TURNO
Sassari Sigurani
P. Vittorio, p.zza
Santa Maria 32,
079/235755; Car-
boni, (notturno)
p.zza Castello,
079/233238;
Alghero San Mi-
chele, v. De Gaspe-
ri 36,
349/1084948;
Bottidda Culed-
du, v. Regina Ele-
na, 079/793887;
Erula Grixoni, v.
Giovanni XXIII 5,
079/575529;
Ittireddu Pinna,
p.zza Moro 7,
079/767758;
Ozieri Saba, p.zza
Carlo Alberto 1,
079/787049;
Ploaghe Pinna,
c.so Spano 49,
079/449288;
Porto Torres
Manca-Arru, v.
Satta 27,
079/514781;
Pozzomaggiore
Pancaldi, v. Gran-
de 130,
079/801145;
Siligo Schiaffino,
v. V. Emanuele 63,
079/836005;
Sorso v. Borio 14,
079/351313;
Usini Baravaglia,
v. Garibaldi 91,
079/380349.
CINEMA
SASSARI
Dumbo 17.40-20;
L’uomo che com-
prò la luna 16-
19.50-21.50;
Shazam! 16-20.10;
Noi 22.30; Wonder
park 16-18.30;
Book club 18; Hel-
lboy 22.10; After
16-18-20-22.
ALGHERO
After 19; Ma cosa
ci dice il cervello
21.

«Dodicimila metri quadri di
specchio acqueo e altrettan-
ti di superficie della banchi-
na della Darsena Servizi ver-
ranno impermeabilizzati e
restituiti alla città entro di-
cembre 2020». Lo assicura
Filippo Mocciaro, program
manager di Syndial, società
Eni incaricata della bonifica
dell’area del porto industria-
le fortemente inquinata da
concentrazioni di benzene e
idrogeno solforato. 

Ieri un primo sopralluogo

delle commissioni Ambiente
e Attività Produttive alla pre-
senza del sindaco Sean
Wheeler e dei dirigenti Syn-
dial che hanno illustrato le
fasi finali del risanamento
ambientale di un’area por-
tuale gravemente compro-
messa. Le società incaricate
- un raggruppamento d’im-
prese composto da Riccoboni
e Ticca - hanno già avviato i
lavori del secondo lotto con
la verifica geotecnica, 12 per-
forazioni attorno al perime-

tro della Darsena per analiz-
zare le caratteristiche del ter-
reno dove verranno infisse le
barriere in acciaio. «Le pa-
lancole serviranno ad impe-
dire il flusso della falda ver-
so il mare - spiega Antonio
Ancilletta, project manager
Syndial - affianco 8 pozzi con
la funzione di intercettare la
falda e bonificarla». Lavori in
simultanea preceduti dalla
rimozione di due relitti. 

Mariangela Pala
RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto Torres. Avviate le analisi geotecniche del terreno

Bonifiche, sopralluogo al porto industriale
Si sono accorti che il monos-
sido di carbonio che usciva
dal camino li stava ucciden-
do. Hanno avuto la prontez-
za di dare l’allarme: l’inter-
vento dei vigili del fuoco e
del 118 li ha salvati. È acca-
duto nella notte tra marte-
dì e mercoledì in una villet-
ta dell’Eden Beach, villaggio
turistico nella Marina Di
Sorso. Protagonista una fa-
miglia di francesi in vacan-
za. Il camino era rimasto ac-
ceso per diverse ore duran-

te la serata e il fuoco si sta-
va spegnendo, mentre i cin-
que componenti della fami-
glia, marito, moglie e tre fi-
gli piccoli, si stavano asso-
pendo nella grande stanza.
Qualcuno per fortuna si è
accorto che nel locale non
c’era più ossigeno e il fumo
li stava uccidendo. L’uomo
ha chiamato il 115. 

Intanto, sono stati allerta-
ti i carabinieri della Compa-
gnia di Porto Torres coordi-
nati dal comandante Danilo

Vinciguerra. La villa è stata
individuata e i pompieri so-
no riusciti a entrare, men-
tre sul posto sono state fatte
arrivare due ambulanze. Le
condizioni della madre so-
no apparse le più preoccu-
panti. La donna, 39 anni, è
stata trasferita al Pronto
soccorso del Santissima An-
nunziata dove è stata tenuta
in osservazione e poi dichia-
rata fuori pericolo qualche
ora più tardi. (Fr. Fe.)
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Sorso. Turisti francesi salvati da vigili del fuoco e 118

Famiglia intossicata dal monossido

����

A destra,
Mario Bruno
il giorno
dell’inaugu-
razione del
bike sharing; 
nelle foto
piccole,
dall’alto:
Giusy
Piccone,
Gavino
Tanchis 
e Gianni
Cherchi
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CAGLIARI – Il Comitato di ge-
stione dell’Autorità di Sistema
portuale del mare di Sardegna,
riunitosi, ha approvato la Rela-
zione annuale 2018 sugli obiet-
tivi strategici raggiunti lo
scorso anno.
Tra questi spiccano il monito-
raggio e l’aggiornamento di 36
progetti infrastrutturali per l’av-
vio di altrettante gare d’appalto,
l’armonizzazione dell’accerta-
mento dei canoni demaniali
sotto un unico regolamento a
dimensione regionale; la defini-
zione del Piano dell’organico
del porto, con ricognizione di
tutta la forza lavoro impiegata
nelle imprese portuali e crea-
zione dell’Agenzia per il lavoro
portuale della Sardegna (Alps
Srl).
La Relazione annuale è un do-
cumento, previsto dalla legge
istitutiva delle AdSp, che riper-
corre annualmente gli obiettivi
delineati nel Piano operativo
triennale e quelli di volta in
volta stabiliti dal ministero dei
Trasporti per i presidenti delle
Autorità di Sistema portuale
italiane.
Numerosi gli obiettivi raggiunti
dalla Autorità di sistema sarda,
che manda in archivio il 2018
anche con l’approvazione del
piano di informatizzazione dei
procedimenti e la costituzione
dell’Agenzia per il Lavoro Tem-
poraneo (Alps) che, nel mese di
Dicembre, con la firma del pro-
tocollo d’intesa con Regione e
Aspal, ha posto le basi, una
volta conclusa la necessaria
formazione, per l’assunzione di
29 unità attualmente sottopo-
ste a regime di Nuova assicu-
razione sociale per l’impiego.
Tra i risultati riportati nella re-
lazione annuale anche la no-
mina del segretario generale, le
progressioni interne del perso-

nale e l’approvazione della
Pianta organica; importanti in-
terventi infrastrutturali sui porti
e sulle aree di competenza; il ri-
lascio di concessioni come
quella per la base di Luna
Rossa e della Federazione Ita-
liana Vela.
Dal punto di vista degli indirizzi
generali di programmazione, il
documento evidenzia il rinnovo
degli organi della Cagliari Free
Zone, il rilascio della conces-
sione per la realizzazione, nel
porto di Oristano, di un banchi-
namento per il rifornimento di
Gnl, l’approvazione dell’Ade-
guamento tecnico funzionale
del Piano regolatore per l’am-
pliamento degli spazi destinati
a Zes sul Porto Canale e la par-
tecipazione a 18 progetti euro-
pei.
Sempre nel corso della riunione
di ieri è stato portato in appro-
vazione anche il Rendiconto
generale 2018, primo docu-
mento consuntivo finanziario
dell’AdSp, che armonizza con-
tabilmente le procedure delle
due ex Autorità portuali. Quin-
dici, in tutto, le concessioni de-
maniali sottoposte al vaglio
dell’organo di indirizzo politico
dell’Ente e 13 le informative sui
rinnovi per altrettante imprese
portuali del Nord.
Tra i punti all’ordine del giorno
anche l’informativa del presi-
dente sul tavolo tecnico per il
futuro del Porto Canale che si è
tenuto al ministero dei Tra-
sporti lo scorso martedì. Incon-
tro nel corso del quale sono
stati analizzati i possibili per-
corsi per il rilancio dei traffici
merci e la salvaguardia dei la-
voratori, tra tutte l’accelera-
zione sull’istituzione della Zes,
la revisione della perimetra-
zione della Zona Franca e l’av-
vio di interventi infrastrutturali
che possano restituire compe-
titività allo scalo.
“La relazione annuale ed il ren-
diconto finanziario approvati
dal Comitato di gestione rap-
presentano il consuntivo di un
anno di grande lavoro del no-
stro Ente” spiega il presidente
Massimo Deiana.
“Dodici mesi intensi nel corso
dei quali abbiamo completato
l’avvio della macchina con la
strutturazione dell’organico,
l’approvazione di regolamenti
di armonizzazione delle proce-
dure, e posto le basi di quella
che sarà la pianificazione stra-
tegica che andremo ad affron-
tare nel corso del 2019, anno in
cui siamo chiamati ad affron-
tare delle sfide cruciali, tra tutte
il rilancio del Porto Canale e la
salvaguardia di centinaia di
posti di lavoro”.

Una veduta del Porto Canale di Cagliari

Il Comitato dei porti sardi
approva Relazione annuale

e Rendiconto finanziario
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Il Comitato di Gestione approva Relazione 
annuale e Rendiconto finanziario 2018

Monitoraggio e aggiornamento di 36 
progetti infrastrutturali per l’avvio di 
altrettante gare d’appalto. 
Armonizzazione dell’accertamento dei 
canoni demaniali sotto un unico 
regolamento a dimensione regionale. 
Definizione del Piano dell’organico 
del porto, con ricognizione di tutta la 
forza lavoro impiegata nelle imprese 
portuali e creazione dell’Agenzia per 

il Lavoro Portuale della Sardegna (ALPS Srl).

Sono solo alcuni degli obiettivi strategici raggiunti lo scorso anno dall’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare di Sardegna e riportati nella Relazione annuale 2018 
approvata ieri dal Comitato di Gestione. Un documento, quello previsto dalla legge 
istitutiva delle AdSP, che ripercorre annualmente gli obiettivi delineati nel Piano 
Operativo Triennale e quelli di volta in volta stabiliti dal Ministero dei Trasporti per i 
presidenti delle Autorità di Sistema Portuale italiane.

Numerosi gli obiettivi raggiunti da quella sarda, che manda in archivio il 2018 anche 
con l’approvazione del piano di informatizzazione dei procedimenti e la costituzione 
dell’Agenzia per il Lavoro Temporaneo (Alps) che, nel mese di dicembre, con la firma 
del protocollo d’intesa con Regione e Aspal, ha posto le basi, una volta conclusa la 
necessaria formazione, per l’assunzione di 29 unità attualmente sottoposte a regime di 
Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.

Tra i risultati riportati nella relazione annuale anche la nomina del Segretario Generale, 
le progressioni interne del personale e l’approvazione della Pianta Organica; importanti 
interventi infrastrutturali sui porti e sulle aree di competenza; il rilascio di concessioni 
come quella per la base di Luna Rossa e della Federazione Italiana Vela.

Dal punto di vista degli indirizzi generali di programmazione, il documento evidenzia il 
rinnovo degli organi della Cagliari Free Zone, il rilascio della concessione per la 
realizzazione, nel porto di Oristano, di un banchinamento per il rifornimento di GNL, 
l’approvazione dell’Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore per 
l’ampliamento degli spazi destinati a Zes sul Porto Canale e la partecipazione a 18 
progetti europei. Sempre nel corso della riunione di ieri è stato portato in approvazione 
anche il Rendiconto Generale 2018, primo documento consuntivo finanziario dell’AdSP, 
che armonizza contabilmente le procedure delle due ex Autorità portuali.

Quindici, in tutto, le concessioni demaniali sottoposte al vaglio dell’organo di indirizzo 
politico dell’Ente e 13 le informative sui rinnovi per altrettante imprese portuali del 
Nord. Tra i punti all’ordine del giorno anche l’informativa del Presidente dell’AdSP sul 
tavolo tecnico per il futuro del Porto Canale che si è tenuto al Ministero dei Trasporti lo 
scorso martedì 16 aprile.
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Incontro nel corso del quale sono stati analizzati i possibili percorsi per il rilancio dei 
traffici merci e la salvaguardia dei lavoratori, tra tutte l’accelerazione sull’istituzione 
della Zes, la revisione della perimetrazione della Zona Franca e l’avvio di interventi 
infrastrutturali che possano restituire competitività allo scalo.

“La relazione annuale ed il rendiconto finanziario approvati dal Comitato di Gestione 
rappresentano il consuntivo di un anno di grande lavoro del nostro Ente – spiega 
Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Dodici mesi intensi nel 
corso dei quali abbiamo completato l’avvio della macchina con la strutturazione 
dell’organico, l’approvazione di regolamenti di armonizzazione delle procedure, e posto 
le basi di quella che sarà la pianificazione strategica che andremo ad affrontare nel corso 
del 2019, anno in cui siamo chiamati ad affrontare delle sfide cruciali, tra tutte il rilancio 
del Porto Canale e la salvaguardia di centinaia di posti di lavoro”.
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(ANSA) - CAGLIARI, 18 APR - Porto canale di Cagliari tra i temi caldi dell'ultima riunione del 
comitato di gestione. Tra i punti all'ordine del giorno c'era infatti l'informativa del Presidente 
dell'AdSP Massimo Deiana sul tavolo tecnico per il futuro dello scalo industriale che si è tenuto al 
ministero dei Trasporti martedì scorso. Un incontro nel corso del quale sono stati analizzati i 
possibili percorsi per il rilancio dei traffici merci e la salvaguardia dei lavoratori, tra tutte 
l'accelerazione sull'istituzione della Zes, la revisione della perimetrazione della Zona Franca e 
l'avvio di interventi infrastrutturali che possano restituire competitività allo scalo.

Lo stesso Deiana ha parlato di un 2019 di sfide cruciale. E tra questa ha evidenziato proprio il 
rilancio del porto canale e la salvaguardia di centinaia di posti di lavoro. Il comitato di gestione è 
servito anche a fare il punto su quanto realizzato nel 2018. I dati sono riportati nella relazione 
annuale approvata ieri. Tra i punti e gli obiettivi realizzati anche il monitoraggio e l'aggiornamento 
di 36 progetti infrastrutturali per l'avvio di altrettante gare d'appalto. Poi la definizione del Piano 
dell'organico del porto e la creazione dell'Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna (ALPS 
Srl). Tra i risultati riportati anche il rilascio di concessioni come quella per la base di Luna Rossa e 
della Federazione Italiana Vela.

Dal punto di vista degli indirizzi generali di programmazione, il documento evidenzia il rinnovo 
degli organi di Cagliari Free Zone, il rilascio della concessione per la realizzazione di un 
banchinamento per il rifornimento di Gnl Oristano, l'approvazione del documento tecnico per 
l'ampliamento degli spazi destinati a Zes sul Porto Canale e la partecipazione a 18 progetti europei. 
"La relazione annuale ed il rendiconto finanziario approvati dal Comitato di Gestione 
rappresentano il consuntivo di un anno di grande lavoro - spiega Deiana - 12 mesi intensi nei quali 
abbiamo completato l'avvio della macchina con la strutturazione dell'organico, l'approvazione di 
regolamenti di armonizzazione delle procedure e posto le basi della pianificazione 2019".(ANSA).
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il Comune di Porto Torres ha 
preso in consegna ieri mattina i 
quarantanove alloggi a canone 
sostenibile di via Falcone-Bor-
sellino  realizzati  dall’impresa  
Holzfanil di Gravina in Puglia. 
Le opere sono state collaudate 
ed è stato emesso il certificato 
di agibilità delle abitazioni, co-
me  confermato  dal  direttore  
dei lavori Claudio Vinci e dal re-
sponsabile  del  procedimento  
Silvio  Cambula.  Ora  resta  la  
parte  burocratica  relativa  ai  
contratti per ogni famiglia asse-
gnataria degli appartamenti – 
che sta predisponendo l’ufficio 
Patrimonio del Comune – e poi 
si  procederà  finalmente  alla  
consegna effettiva delle case ai 
nuclei familiari aventi diritto.

Una notizia positiva per tut-
te quelle persone che aspetta-
no da oltre tre anni di varcare 
l’uscio delle 49 abitazioni, do-
po aver atteso la pubblicazione 

della  prima  graduatoria  e  di  
quella successiva a causa dei ri-
corsi che due famiglie avevano 
presentato (e vinto) al Tribuna-
le amministrativo regionale.  I  
primi  sorrisi  sono comunque 
iniziati il mese scorso nella sala 
del consiglio comunale, quan-
do i componenti dell’ufficio Ca-
sa avevano proceduto alla asse-
gnazioni degli alloggi alle fami-

glie in base al punteggio più al-
to. Rispettando cioè i principi 
della  legge  regionale  numero  
13 del 1989, che impone il ri-
spetto delle superfici in base al 
nucleo familiare per evitare ec-
cedenze o sovraffollamento. 

Nel frattempo in via Falco-
ne-Borsellino sono stati portati 
a compimento i lavori sui vani 
contatori di acqua e luce, sugli 

allacci  e  sulla  posa  delle  luci  
esterne attraverso il materiale 
già disponibile in cantiere. Re-
sta decisamente da sistemare 
ancora l’area esterna, per ren-
derla  decorosa  nel  momento  
che le famiglie prendono pos-
sesso della casa, e si attende in-
vece l’intervento della società 
in house Multiservizi per lo sfal-
cio delle erbacce che invadono 
letteralmente i giardini. Per le 
strade adiacenti agli alloggi, in-
vece, L’amministrazione comu-
nale ha deciso di investire una 
somma intorno ai 30mila euro 
per renderle provvisoriamente 
transitabili in attesa della realiz-
zazione della viabilità e dei rela-
tivi sottoservizi. 

«Speriamo di mettere i piedi 
al più presto dentro questi al-
loggi – hanno detto alcuni asse-
gnatari -, dopo aver atteso un 
tempo infinito,  anche perché 
stiamo continuando a pagare 
affitti alti pur vivendo in appar-
tamenti particolarmente umi-
di».

Alcuni assegnatari con i dirigenti e tecnici comunali

◗ PORTO TORRES

Il presidente dell’autorità di si-
stema portuale Massimo Deia-
na ha firmato in settimana il de-
creto di aggiudicazione per la 
progettazione definitiva ed ese-
cutiva dei lavori di riqualifica-
zione del mercato ittico.

«Come da normativa sui con-
tratti  stiamo procedendo con 
le verifiche di legge sulla posi-
zione della società che si è ag-
giudicata la gara – dice Deiana - 
e una volta concluso l’iter pro-
cederemo con la firma del con-
tratto». Una volta che la struttu-
ra della Port Authority affiderà 
l’incarico, inoltre, il progettista 
avrà sessanta giorni di tempo 
per realizzare il progetto defini-
tivo: «Alla fine dei quali, dopo le 
verifiche di legge sugli elabora-
ti,  potremo  bandire  la  gara  
d’appalto per i lavori».

L’Ente sta dunque proceden-
do a ritmi serrati e nel pieno ri-
spetto delle tempistiche prefis-
sate, prevedendo che già entro 
quest’anno si entrerà nel vivo 
degli  interventi  di  restyling  
dell’opera portuale. Il progetto 
prevede al piano terra cinque 
ingressi  per  altrettanti  uffici,  
mentre il primo piano sarà oc-
cupato dagli uffici dell’Autorità 
portuale. Dalle aperture che si 

affacciano sul porto si potrà ac-
cedere alla guardiania, all’uffi-
cio dei piloti, a quello del veteri-
nario, del personale del posto 
fisso di polizia di frontiera e de-
gli ormeggiatori. Dall’ingresso 
sulla strada si accederà invece 
direttamente all’anfiteatro, che 
alla fine degli interventi dovreb-
be essere riconvertito come sa-
la congressi. La restante parte 
del fabbricato sarà dedicata al-
la funzione originaria di merca-
to ittico e alle attività di vendi-
ta: i pescatori reclamano anco-
ra oggi  l’accordo preesistente 
per la vendita diretta del pro-
prio pescato, con allestimento 
di  box  attrezzati,  sottoscritto  
quando era in carica la prece-
dente amministrazione. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

L’amministrazione  comunale  
ha già avviato le procedure che 
prevedono  entro  il  prossimo  
mese la chiusura del campo so-
sta nomadi di Ponte Pizzinnu. 
Una notizia data ieri mattina 
durante  la  seduta  consiliare  
dalle assessore all’Ambiente e 
alle Politiche sociali – Cristina 
Biancu e Rosella Nuvoli – in ri-
sposta all’interpellanza presen-
tata dal consigliere Davide Tel-
lini sulla grave situazione igie-
nico sanitaria esistente all’in-
terno e all’esterno dell’area do-
ve stazionano le famiglie rom. 

«La chiusura del campo po-
trà avvenire sia grazie a un con-
tributo regionale specifico – ha 

detto l’assessora Nuvoli –, ba-
sato sulla normativa nazionale 
ed europea,  sia  al  protocollo 
che abbiamo progettato con i 
nostri uffici ascoltando le esi-
genze delle famiglie: queste ri-
ceveranno dei  voucher  con i  
quali potranno autonomamen-
te scegliere una soluzione abi-
tativa,  non  necessariamente  
nel nostro territorio, e tale con-
tributo permetterà all’ammini-
strazione di far sgomberare an-
che tutti gli immobili occupati 
abusivamente».

L’assessora Biancu ha inve-
ce ricordato come il Comune 
abbia  provveduto  varie  volte  
con tempestività  alla  disinfe-
stazione e alla derattizzazione 
dell’area del campo rom e alla 

rimozione dei veicoli abbando-
nati. Con i sopralluoghi e i con-
tinui controlli della polizia lo-
cale è stato fatto rispettare an-

che il regolamento che discipli-
na la residenza nel campo, do-
ve si è accertato la presenza di 
cinque famiglie per un totale di 

23 persone. «L’amministrazio-
ne ha  speso  appena  4mila  e  
500 euro per bonificare il cam-
po sosta – ha aggiunto l’asses-
sora  Biancu  -,  utilizzati  nel  
2017 ma esclusivamente per lo 
smaltimento  di  alcuni  rifiuti  
speciali: si tratta infatti di una 
spesa irrisoria se confrontata a 
quella impiegata in preceden-
za per la pulizia dell’area».

Per quanto riguarda il pro-
getto di integrazione delle fa-
miglie rom finanziato dalla pre-
cedente giunta regionale, parti-
colare attenzione si darà all’i-
struzione,  attraverso  la  fre-
quenza scolastica e alla salute 
sopratutto nella prima fase di 
reinserimento nel tessuto so-
ciale. (g.m.) 

RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE

Consegnati al Comune
i 49 alloggi popolari
Prese in consegna ieri le chiavi degli appartamenti in via Falcone-Borsellino

Dopo tre anni di attesa le famiglie sono a un passo dalla definitiva assegnazione

autorità portuale

Ex mercato ittico, Deiana firma
il via libera alla progettazione

L’ex mercato ittico 

Il campo nomadi chiuderà entro maggio
Avviate le procedure per liberare l’area. Le cinque famiglie residenti riceveranno dei voucher

Alcuni residente del campo con l’assessora 

◗ PORTO TORRES

L’amministrazione  comunale  
lancia un altro appello all’Ats 
per la riapertura immediata del 
Centro unico di prenotazione 
all’interno del poliambulatorio 
di Andriolu. Il Cup è chiuso da 
diversi mesi per lavori di manu-
tenzione e riallestimento – co-
me denunciato più volte sulle 
pagine della Nuova – e nono-
stante  le  riassicurazioni  della  
dirigenza dell’Ats non è stato 
ancora riaperto. «Ho sottolinea-
to diverse volte di aver apprez-
zato in questi mesi la disponibi-
lità al dialogo da parte dei verti-

ci dell’Ats – ricorda il sindaco 
Sean Wheeler – ma devo ribadi-
re i contenuti dell’appello lan-
ciato già diverse settimane fa: il 
Cup deve essere riaperto al più 
presto e anche stamattina (ieri, 
ndc)  ho contattato i  dirigenti  
dell’azienda sanitaria per farmi 
portavoce del disagio provato 
dall’utenza,  soprattutto  da  
quella  più  anziana».  Il  primo 
cittadino,  pur  comprendendo 
ogni difficoltà relativa alla buro-
crazia  negli  enti  pubblici,  ha  
chiesto comunque «ogni sforzo 
possibile per stringere i tempi e 
restituire questo fondamentale 
servizio alla nostra città». (g.m.) 

l’appello

Wheeler all’Ats: «Riaprite il Cup»
Il sindaco: disagi enormi per l’utenza, bisogna accelerare i tempi

I locali del Cup a Porto Torres

◗ PORTO TORRES

È da sempre  meta  privilegiata  
dei professionisti  delle  discari-
che per la sua relativa lontanan-
za dal centro cittadino e la pres-
soché totale oscurità che l’avvol-
ge al calar della sera. Via Ponte 
Pizzinnu anche stavolta non fa 
eccezione e si segnala per le sue 
pessime condizioni. Non basta-
no l’erba ed i rovi cresciuti a di-
smisura a celare le nefandezze 
dei nemici della natura che, qua-
si certi di farla franca, scelgono 
questa strada per depositare i lo-
ro rifiuti violentando l’ambien-
te. Una volta superate le diverse 
ed a volte parecchio profonde 
buche  presenti  nell’asfalto,  si  
possono  facilmente  notare  ai  
margini della carreggiata buste 
di vario colore, a volte squarcia-
te dagli animali tanto che non è 
raro vedere cornacchie e gabbia-
ni pasteggiarvi sopra. In alcune 
zone ci sono tante buste, cartac-
ce, pacchi che creano una colli-
netta di veleni anche dove i mar-
gini  sono  parecchio  più  bassi  
della carreggiata. Un maggiore 
controllo e rispetto non sarebbe-
ro sgraditi. (e.f.)

l’emergenza

Via Ponte Pizzinnu
tra erbacce, buche
e troppi rifiuti

Rifiuti a Ponte Pizzinnu

■■  La ditta incaricata da Abbanoa sta provvedendo in questi 
giorni al ripristino degli asfalti stradali, previa fresatura, dopo i 
lavori affettuati nelle condotte dall'ente gestore. Nei punti inte-
ressati era necessaria la sistemazione dell’asfalto. (g.m.) 

Lavori Abbanoa, via ai rattoppi

emergenza case»incubo finito
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12:45 19 aprile 2019- NEWS

Cagliari, riapre passeggiata di Su Siccu
Finiti lavori per abbattimento di un angolo cieco

- Redazione ANSA - CAGLIARI

Passeggiata a Pasqua e Pasquetta sul lungomare di Su Siccu? Si può fare. A un mese di 
distanza dall'annuncio dell'inizio dei lavori, entro sabato saranno definitivamente rimosse 
le transenne. Il cantiere era stato aperto per l'abbattimento di un angolo cieco sul percorso 
pedonale. Sotto la direzione lavori del Genio Militare della Marina si è provveduto alla 
demolizione di parte delle vasche antincendio e al rifacimento del muro perimetrale del 
Comando Supporto Logistico. Si conclude, quindi, una prima lunga serie di interventi sul 
lungomare definiti nel protocollo d'intesa stipulato nel 2004, ed integrato con successivi 
accordi tra il Comune di Cagliari, l'amministrazione Difesa e l'Autorità di Sistema portuale 
del Mare di Sardegna.

"Come promesso, possiamo ufficialmente dichiarare la fine dei lavori ed il completamento 
della suggestiva passeggiata di Su Siccu", spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP 
del Mare di Sardegna". "Un progetto ambizioso - aggiunge - frutto di una consolidata e 
fattiva collaborazione istituzionale con la Marina Militare, del quale, da sabato, potrà 
trarne beneficio tutta la comunità".
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Di Redazione Cagliari Online - 19 Aprile 2019 - CAGLIARI 

Ad un mese esatto dall’inizio lavori, restituita alla città una passeggiata rinnovata

Tra poche ore Cagliari potrà riappropriarsi della suggestiva passeggiata sul lungomare.

Ad un mese di distanza dall’annuncio dell’inizio cantiere, entro la giornata di sabato verran
transenne posizionate sul tratto di lungomare di Su Siccu, interessato dai lavori di abbattim
pedonale. 

Trenta giorni esatti, nel corso dei quali la società EDILIT Srl, aggiudicataria dell’appalto, ha
Militare della Marina, alla demolizione di parte delle vasche antincendio e al rifacimento de
Logistico, consentendo, così, maggiore linearità alla passeggiata. 

Si conclude, quindi, una prima lunga serie di interventi sul lungomare definiti nel protocollo
successivi accordi tra il Comune di Cagliari, l’Amministrazione Difesa e l’Autorità di Sistem

“Come promesso, possiamo ufficialmente dichiarare la fine dei lavori ed il completamento
spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Un progetto ambizio
collaborazione istituzionale con la Marina Militare, del quale, da sabato, potrà trarne benef
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Cagliari, riapre ufficialmente la 
passeggiata di Su Siccu

Fondamentale, anche in questo caso, lo sforzo e la pazienza della cittadinanza. 

“Tutto ciò – conclude Deiana – è stato possibile anche grazie alla sensibilità dei cittadini c
ulteriore disagio. Come promesso, insieme alla Marina Militare siamo riusciti ad assicurar
un termine lavori nel pieno rispetto delle scadenze stabilite”.  



Riapre ufficialmente la passeggiata di Su 
Siccu

La città di Cagliari potrà finalmente 
riappropriarsi della suggestiva 
passeggiata sul lungomare. Ad un 
mese di distanza dall’annuncio 
dell’inizio cantiere, entro la giornata di 
sabato 20 aprile verranno 
definitivamente rimosse le transenne 
posizionate sul tratto di lungomare di 
Su Siccu, interessato dai lavori di 
abbattimento di un angolo cieco sul 
percorso pedonale.

Trenta giorni esatti, nel corso dei quali la società EDILIT Srl, aggiudicataria 
dell’appalto, ha provveduto, sotto la direzione lavori del Genio Militare della Marina, 
alla demolizione di parte delle vasche antincendio e al rifacimento del muro perimetrale 
del Comando Supporto Logistico, consentendo, così, maggiore linearità alla passeggiata.

Si conclude, quindi, una prima lunga serie di interventi sul lungomare definiti nel 
protocollo d’intesa stipulato nel 2004, ed integrato con successivi accordi tra il Comune 
di Cagliari, l’Amministrazione Difesa e l’Autorità di Sistema portuale del Mare di 
Sardegna. “Come promesso, possiamo ufficialmente dichiarare la fine dei lavori ed il 
completamento della suggestiva passeggiata di Su Siccu – spiega Massimo Deiana, 
Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Un progetto ambizioso, frutto di una 
consolidata e fattiva collaborazione istituzionale con la Marina Militare, del quale, da 
sabato, potrà trarne beneficio tutta la comunità”. Fondamentale, anche in questo caso, lo 
sforzo e la pazienza della cittadinanza.

“Tutto ciò – conclude Deiana – è stato possibile anche grazie alla sensibilità dei cittadini 
che hanno sopportato pazientemente un ulteriore disagio. Come promesso, insieme alla 
Marina Militare siamo riusciti ad assicurare il regolare e rapido svolgimento dei lavori 
ed un termine lavori nel pieno rispetto delle scadenze stabilite”.
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“Come promesso, possiamo ufficialmente dichiarare la fine dei lavori ed il completamento della 
suggestiva passeggiata di Su Siccu – s p i e g a  M a s s i m o  Deiana, presidente dell’AdSP del 

Mare di Sardegna – Un progetto ambizioso, frutto di una consolidata e fattiva collaborazione 
istituzionale con la Marina Militare, del quale, da sabato, potrà trarne beneficio tutta la 
comunità”.

Fondamentale, anche in questo caso, lo sforzo e la pazienza della cittadinanza.  “Tutto ciò – 
conclude Deiana – è stato possibile anche grazie alla sensibilità dei cittadini che hanno 
sopportato pazientemente un ulteriore disagio. Come promesso, insieme alla Marina Militare 
siamo riusciti ad assicurare il regolare e rapido svolgimento dei lavori ed un termine lavori nel 
pieno rispetto delle scadenze stabilite”. 
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Tra poche ore Cagliari potrà riappropriarsi della suggestiva passeggiata sul lungomare. Ad 

un mese di distanza dall’annuncio dell’inizio cantiere, entro la giornata di sabato verranno 

definitivamente rimosse le transenne posizionate sul tratto di lungomare di Su Siccu, 

interessato dai lavori di abbattimento di un angolo cieco sul percorso pedonale.

Trenta giorni esatti, nel corso dei quali la società Edilit srl, aggiudicataria dell’appalto, ha 

provveduto, sotto la direzione lavori del Genio Militare della Marina, alla demolizione di 

parte delle vasche antincendio e al rifacimento del muro perimetrale del Comando 

Supporto Logistico, consentendo, così, maggiore linearità alla passeggiata.

Si conclude, quindi, una prima lunga serie di interventi sul lungomare definiti nel 

protocollo d’intesa stipulato nel 2004, ed integrato con successivi accordi tra il Comune di 

Cagliari, l’Amministrazione Difesa e l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

19 apr 2019

CANTIERE CHIUSO, RIAPRE LA 
PASSEGGIATA DI SU SICCU
Ad un mese esatto dall’inizio lavori, restituita alla città una passeggiata 

rinnovata
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di Claudio Zoccheddu
◗ SASSARI

I corrieri della sabbia sono ri-
tornati in azione. E, come tutti 
i trafficanti, sembrano essersi 
evoluti  andando  alla  ricerca  
del  dettaglio  introvabile.  La  
“chicca” da proporre sul mer-
cato internazionale dei souve-
nir da spiaggia,  per allargare 
un’incomprensibile  collezio-
ne, è una pinna nobilis recupe-
rata dai fondali marini davanti 
a Bosa. La collezione che stava 
per spiccare il volo dagli aero-
porti sardi per atterrare in Ger-
mania trasportata da anonimi 
corrieri teutonici, almeno tre, 
era  completata  da  sabbia  e  
conchiglie rubate dai litorali di 
Stintino, Alghero, Bosa, Cuglie-
ri, Cabras e Villasimius. Non è 
improbabile che i cimeli natu-
rali fossero destinati alla vendi-
ta, come accadeva quando sul-
la versione tedesca di  e-Bay,  
un popolare sito di e-Commer-
ce, era possibile acquistare la 
sabbia del Poetto, di Cala Sin-
zias, di Sant’Elmo e di Alghero, 
zona Maria  Pia,  a  2,50 euro.  
Con 5,99 euro si portavano a 
casa i granelli dello Scoglio di 
Peppino mentre ne servivano 
9,99 per un “compra subito” 
associato alla sabbia pregiata 
di Porto Pollo. Un argomento 
sollevato dai Riformatori con 
un interrogazione parlamenta-
re presentata dall’ex deputato 
Pierpaolo Vargiu. Doveva esse-
re la svolta per combattere un 
fenomeno che non accenna a 
placarsi ma è stata l’ennesima 
occasione persa. Da allora, in-
fatti, non è cambiato nulla.
Gli  angeli  della  sabbia.  Sono  
una rete nata spontaneamen-
te che dopo anni di attività ha 
messo insieme gli addetti alla 
security degli aeroporti di Ol-
bia, Elmas e Alghero e quelli  
dei porti di Olbia, Golfo Aran-
ci, Cagliari, Porto Torres e Ar-
batax. Lavorano (gratis) da an-
ni ma sono ancora l’unico ba-
luardo contro i furti di sabbia. 
Sembra incredibile ma, nono-
stante  il  clamore  mediatico,  
nessuno ha ancora agito con 
decisione per limitare il  pro-
blemi e i trafficanti spesso se la 
cavano con una figura barbi-
na, un po’ di attesa al controllo 
bagagli e una ramanzina: «Pur-
troppo è davvero così – confer-
ma Ismaele, addetto alla secu-
rity dello scalo aeroportuale di 
Cagliari-Elmas –. Noi non pos-
siamo multare  nessuno,  non 
siamo pubblici ufficiali. E fino 
a quando in aeroporto non ri-
torneranno le guardie foresta-
li, purtroppo, saremo costretti 
a  limitarci  al  sequestro della  
merce, tra l’altro utilizzando il 
solito escamotage». Ismaele si 

riferisce all’escamotage che gli 
addetti alla security sono co-
stretti ad utilizzare per seque-
strare la sabbia ai passeggeri in 
partenza: «Quando è raccolta 
in bottiglie di plastica la consi-
deriamo alla stregua dei corpi 
contundenti che non sono am-
messi in cabina – commenta 
l’addetto alla security – e quin-

di li  sequestriamo. Troviamo 
anche passeggeri che si lamen-
tano. A volta non conoscono il 
divieto, altre volte lo fanno so-
lo per provare a fare la voce 
grossa». Rubare la sabbia, o al-
tri oggetti come le conchiglie o 
le pinne nobilis è ovviamente 
vietato, ma solo i  rappresen-
tanti dello Stato possono san-

zionare i trasgressori. E se non 
ci  sono  loro,  i  corrieri  se  la  
scampano. Per provare a inver-
tire la tendenza, da Elmas par-
te un appello alla giunta regio-
nale:  «Facciano qualcosa per 
cancellare questo problema – 
conclude Ismaele –, non è pos-
sibile  andare  avanti  con  un  
presidio di due mesi del Corpo 

forestale. Serve più attenzione 
e più costanza». Un concetto 
condiviso da chiunque si  sia 
stancato di vedere bottiglie di 
plastica piene di sabbia con so-
pra  scritto  “sardinien  rei-
skom”,  “chicchi  di  riso  della  
Sardegna”, pronte a finire in 
un cortile o in acquario di un 
collezionista tedesco. 

Un film per insegnare il rispetto ai viaggiatori
Un regista di origini sarde sta realizzando un documentario per sensibilizzare i tedeschi

i lidi depredati

❙❙ LE BOMBARDE

ANCHE LA SPIAGGIA DI ALGHERO È FINITA 
NEL MIRINO DEI LADRI DI SABBIA
FERMATI PRIMA DELL’IMBARCO DAGLI 
ADDETTI ALLA SECURITY DEGLI AEROPORTI

Sabbia e pinna nobilis
predoni già in azione 
Primo sequestro della stagione, merce diretta in Germania

Un film-maker al lavoro 

❙❙ BOSA MARINA

LA PINNA NOBILIS INTERCETTATA IN 
AEROPORTO ARRIVA DAI FONDALI 
DELLA PLANARGIA E DELLA SPIAGGIA 
DI BOSA MARINA 

❙❙ S’ARCHITTU

UNA PARTE DELLA SABBIA RUBATA 
DAI TURISTI TEDESCHI ARRIVA 
DAI LITORALI DEL COMUNE DI CUGLIERI
TRA CUI LE SPIAGGE DI S’ARCHITTU 

L’appello dei
vigilantes 

alla giunta regionale:
«È necessario
avere un presidio
fisso del Corpo 
forestale, due mesi
all’anno non bastano»

I turisti fermati 
in aeroporto

dagli addetti alla security
mentre cercavano
di superare i controlli
con una “nacchera”
conchiglie e altri souvenir
rubati in spiaggia 

Il materiale sequestrato dagli addetti alla security degli scali portuali e aeroportuali sardi nei primi giorni di aprile 

Una “partita” di sabbia di quarzo del Sinis sequestrata a Elmas

◗ SASSARI

Alcuni  dicono  di  non  sapere  
che sia vietato, altri recitano la 
parte dei viaggiatori distratti. In 
ogni caso mostrano una scarsa 
coscienza  ambientale,  nono-
stante molti arrivino da un Pae-
se considerato tra i più civili ed 
evoluti al mondo. Eppure quan-
do arrivano in Sardegna molti 
tedeschi perdono l’autocontrol-
lo,  nascondono  la  tessera  dei  
Verdi – uno dei partiti più votati 
in  Germania  –  e  diventano  
all’improvviso piccoli pirati am-
bientali pronti a fare una figu-
raccia pur di portare a casa un 

pezzo di Sardegna. Un dettaglio 
che ha colpito un regista di ori-
gine sarda che vive da anni in 
Germania e da qualche anno si 
è messo in testa di realizzare un 
documentario  mirato  proprio  
all’educazione  ambientante  
dei cittadini tedeschi in rappor-
to alla delicatezza dell’ecosiste-
ma Sardegna. Una sorta di me-
morandum su video sulle bel-
lezze  naturalistiche  isolane,  
con  l’accento  sistemato  pro-
prio sui comportamenti da te-
nere e sui rischi che si possono 
correre  quando  l’approccio  
con la natura è lasciato alla sen-
sibilità  dei  singoli.  Per  il  mo-

mento il progetto è ancora in fa-
se di realizzazione, le generalità 
del film-maker non sono state 
svelate ma la sua telecamere è 
al lavoro da tempo e presto ri-
tornerà a girare in Sardegna, a 
Is Aruttas: «Lo stiamo aspettan-
do da qualche tempo – confer-
mano gli  addetti  alla  security  
degli scali sardi –. Ha già ripreso 
diverse situazioni e adesso do-
vremo  completare  il  discorso  
con la restituzione della sabbia 
sequestrata. Per questo presto 
saremo a Is Aruttas, dove potrà 
filmare la conclusione del circo-
lo per nulla virtuoso innescato 
da chi ruba la sabbia». (c.z.) 

❙❙  LA PELOSA

NEL BAGAGLIO DEI CORRIERI DELLA 
SABBIA C’ERA ANCHE QUELLA RACCOLTA 
ALLA PELOSA DI STINTINO, UNO DEI SITI 
AMBIENTALI PIÙ DELICATI DELL’ISOLA 

Due turisti riempiono una bottiglia in una spiaggia di Orosei

❙❙ MARI ERMI

L’IMMANCABILE SABBIA DI QUARZO
SEQUESTRATA AI TURISTI PER UNA VOLTA 
NON ARRIVA DA IS ARUTTAS, A CABRAS,
MA DALLA VICINA SPIAGGIA DI MARI ERMI 

❙❙ PORTO GIUNCO

UNA DELLE BIANCHISSIME SPIAGGE 
FREQUENTATE DAI TURISTI NELLA COSTA 
DI VILLASIMIUS E ANCHE UNA DELLA 
PREFERITE DA CHI RUBA LA SABBIA 

ambiente in pericolo 
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di Dario Budroni
◗ OLBIA

Il concerto prende forma attra-
verso incontri e planimetrie. La 
cura dei dettagli è la base su cui 
costruire  l’evento  più  atteso  
dell’estate olbiese. Allo show di 
Jovanotti  mancano tre mesi  e,  
considerato il periodo e soprat-
tutto la location, tutto dovrà es-
sere organizzato nei minimi par-
ticolari. L’obiettivo è evitare che 
lo spettacolo generi per esempio 
disagi al traffico delle auto che 
sbarcano e si imbarcano all’Iso-
la Bianca. Per questo Comune, 
Autorità portuale e Capitaneria 
continuano a parlarsi e a incon-
trarsi. L’ultima riunione si è svol-
ta nei giorni scorsi a Cagliari. È 
stato un incontro fondamentale 
per la  programmazione dell’e-
vento e per lo studio dei piani 
del traffico e della sicurezza.
L’organizzazione.  Il  Jova  beach  
party farà tappa in città il 23 lu-
glio,  nel  pieno  della  stagione  
estiva. Il concerto si farà al molo 
1 bis dell’Isola Bianca, utilizzato 
come  parcheggio  per  camion.  
Visto il  numero degli  attracchi 
delle navi, l’evento non dovrà in-
fluire in alcun modo sull’operati-
vità  del  porto  più  importante  
per numero di passeggeri. «L’in-
contro è stato utile per chiarire 
una serie di dettagli e i punti più 
controversi»,  spiega  Massimo  
Deiana, presidente dell’Authori-
ty. Presente alla riunione pure il 

direttore  marittimo  Maurizio  
Trogu. «Si sta studiando un pia-
no che permetta lo svolgimento 
dell’evento in piena sicurezza e 
senza congestionare il traffico – 
dice Trogu -.  Non è  semplice,  
ma stiamo lavorando per risolve-
re i problemi». All’incontro, in-
sieme al funzionario del Comu-
ne Giuseppe Budroni, ha parte-
cipato anche l’assessore al Turi-

smo Marco Balata: «È stata una 
settimana delicata e molto im-
portante  per  la  pianificazione  
degli eventi della stagione. Ab-
biamo definito i dettagli che per-
metteranno di costruire una sce-
nografia unica e suggestiva. Per 
questo  ringrazio  il  presidente  
dell’Authority Massimo Deiana, 
il segretario generale Natale Di-
tel e il direttore marittimo Mau-

rizio Trogu». 
Il palco di jovanotti. L’evento si  
svolgerà su una spiaggia artifi-
ciale realizzata con sabbia di ca-
va. Il palco sarà lungo 43 metri, 
profondo 18 e alto 20. E sarà col-
legato attraverso una passerella 
a  un  palco  secondario,  dove  
prenderanno posto i dj e dove 
sarà celebrato il matrimonio del-
la coppia estratta a sorte dallo 

stesso Jovanotti: Claudio Cossu 
e Bruna Orsini, entrambi olbie-
si. Ci vorranno tra i sette e i nove 
giorni per montare e smontare 
le strutture. La festa prenderà il 
via alle 14 con l’apertura dei can-
celli. Poi dalle 16 i dj-set e dalle 
21.30 il live di Jovanotti. Il pub-
blico  potrà  raggiungere  l’area  
concerto solo a piedi e per que-
sto saranno individuate aree di 

sosta in più punti della città. In 
campo anche l’Aspo con il servi-
zio navetta. Nei giorni preceden-
ti al concerto, dal 19 al 22 luglio 
al Molo Brin, la città ospiterà un 
altro grande evento. Cioè l’Ol-
biatattooshow,  maxi  conven-
tion di tatuaggi che potrebbe es-
sere accompagnata dal concer-
to dei Subsonica e di Mahmood.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il racconto di Khan

assolto dall’accusa

di essere terrorista

il concerto dell’estate

Jova beach all’Isola Bianca
«Tutto pronto per la festa»
Comune, Autorità portuale e Capitaneria mettono a punto il piano sicurezza
Il palco (lungo 43 metri e alto 20) sarà costruito su una spiaggia artificiale

Un rendering di una delle porte d’ingresso al Jova beach all’Isola Bianca

‘‘
Marco

Balata

La scenografia
sarà suggestiva e unica
Sono già stati definiti 
i dettagli che riguardano
l’organizzazione 
della manifestazione

‘‘
massimo

deiana

L’incontro
dell’altro ieri a Cagliari 
è stato molto utile
per chiarire una serie
di dettagli sull’evento
e i punti più controversi

«Prima mi infangano e poi mi 
espellono...Sono stato accusato 
di organizzare stragi in 
Pakistan, di aver pianificato 
attentati dove sono morte 
centinaia di persone. Se dovessi 
ritornare nel mio paese, la mia 
vita sarebbe in pericolo, i 
familiari delle vittime mi 
ucciderebbero. Temo per me, 
temo per la mia famiglia, 
costretta a muoversi con la 
scorta che io stesso pago». 
A una settimana dalla lettura 
della sentenza della Corte 
d’Assise di Sassari che lo ha 
assolto dall’accusa di essere un 
terrorista, il leader di una 
presunta cellula olbiese di Al 
Qaeda, Sultan Wali Khan dà 
sfogo al suoi tormenti. Spiega 
com’è cambiata la sua vita da 
quel 24 aprile 2015 quando la 
città si svegliò con gli elicotteri 
che sorvolavano sulla città e le 
manette si strinsero ai suoi 
polsi. Racconta dei 3 anni e 8 
mesi trascorsi in cella, prima in 
Sardegna, poi, a Rossano 
Calabro, definita la 
Guantanamo d’Italia. E dei 46 
giorni vissuti in isolamento. 
«Leggevo le carte e non 
capivo...». Ora, però, del suo 
processo sa tutto. E circondato 
da documenti, mentre sta 
seduto a fianco a uno dei suoi 
difensori, Luca Tamponi, e 
l’altro, Vittorio Platì, assiste in 
videochiamata su WhatsApp, 
parla del suo calvario fatto di 
un’inchiesta anomala, di un 
processo durato 3 anni e mezzo 
con oltre 100 udienze prima di 
arrivare alla verità. Una 
soddisfazione a metà. Perché 
Sultan è stato assolto per strage 
(il pm aveva chiesto l’ergastolo), 
ma condannato a 10 anni per 
immigrazione clandestina. 
«Appena leggeremo le 
motivazioni, ricorreremo in 
appello», spiegano i difensori.

◗ OLBIA

Al Comune è arrivata un con-
to salatissimo, ma a dire l’ulti-
ma parola sul pagamento sa-
rà un giudice. In municipio è 
stata recapitata,  all’inizio  di  
questo mese, una ingiunzio-
ne di pagamento da 102mila 
euro. L’ingiunzione arriva dal 
tribunale di Nuoro e parte da 
una richiesta di Abbanoa che 
sollecita  il  pagamento  delle  
tariffe per consumi idrici.

Il pagamento chiesto da Ab-
banoa  si  riferisce  all’acqua  
fornita al  campo nomadi di 
Sa Corroncedda. Il  Comune 

ritiene di  non dover  pagare 
quella cifra e per questo ha 
deciso di resistere in giudizio.

Il  dirigente  del  settore  fi-
nanziario  del  Comune  ha  
espresso infatti dei dubbi sul-
la liceità delle pretese del ge-
store idrico e quindi ha “con-
sigliato” un ricorso. L’opposi-
zione all’ingiunzione deve es-
sere  formalizzata  entro  30  
giorni e quindi la Giunta ha 
deliberato  di  chiedere  l’an-
nullamento dell’atto del  tri-
bunale  di  Nuoro  e  di  dare  
mandato all’ufficio legale per 
tutelare gli interessi dell’am-
ministrazione.

il conto al comune

Consumi idrici nel campo Rom:
ingiunzione da 102mila euro

Oggi, vigilia di Pasqua, si concludono i riti della 
Settimana Santa. Questa notte alle 23, nella chiesa di San 
Paolo apostolo, inizierà la Veglia pasquale. Domani, 
Pasqua di resurrezione, alle 10 la messa, alle 11,30 
S’Incontru, alle 12 la messa di Resurrezione. L’ultima 
messa della giornata sarà alle 19.

i riti

Stanotte Veglia pasquale

Jovanotti sarà la star dell’estate olbiese: il concerto il 23 luglio

Olbia
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◗ ORISTANO

Il porto industriale punta in al-
to ma, per raggiungere il  suo 
obiettivo, dovrà giocare tre par-
tite decisive in tre campi da gio-
co  differenti.  L’idea,  portata  
avanti dal Consorzio Industria-
le,  dai  comuni  di  Oristano e  
Santa Giusta, dalla provincia e 
dalla camera di commercio è 
quella di  far  fare  un salto  di  
qualità  all'infrastruttura  por-
tuale,  puntando  soprattutto  
sullo sviluppo che potrebbe es-
sere garantito dalla crescita del 

settore delle crociere. Il consor-
zio industriale ha infatti aggior-
nato  una  vecchia  scheda  di  
progetto per un terminal dedi-
cato alle navi da crociera. È pre-
vista una banchina di 350 me-
tri per l'attracco delle navi i e 
un'area di mille metri quadri 
dove troveranno posto i servizi 
e le attività commerciali desti-
nate ai turisti. La spesa dovreb-
be aggirarsi intorno ai 20 milio-
ni di euro e i fondi dovrebbero 
essere facilmente reperibili, se-
condo  quanto  affermato  dai  
presentatori del progetto. È ne-

cessario  però  l'appoggio  
dell'Autorità portuale della Sar-
degna, che deve inserire il pro-
getto nel suo programma per-
ché si possa aver accesso ai fi-
nanziamenti. Questa la prima 
partita, che si gioca quindi tut-
ta in Sardegna. Anche la secon-
da sfida si svolge nell'isola e ri-
guarda la richiesta, alla Regio-
ne, di aggiornare il ruolo previ-
sto per il Porto industriale nel 
piano regionale dei  trasporti.  
Non più solo carico e scarico di 
merci rinfuse (liquidi, sabbia, 
grano, etc.) ma anche scalo re-

gionale per il deposito e la di-
stribuzione del gas naturale li-
quido e porto croceristico con 
funzioni  di  transito.  La  terza  
partita, infine, si gioca in Euro-
pa, ma prevede l'intermedia-
zione della Regione e del Mini-
stero dei Trasporti. A loro infat-
ti viene chiesto di mettere in at-
to tutte le iniziative per l'inseri-
mento del porto nella rete eu-
ropea dei trasporti. L'iniziativa 
aprirebbe le porte a nuovi fi-
nanziamenti, dai quali per ora 
il  porto  oristanese  è  escluso.  

Davide Pinna 

Il Consorzio sogna il terminal crociere
Aggiornato il progetto da presentare in Regione per ospitare le grandi navi turistiche

di Eleonora Caddeo
◗ ORISTANO

Aumento  del  cinquanta  per  
cento per le tariffe delle ludote-
che  comunali,  variazione  da  
quattro  a  dieci  euro  la  spesa  
mensile per il trasporto scolasti-
co, con un piccolo adeguamen-
to per il servizio mensa e dimi-
nuzione dei costi per la conces-
sione temporanea di  transen-
ne, palchi, sedie e altri beni mo-
bili comunali. Non sono fatte di 
cioccolato eppure le quattro de-
libere di giunta che contengo-
no gli aggiornamenti del tariffa-
rio comunale sembrano asso-
migliare ad un uovo pasquale 
per  molte  famiglie  oristanesi,  
data  la  dispendiosa  sorpresa  
che contengono. A sollevare la 
questione  degli  aumenti,  a  
svantaggio delle famiglie, in se-
de di consiglio comunale è sta-
to il consigliere di minoranza, 
capogruppo  Pd,  Efisio  Sanna,  
sottolineando che «si va a tocca-
re le famiglie e il diritto allo stu-
dio». Dai documenti appare evi-
dente da un lato la richiesta alle 
famiglie di un investimento su-
periore per alcuni servizi scola-
stici. Dall’altro la diminuzione 
dei costi per chi, privato o ente, 
organizza feste e manifestazio-
ni.

Un risparmio che non riguar-
da le feste patronali e le manife-
stazioni co-organizzate dal Co-
mune, per le quali era già previ-
sto il comodato d'uso gratuito, 
ma che snellisce i costi di feste 
secondarie e momenti di aggre-
gazione a fine di lucro o no pro-
fit.  Per  la  mensa  scolastica  si  
tratta di un adeguamento Istat 
di  pochi  centesimi,  mentre  è  
sui servizi scuolabus e ludote-
che  che  il  tariffario  è  decisa-
mente superiore, un cinquanta 
per cento in più che graverà nel-
le tasche delle famiglie oristane-
si dal prossimo anno scolastico. 
Il  trasporto  scolastico,  la  cui  
quota era stata fissata nel 2014 
a quattro euro, costerà dieci eu-
ro al mese, un contributo più 
che raddoppiato. A questo va a 
sommarsi quello per le ludote-
che. Nell'anno scolastico che si 

sta concludendo i  costi,  divisi  
per fasce Isee, variano dagli ot-
to ai dieci euro mensili per un 
servizio  erogato  su  quattro  o  
cinque giorni di attività. Con il 
nuovo tariffario la spesa sarà di 
dodici o quindici euro mensili. 

Contestualmente è stato dimi-
nuito il  tariffario per l'utilizzo 
dei beni comunali. Le transen-
ne metalliche da 8 euro a setti-
mana cadauna con una cauzio-
ne di 30 euro o 50 se da cantiere, 
ora costeranno 7 euro a settima-

na, dieci e cinquanta quelle da 
cantiere, più 14 o 20 euro di cau-
zione. Le sedie da un euro più 
tre di cauzione per quelle in pla-
stica passano a cinquanta cen-
tesimi più una cauzione di ven-
ti centesimi se il nolo non supe-

ra i 500 pezzi. Da 10 a 7 euro al 
metro quadro al  giorno per il  
palco  modulare,  e  da  tremila  
euro a settimana più seimila di 
cauzione per il ring copri palco 
si spenderà duemila e cento eu-
ro più cinquemila di cauzione.

Ludoteche e trasporti più cari
Nuove tariffe per i servizi scolastici decise dalla giunta. Calo per l’affitto dei beni mobili. Il Pd protesta

La ludoteca di Silì. Aumenti del 50 per cento per le famiglie che vi portano i bimbi Transenne, affitto in forte calo

Il porto industriale

◗ ORISTANO

Il Comune ha indetto una sele-
zione  pubblica,  per  titoli  ed  
esami, per il conferimento di 5 
posti di istruttore amministra-
tivo o contabile a tempo deter-
minato e pieno della categoria 
C  posizione  economica  C.1  
con il trattamento economico 
previsto dal contratto colletti-
vo naizonale del comparto re-
gioni ed autonomie locali, per 
la categoria.

Per l’ammissione alla sele-
zione  è  richiesto  il  possesso  
del diploma di  scuola media 
superiore di durata quinquen-
nale e della cittadinanza italia-
na. Possono partecipare i citta-

dini  degli  altri  Stati  membri  
dell’Unione Europea e i citta-
dini italiani non appartenenti 
alla Repubblica purché in pos-
sesso dei requisiti previsti per 
legge. Le domande di ammis-
sione alla selezione, da compi-
larsi sull’apposito modello, do-
vranno essere presentate en-
tro il  20 maggio al  Comune,  
Piazza  Eleonora  D’Arborea,  
09170 Oristano.

La domanda di ammissione 
potrà essere inviata anche alla 
casella di posta elettronica cer-
tificata all’indirizzo: istituzio-
nale@pec.comune.oristano.it 

Il bando completo è pubbli-
cato  sul  sito  istituzionale  
www.comune.oristano.it

comune

Selezione per istruttore

COMUNE »AUMENTI IMPREVISTI

L’Unità operativa di chirurgia 
senologica del San Martino è 
aperta, ma per la Assl non è in 
attività, al punto che la stessa 
direzione precisa che è stata 
chiesta la ripresa delle attività. 
Un pasticcio lessical burocratico 
che vede la Assl da una parte, il 
medico che continua a operare 
le pazienti dall’altra e la Ats che 
cerca di portare tutti a più miti 
consigli. Il punto è che da 
ottobre Oristano non ha i 
numeri per poter operare le 
pazienti di tumore al seno, e 
deve richiedere una 
autorizzazione, in deroga alla 
stessa Regione.« Alessandro 
Baccoli, direttore dell’Unità 
Operativa di Chirurgia di 
Ghilarza – scrive la Assl – sta 
riesaminando il possesso dei 
requisiti per poter eseguire 
anche nella Assl di Oristano gli 
interventi di chirurgia tiroidea e 
della mammella».

Chirurgia al seno,
reparto aperto
ma non in funzione

Oristano
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Verso il voto. Le aspettative dei sindacati

«Il sindaco che verrà
non spezzi il dialogo
avviato con Zedda»
Cgil, Cisl e Uil: serve continuità
Niente scherzi sui progetti già finanziati
Parola d’ordine: continuità
nel dialogo. Cgil, Cisl e Uil su
questo sono unanimi: negli
ultimi anni tra Comune e sin-
dacato c’è stato un «confron-
to continuo» sui temi ammi-
nistrativi più importanti. Un
confronto che «ha contribui-
to alla crescita della città»:
l’auspicio condiviso è che, a
prescindere dal colore della
coalizione che vincerà le ele-
zioni fra due mesi, questo fi-
lo non sia tagliato dal prossi-
mo sindaco. 

Fattore donna
O dalla prossima sindaca,

che è in cima ai desideri di
Fulvia Murru, segretaria re-
gionale della Uil funzione
pubblica: «I tempi sono ma-
turi per l’elezione di una don-
na», dice. «Ovviamente - ag-
giunge - dovrà avere qualità,
competenze ed esperienza».
Un identikit ritagliato su mi-
sura? «Niente affatto. Il mio
ragionamento vale per chiun-
que, di qualsiasi colore poli-
tico. Ci sono già in corsa di-
verse donne con queste ca-
ratteristiche, e potrebbero
essercene altre».

La continuità, spiegano tan-

to Murru quanto i vertici lo-
cali di Cgil e Cisl, serve a far
andare a buon fine i progetti
già avviati, spendendo impor-
tanti risorse già stanziate,
sbloccando cantieri, creando
occasioni di lavoro e facendo
crescere ulteriormente la cit-
tà. «Fermarsi e ricominciare
tutto da capo sarebbe un
danno enorme», rimarca
Murru.

Soldi da non perdere
Mimmo Contu, segretario

territoriale della Cisl, insiste
in particolare sull’«importan-
za di portare avanti il Patto
per Cagliari da 313 milioni di
euro: i patti finanziati dal fon-
do Sviluppo e coesione corro-
no il rischio di essere defi-
nanziati se non rispettano la
tabella di marcia delle spese
previste e la scadenza del 31
dicembre 2019. La disponibi-
lità di cassa del fondo - preci-
sa - è già stata ridotta. Occor-
re evitare riprogrammazioni
di risorse che spostino in
avanti nel tempo la spesa: un
rischio molto alto quando c’è
un cambio di Giunta».

Anche Carmelo Farci, Cgil,
segretario generale della Ca-

mera del lavoro di Caglari,
spera in un passaggio indolo-
re. «Occorre continuare nel
solco degli interventi già pre-
visti», dice: «Piano triennale
delle opere pubbliche, arre-
do urbano, aree da riqualifi-
care come Is Mirrionis e San-
t’Avendrace, porte d’accesso
alla città. E finalmente riusci-
re a utilizzare a fini sociali e
produttivi tanti edifici di pre-
gio ora inutilizzati: ex ospe-
dali, ex carcere, aree dema-
niali militari, ex consorzio
agrario, ex mattatoio di via
Po. Le esigenze sono tante,
ma penso in primo luogo al-
la casa e all’housing sociale.
La città invecchia, occorre
guardare anche agli anziani».

Via Roma, «no al tunnel»
Tra le priorità indicate dal

numero uno di Confcommer-
cio Alberto Bertolotti, a Mim-

mo Contu della Cisl non piace
l’idea di riesumare il vecchio
progetto di un tunnel sotter-
raneo in via Roma. «Certa-
mente non è una nostra prio-
rità», sorride: «Invece ci pre-
occupa molto il porto canale.
Certo, il sindaco non ha com-
petenze in materia ma sareb-
be bello vederlo in prima li-
nea al nostro fianco, in dife-
sa dei lavoratori e nell’ottica
della zona franca». Altro?
«Serve un piano per il com-
mercio», prosegue Contu:
«Soprattutto in centro si sen-
te la mancanza di politiche in
materia. Vorremmo che in
via Garibaldi e via Manno si
trovassero negozi aperti, ri-
storazione in tutto l’arco del-
la giornata. E anche l’apertu-
ra dei monumenti dev’esse-
re continua e garantita». 

Marco Noce
RIPRODUZIONE RISERVATA
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I VOLTI
Sopra, 
la facciata
del
Municipio. 
A sinistra,
dall’alto,
Fulvia Murru
(Uil Fpl),
Mimmo
Contu (Cisl),
Carmelo
Farci (Cgil)

Punto di forza
Saline,
un parco
produttivo

Tra i punti di forza
della città, per tutte e
tre le organizzazioni
sindacale, ci sono le
aree umide. In parti-
colare il parco di Mo-
lentargius, oggetto di
un accordo quadro
che prevede anche la
ripresa della produ-
zione di sale in piena
compatibilità con la
tutela dell’ambiente.
«Ci sono 20 milioni da
spendere», ricorda
Farci (Cgil): «Basta ri-
tardi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ALTRI
TEMI

Porto
«I turisti
sbarcano in
mezzo al
traffico mer-
ci mentre il
terminal cro-
ciere è inuti-
lizzato».
(Farci, Cgil)

Ex Marino
«Grida ven-
detta. C’è
stato un ac-
cordo, aspet-
tiamo i risul-
tati». 
(Contu, Cisl)

Municipio
«Si resti sulla
linea del be-
nessere or-
ganizzativo: i
dipendenti
hanno otte-
nuto il lavoro
flessibile».
(Murru, Uil)

Lavori. Demolite le vasche antincendio

Su Siccu, riapre la passeggiata
Torna percorribile la pas-
seggiata di Su Siccu: a un
mese esatto dall’inizio lavo-
ri, la città può riappropriar-
si della suggestiva passeg-
giata sul lungomare. Entro
la giornata di oggi, ha comu-
nicato ieri l’Autorità portua-
le, «verranno definitivamen-
te rimosse le transenne po-
sizionate sul tratto di lungo-
mare di Su Siccu, interessa-
to dai lavori di abbattimen-
to di un angolo cieco sul per-
corso pedonale». 

Trenta giorni esatti, nel
corso dei quali la società
Edilit, aggiudicataria del-
l’appalto di circa 49 milioni
di euro, ha demolito, sotto
la direzione lavori del Genio
militare della Marina, alla
demolizione di parte delle
vasche antincendio e al rifa-
cimento del muro perime-
trale del Comando suppor-
to logistico: ora il muro è più
arretrato, rispetto alla linea
di costa. È sparita la spor-
genza che rendeva tortuoso
il percorso della passeggia-
ta, che ora è invece più li-
neare e agevole da percorre-
re. 

Si conclude, quindi, una
prima lunga serie di inter-
venti sul lungomare definiti
nel protocollo d’intesa sti-
pulato quindici anni fa e in-
tegrato con successivi ac-
cordi tra Comune, Ammini-
strazione difesa e Autorità
portuale.

«Come promesso - spiega
il presidente di quest’ulti-
ma, Massimo Deiana - pos-
siamo ufficialmente dichia-
rare la fine dei lavori e il
completamento della sugge-
stiva passeggiata di Su Sic-
cu. Un progetto ambizioso,
frutto di una consolidata e
fattiva collaborazione isti-
tuzionale con la Marina mi-
litare: potrà trarne benefi-
cio tutta la comunità».

Fondamentale, anche in
questo caso, lo sforzo e la
pazienza della cittadinanza. 

«Tutto ciò - conclude Deia-
na - è stato possibile anche
grazie alla sensibilità dei cit-
tadini che hanno sopportato

pazientemente un ulteriore
disagio. Come promesso, in-
sieme alla Marina militare
siamo riusciti ad assicurare
il regolare e rapido svolgi-
mento dei lavori e un termi-
ne lavori nel pieno rispetto
delle scadenze stabilite».

La passeggiata di Su Siccu,
che costeggia il Comando
supporto logistico della Ma-
rina e il muro di cinta del li-
ceo Alberto, è stata aperta al
pubblico poco più di cinque
anni fa, rivelando ai caglia-
ritani la possibilità di gode-
re una fetta di mare inedita.
Una passerella entrata subi-
to nel cuore dei cittadini.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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PIÙ LARGA
Il tratto
della
passeggiata
nel quale
sono stati
eliminati
i vasconi
antincendio
del
Comando
supporto
logistico
della Marina

23Sabato 20 aprile 2019www.unionesarda.it iCagliarii



31433

bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||nRrdaYCZSmM=|||7fx/Sd/Q0RU=|||Q3rtJ2AUrpT1hVERVDLGLg==|||OZz/HUygxO06CFaRWxPKpO0L40KpKnIJ531433

L’assemblea. Convocazione d’urgenza il 30 aprile, a rischio centinaia di posti di lavoro

Corsa per salvare il Porto canale
Dieci giorni per trovare una compagnia di navigazione o la Cict chiude

Per tenere a galla il Porto ca-
nale, dargli un futuro e non
perdere posti di lavoro dopo
l’addio della compagnia tede-
sca Hapag Lloyd, sarebbe ne-
cessario trovare un gruppo
che garantisca un movimen-
to minimo di 550 mila contai-
ner all’anno per almeno due
anni. Obiettivo da raggiunge-
re in tempi brevissimi, dieci
giorni da oggi. Viceversa,
l’orizzonte sarebbero i licen-
ziamenti - circa 700 - e la de-
sertificazione delle banchine.

L’assemblea «urgente»
È quanto emerge dalla deci-

sione presa mercoledì dalla
Cict, società che gestisce lo
scalo, di convocare «con ur-
genza» un’assemblea «stra-
ordinaria» il 30 aprile con
questo ordine del giorno: “Si-
tuazione economica e patri-
moniale al 31 dicembre 2018
e al 28 febbraio 2019; coper-
tura delle perdite; ricostitu-
zione del capitale. Determi-
nazioni e delibere conse-
guenti”. Il termine «conse-
guenti», legato alla parola
«perdite», non può non ac-
cendere una spia. La Cict ha
chiuso il 2018 con un rosso di
8,78 milioni che ne ha cancel-
lato le riserve patrimoniali e
cominciato a eroderne il ca-
pitale. Situazione peggiorata
nel 2019. A gennaio è stata re-
gistrata una perdita di 392
mila euro, a febbraio di 491
mila e a marzo di 672 mila
per un totale di 1,555 milioni:
dato superiore a quello ap-
provato nel cda del 30 no-
vembre 2018. Non è tutto,
perché la società ha calcola-
to ulteriori perdite ad aprile
e maggio per complessivi 1,6
milioni di euro. Con un patri-
monio netto che da un avan-
zo a gennaio di 278 mila euro
toccherà a maggio un disa-
vanzo di 2,5 milioni.

Le cause della crisi
La caduta rischia di sfocia-

re nella peggiore delle deci-
sioni: chiudere la baracca e
cercare altrove fortuna la-
sciando senza stipendio di-
pendenti e famiglie. Perché
si è arrivati a questo punto?
La relazione predisposta per
l’ultimo cda da Cecilia Eckel-
mann Battistello, presiden-
tessa di Contship Italia (pro-
prietaria di Cict), fa riferi-
mento alla decisione dei
grandi gruppi mondiali di na-

vigazione di appoggiarsi ad
altri porti. Nel 2015 la socie-
tà svizzera “Msc” e la danese
Maersk (presente a Cagliari
sino al 2008) si sono alleate
nella “2M” per ridurre i costi
di trasporto e aumentare i
profitti e hanno deciso di fare
riferimento a Malta e a Tan-
geri in Marocco. L’iniziativa
ha avuto conseguenze sugli
scali che, per spazi e infra-
strutture, non possono gesti-

re volumi di traffico merci
tanto elevati. Il capoluogo sa-
rebbe tra questi.

Le trattative
Un’evoluzione del mercato

che ha ridotto i gruppi ai qua-
li Cict e Contship possono ri-
volgersi. Il documento pre-
sentato ad assemblea dei so-
ci e consiglio di amministra-
zione dà conto delle trattati-
ve con la stessa Hapag Lloyd e
della ricerca di «nuovi poten-
ziali nuovi clienti» tra i quali
proprio la Maersk e la “Cma-
Cgm”. Un lavoro «lungo e dif-
ficile», lo ha definito la presi-
dente Eckelmann, perché og-
gi la gran parte delle compa-
gnie «che ormai controllano
la quasi totalità del mercato»
ha ritenuto di «concentrare»
i container su pochi approdi
«al momento ritenuti mag-
giormente idonei» di Cagliari.

Il rischio chiusura
La ricerca è andata avanti

da fine 2017 allo scorso marzo.
Intanto, «fiduciosi di ottene-
re ulteriori contratti da altre
linee di navigazione», la Cict
ha «regolarmente pagato gli
stipendi a tutti i dipendenti»
e «aiutato Iterc e Cts», socie-
tà che la supportano. Poi tre
settimane fa la doccia fredda:
la Cma-Cgm ha risposto che
«Cagliari è valida quanto Mal-
ta ma in questo momento
non siamo interessati. Forse
fra due anni». Ed ecco le con-
clusioni della Cict: «Si deve
prendere atto dell’attuale im-
possibilità di finalizzare nuo-
vi accordi commerciali nel
breve periodo e della defini-
tiva decisione di Hapag Lloyd
di lasciare Cagliari da fine
aprile». Da qui la decisione di
convocare urgentemente l’as-
semblea e la doppia possibi-
lità: trovare una compagnia
entro il mese e andare avanti;
chiudere tutto.

Andrea Manunza
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
VERTICI
Cecilia
Eckelmann
Battistello,
presidente
della
Contship
Italia,
e Thomas
Eckelmann,
membro
del board
di Contship
e top
manager
della società
Eurokai
A sinistra,
il Porto
canale
(Ungari)

Al vertice del Porto canale c’è
la Cict, partecipata al 92 per
cento dalla Contship Italia e
all’8 per cento dal Cacip. A
sua volta la Contship ha co-
me azionista di riferimento
la multinazionale Eurokai,
azienda tedesca fondata nel
1865 da Cordt Eckelmann,
che ha il 60 per cento delle
azioni e come soci al 20 per
cento ciascuno l’azionariato
(è quotata alla Borsa tedesca)
e lo Stato di Amburgo. 

Eurokai gestisce anche i
porti di La Spezia, Ravenna e
Salerno e sta vendendo per
circa 25 milioni di euro alla
lussemburghese Itatermi-
naux del gruppo “Msc” (grup-

po Aponte) il 50 per cento del
capitale di Csm Italia-Gate,
che gestisce il porto di Gioia
Tauro. Una strada che a fine
marzo ha tentato di percor-
rere anche a Cagliari, per sal-
varne lo scalo industriale,
proponendo alla “Cma-Cgm”

il 50 per cento di quel suo 92
per cento di azioni della Cict.
Ma il gruppo, quinto nel
mondo, ha dato la disponibi-
lità solo dal 2021. Ora è a Tan-
geri e Malta, dove incamera
utili per più di 25 euro a con-
tainer. Poi, quando lì finiran-
no gli spazi, l’Isola andrà bene.

Dunque l’Eurokai - che nel-
l’ultimo anno ha bruciato 10
milioni di euro nel capoluo-
go e deve renderne conto ad
azionisti e Stato - ha spiega-
to di avere necessità di un
partner con cui coprire il bu-
co (8,7 milioni) e ricostituire
il capitale sociale (un milio-
ne). O andrà via. (an. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

I problemi. I grandi gruppi preferiscono altri scali

Malta e Marocco: ecco i concorrenti

TEATRO IN LIMBA
Oggi alle 20 a Casa Saddi (via Enrico Toti
24) lo spettacolo “Is feminas de Gesus” di
Salvatore Vargiu con la regia di Rita Atzeri

LE FOTO DI MICHELANGELO SARDO
Oggi alle 19 alla Ruota della fortuna (via
Bacaredda 48/b) apre la mostra del foto-
grafo Michelangelo Sardo

Una portacontainer (g. u.)

SPECIALITÀ

PIAZZA GARIBALDI 40 - CAGLIARI
TEL. 338.9210899

VIA MADDALENA 24 - TEL.338.9210899
CAGLIARI

Tagliere di selezione di salumi
e formaggi con i sapori
della nostra Sardegna

Vini e Birre Artigianali

Spritz

Bollicine Sarde e Nazionali

Tutti i prodotti sono in vendita anche in

LA SCALA DI FERRO
DI GIORGIO PELLEGRINI

Il ritratto
fotografico
dell’Isola

l 15 aprile del 1927 era un venerdì
santo. Dopo un viaggio di un mese

in Sardegna, il tedesco August San-
der, uno dei giganti della fotografia
del Novecento, si imbarca a Terrano-
va, con un bottino di oltre trecento
immagini. Era arrivato a Porto Tor-
res il 16 marzo, in compagnia del-
l’amico scrittore Ludwig Mathar,
che lo aveva iniziato al mistero del-
l’isola, a quel suo antichissimo carat-
tere nazionale - “Uralt Volkstum” -
palmare nell’eterno primitivo sardo,
innervato in uno scenario fisico, ar-
cheologico ed etnografico unico in
Europa. «Una terra dove le arti non
sono mai fiorite» così, poco meno di
due secoli prima, immaginava la Sar-
degna il connazionale e neoclassico
Winckelmann al cospetto dei bron-
zetti nuragici nelle collezioni vatica-
ne, turbato proprio da quel sostrato
barbarico che ora attrae invece,
come un magnete irresistibile, i due
colti tedeschi, sensibili al richiamo
ancestrale di quell’isola dimenticata.
Ad accompagnarli, dal Logudoro ai
Campidani, sino a Cagliari e poi nelle
miniere dell’Iglesiente e ancora tra
le giogaie delle Barbagie, Renato e
Filippo Figari, anfitrioni d’eccezio-
ne, capaci di aprire porte e orizzonti
altrimenti negati ai due stranieri, ve-
nuti - non si dimentichi - da un pae-
se ancora nemico nell’immaginario
postbellico d’allora. Sander, autore
famoso per un approccio alla realtà
aderente ai canoni della Nuova Og-
gettività tedesca, rivolge alla Sarde-
gna uno sguardo attento e
minuzioso, capace di fissare l’ele-
mento umano ma anche di descrive-
re il paesaggio, di cogliere il
dettaglio degli umili oggetti d’uso
come l’insieme autorevole del monu-
mento architettonico: un patrimo-
nio testimoniale insuperato.
Nessuno dei grandi fotografi del XX
secolo ha firmato il “ritratto” foto-
grafico dell’Isola negli anni Venti in
forma tanto rigorosa ed esaustiva.
Lo ha fatto August Sander, nell’uni-
co viaggio della sua vita fuori dai
confini della Germania.

I
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Santa Giusta. La richiesta degli enti: aggiornare il Piano regionale dei trasporti

«Nuova vita per il porto industriale»
L’appello del territorio: subito i finanziamenti per far decollare lo scalo

Venti milioni di euro subi-
to per far decollare il porto
di Oristano. Per regalargli
una nuova vocazione. Ma
non solo. Inserire l’area
portuale nella Rete Ten-T
(reti di trasporto transeu-
ropee) e aggiornare il Piano
regionale dei trasporti in-
serendo per la città di Eleo-
nora d’Arborea anche le ca-
ratteristiche di scalo regio-
nale per il deposito e la di-
stribuzione di Gnl, per il
bunkeraggio e per poter ac-
cogliere navi da crociera di
un certo calibro. Passaggi
fondamentali che consenti-
rebbero di avere nuove op-
portunità ma soprattutto fi-
nanziamenti importanti e
meccanismi strutturali a
beneficio del territorio.

Le richieste arrivano dai
Comuni di Oristano e San-
ta Giusta; ma anche il Con-
sorzio industriale, la Pro-
vincia e la Camera di com-
mercio hanno avanzato al-
la Regione e al ministero
delle Infrastrutture. Un ap-
pello forte e congiunto per
uno sviluppo decisivo del
porto.

L’incontro
Si è parlato di questo ieri

mattina durante un incon-
tro tra in vari Enti, agguer-
riti nel chiedere un inter-
vento immediato alla Giun-
ta appena nominata e gui-
data dal presidente Cristian
Solinas e al Governo. Que-
sto dopo che tre giorni fa il

Consiglio comunale di Ori-
stano ha approvato all’una-
nimità la richiesta di inse-
rire il porto nella Rete Ten-
T. Una proposta sottoscrit-
ta da tutti questi 5 Enti che
credono nelle potenzialità
del porto. Potenzialità pe-
rò che devono essere anco-
ra riconosciute. 

Gli enti
Il sindaco di Oristano An-

drea Lutzu ieri ha parlato
di strategia per l’intero ter-
ritorio: «Il nostro porto non
può essere esclusivamente
commerciale anche se di li-
vello eccezionale, visti i nu-
meri. Ma deve essere inse-
rito nella rete di trasporto
per svolgere alche altre at-
tività». Tutto questo per il

sindaco di Oristano sareb-
be un sogno: «E non mi ver-
gogno a dirlo. Di questo so-
gno parliamo da anni. Pro-
babilmente questa delibe-
ra, se avrà la forza di tutto
il territorio limitrofo, dalle
associazioni e dei sindaca-
ti, potrebbe fare breccia su
chi di dovere».

Il Consorzio
Dal Consorzio industriale

di Oristano parla il presi-
dente Massimiliano Daga:
«Chiediamo con forza l’in-
serimento del porto in que-
sta rete visto e considerato
che è l’unico in provincia di
accesso al mare». Daga
chiede poi all’Autorità di si-
stema portuale del Mar di
Sardegna di finanziare la

realizzazione di una ban-
china dedicata al traffico
crocieristico con una appo-
sita struttura di accoglienza.
«In termini finanziari stia-
mo parlando di 19 milioni di
euro - va avanti Massimilia-
no Daga - sulla base di un
progetto che è stato realiz-
zato dall’ufficio tecnico
consortile. La location per
la realizzazione di una nuo-
va banchina è stata già in-
dividuata: è quella dell’area
di colmata».

«Il porto è l’infrastruttu-
ra più importante della Pro-
vincia» ha detto invece il
sindaco di Santa Giusta An-
tonello Figus. «È tutto il ter-
ritorio che esprime queste
richieste». (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
L’INCONTRO
Nella foto 
i rappresen-
tanti
degli enti
che ieri
si sono
riuniti
per chiedere
il rilancio
del porto 
(Chergia)

I
NUMERI

2
I Comuni
uniti 
nell’appello
lanciato ieri:
Oristano 
e Santa 
Giusta

5
Gli enti
che credono
nelle 
potenzialità
del porto

FARMACIE
DI TURNO
Oristano Sanna,
p.zza Roma 2,
0783/78030;
Bosa Sardu, c.so
V. Emanuele 51,
0785/373132;
Ghilarza Calami-
da, c.so Umberto
I 19, 0785/54343;
Gonnosnò Sulis,
c.so Umberto 33,
0783/931628;
Narbolia Depau,
v. Umberto I 50,
0783/57425;
Samugheo Fron-
gia, v. Garibaldi
24, 0783/64062;
Santa Giusta
Sau, v. Rockfeller
3, 0783/358030;
Scano di Monti-
ferro Fadda, v.le
Contini 4/A,
0785/32177;
Siamaggiore
Manconi, v. Roma
41, 0783/33424.
NUMERI UTILI
Ospedale
San Martino
0783/3171
Casa di Cura
M. Rimedio
0783/770901
Guardia Medica
0783/303373
Ospedale Bosa
0785/225100
CINEMA
ORISTANO
ARISTON
A un metro da te
17.45-20-22.20;
L’uomo che com-
prò la luna 18-20-
22.15; After
17.45-19.45-22;
Dumbo 17.30; La
LLorona - Le la-
crime del male
19.05-20.45-
22.30; Ma cosa ci
dice il cervello
20-22.15; Wonder
park 17.30.
MOVIES
SANTA GIUSTA
Dumbo 19.15;
L’uomo che com-
prò la luna 18-19-
20-21-22; After
18-20-22; Wonder
park 17.30; Hel-
lboy 22.30; La
LLorona - Le la-
crime del male
20-21.30-22.30; Il
Campione 17.30-
20-22.30; Ma cosa
ci dice il cervello
18.
JOSEPH
GHILARZA
Chiuso

AGENDA

L’unità operativa di Pedia-
tria dell’ospedale San Mar-
tino è stata trasferita ieri
al quinto piano del corpo P
(l’edificio principale), in
spazi completamente ri-
modernati e rinnovati, ac-
coglienti, colorati e in linea
con gli standard di sicurez-
za, per garantire ai piccoli
pazienti un maggiore com-
fort durante la degenza. 

Dopo un trasloco tempo-
raneo negli spazi attigui al
Laboratorio analisi, al pri-
mo piano dell’ospedale, fi-
nalizzato a consentire i la-
vori al quinto piano del
corpo P, ora la Pediatria ri-
torna dunque definitiva-
mente nella sua sede stori-
ca, che ha il vantaggio di
una maggiore contiguità
con il Nido, situato al quar-
to piano dello stesso corpo
P. 

Il reparto ospita le came-
re di degenza, per un tota-
le di dieci posti letto, oltre
agli ambulatori destinati
alle urgenze, la sala mensa,
una sala giochi attrezzata
e una “scuola” in miniatu-
ra, dotata di banchi e bi-
blioteca, dove i piccoli de-
genti costretti a stare in
ospedale per lunghi perio-
di possono continuare il lo-
ro percorso di studi, segui-
ti dall’insegnante che lavo-
ra in reparto.

Nei prossimi giorni saran-
no completati i lavori di ri-
sistemazione del Pronto
soccorso pediatrico ed i
piccoli pazienti dovranno
prima al Pronto soccorso
generale, situato nel Dea
(dipartimento d’emergen-
za e accettazione), per il
triage. 

In questa fase di transi-
zione si cercherà di ridur-
re al minimo gli eventuali
disagi dovuti al trasloco,
per i quali la Direzione del-
la Assl di Oristano si scusa
anticipatamente con gli
utenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

San Martino

La Pediatria
ritorna 
al quinto piano

����
DIRETTORE
Mariano
Meloni

Oristano. Marco Palumbo sta già scontando la pena attraverso l’assistenza al figlio Paolo

Bancarotta, la Cassazione conferma sette anni e 10 mesi

����
PALUMBO
Fu titolare
di una
concessio-
naria di auto

La Cassazione ha rigettato
il ricorso della difesa di
Marco Palumbo: confer-
mata, dunque, la pena del-
la Corte d’appello a sette
anni e dieci mesi per ban-
carotta fraudolenta docu-
mentale. Una pena che, in
realtà, da qualche anno Pa-
lumbo sta già scontando
perché in affidamento in
prova ai servizi sociali. E lo
sta facendo prestando in-
cessanti cure al figlio Paolo,
da alcuni anni affetto da

Sla. Assistenza continua
assicurata attraverso il
progetto “Ritorna a casa”
che garantisce ai pazienti
di stare nella propria abi-
tazione circondato dalla
presenza e soprattutto l’af-
fetto dei familiari.

La vicenda esaminata dal-
la Cassazione parte dalla
sentenza del 2015, quando
il Tribunale di Oristano lo
condannò a tre anni e mez-
zo per bancarotta fraudo-
lenta documentale, come

amministratore unico del-
la concessionaria Time
Car, dichiarata fallita nel
2010. Sentenza conferma-
ta successivamente nel
2017 in appello, ma con
una integrazione: ritenuta
la continuazione tra quel
reato e gli altri giudicati
negli anni precedenti dal
Tribunale di Oristano e
dalla Corte d’appello di Ca-
gliari, i giudici di secondo
grado rideterminarono la
pena in complessivi sette

anni e dieci mesi di reclu-
sione.

Palumbo, attraverso il
suo difensore Mario Gusi,
ha poi proposto ricorso in
Cassazione sostenendo che
la motivazione della sen-
tenza sarebbe insufficien-
te o, comunque, contrad-
dittoriala. I giudici romani
hanno, infine, ritenuto
inammissibile il ricorso in
quanto non tempestivo e in
ogni caso infondato. (p. m.)
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Tour Londra e Cornovaglia

dal 16 al 23 Agosto 2019

 a personaQUOTA DI PARTECIPAZIONE

ORISTANO - VIA MAZZINI 8 - TEL. 0783.779085
FAX 0783768779 - info@lunalughenteviaggi.it

ABBASANTA (OR)
CORSO GARIBALDI 93 - TEL. 0785.565115

ioeleviaggi@tiscali.it

Agenzia Viaggi e Turismo

TERRALBA - VIA ROMA 20 - TEL.0783.83840
328.4985111 - terralba@sinisviaggi.it

ORISTANO - VIA ROMAGNA 7/9- TEL.0783.763030
FAX 0783.251146 - info@sinisviaggi.it

BUS
PER L’AEROPORTO

DA ABBASANTA
E ORISTANO
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◗ PORTO TORRES

Una “sorpresa” pasquale per 
la città turritana è approdata 
ieri sera nella lunga banchina 
Segni. Si tratta della nave cro-
ciera Silver Spirit della Silver-
Sea - compagnia di navigazio-
ne specializzata in crociere di 
lusso - che non era prevista nel 
calendario degli approdi 2019. 
A bordo ci sono circa 540 per-
sone, prevalentemente di na-
zionalità  americana,  e  oltre  
350 membri di equipaggio. La 
nave ha una stazza di 36mila 
tonnellate e rimarrà in porto si-
no a questo pomeriggio, quan-
do ripartirà mettendo la prua 
in  direzione  di  Livorno.  La  
banchina Dogana Segni è quel-
la più prossima al centro citta-
dino e alle vie dello shopping, 
nella speranza che i crocieristi 
possano  visitare  gli  esercizi  
commerciali per fare anche ac-
quisti durante le ore di stazio-
namento della nave. L’ammi-
nistrazione comunale ha ap-
profittato della speciale occa-
sione  per  fornire  a  bordo  le  
mappe della città, che verran-
no distribuite ai turisti dal per-
sonale della nave. La domeni-
ca di Pasqua resteranno aperti 
la basilica di San Gavino e l’a-
rea archeologica di Turris Libi-
sonis, con servizi di accompa-

gnamento turistico, e sarà ga-
rantita  anche  l’apertura  
dell’ufficio turistico comunale 
nella stazione marittima “Ni-
no Pala”. Non sono però previ-
sti i servizi di informazione de-
gli operatori sia nel molo di ap-
prodo che in centro città (in 
quanto la Silver non era inseri-
ta nel calendario), che si riatti-
veranno  invece  martedì  con  
l’arrivo  della  nave  crociera  
Mein Schiff Hertz, della com-
pagnia Tui Cruises, provenien-
te da La Valletta. 

Una serie di servizi, tra l’al-
tro, che i croceristi hanno di-
mostrato  di  apprezzare,  la-
sciando feedback positivi e ap-
prezzando gli sforzi del Comu-
ne e degli operatori. (g.m.) 

DIARIO

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La  differenza  tra  un  incidente  
senza gravi conseguenze e una 
tragedia sta tutta in poche frazio-
ni  di  secondo.  È  solo  grazie  a  
una fortunata serie di coinciden-
ze se ciò che è accaduto ieri tra la 
fine del corso Vittorio Emanuele 
e via Mare si sia risolto con un 
pauroso, ma solo spettacolare,  
“atterraggio” di un’auto davanti 
a un hotel. Un’Audi ha infatti ri-
schiato di entrare a grande velo-
cità dentro la sala dell’hotel da 
Elisa. L’auto, condotta da un gio-
vane di etnia rom, è infatti anda-
ta ad  impattare  violentemente 
su un Suv di proprietà di un uo-
mo  spagnolo  che  l’aveva  par-
cheggiata poco prima quasi da-
vanti all’albergo.

Il Suv si è capovolto sul mar-
ciapiede contro la parete dell’ho-
tel. Sul posto sono subito inter-
venuti una squadra dei vigili del 
fuoco e la polizia locale, i primi 
per mettere in sicurezza il moto-

re e i vigili urbani per effettuare i 
rilievi e disciplinare la circolazio-
ne in una strada ad alta densità 
di traffico. Fortuna che in quel 
momento non passeggiava nes-
suno nel marciapiede che di soli-
to vede tante persone transitare 
per andare nel vicino porto com-
merciale. L’impatto con quella 
vettura poteva causare qualcosa 
di grave e irreparabile. Può rin-

graziare la buona sorte anche il 
proprietario del Suv - che si tro-
vava all’interno dell’hotel e non 
dentro la sua auto. L’uomo tra 
l’altro doveva imbarcarsi questa 
mattina con la nave Grimaldi, di-
retto a Barcellona, ora però sta 
valutando i danni ingenti della 
vettura e la possibilità o meno di 
portarla sul traghetto con un car-
ro attrezzi e farla riparare in una 

officina iberica.
Il giovane conducente dell’Au-

di ha perso il controllo dell’auto 
poco prima di affrontare la cur-
va che immette in via Mare, do-
ve invece la presenza di diversi 
incroci dovrebbe invece consi-
gliare una velocità ridotta trat-
tandosi  di  una  zona  portuale  
trafficata che si interfaccia con 
la cinta urbana. 

Attracco inatteso
della “Silver Spirit”
con 540 croceristi

◗ PORTO TORRES

Lo squarcio presente da qual-
che settimana sulla diga fora-
nea  –  causato  dall’intensità  
dei venti dei quadranti orien-
tale e occidentale - è in preoc-
cupante aumento e sta met-
tendo a dura prova e a rischio i 
due cassoni adiacenti la falla.

Ieri mattina c’è stato un so-
pralluogo della Capitaneria di 
porto davanti alla diga, per va-
lutare  le  condizione  di  una  
struttura  portuale  estrema-
mente importante per la pro-
tezione delle navi che vanno 
ad ormeggiare nelle banchine 
del porto industriale.

L’Autorità  di  sistema  por-
tuale ha affidato le ispezioni 

subacquee per valutare tutti i 
danni subiti dalla diga in se-
guito al crollo di un cassone: 
ricognizioni subacquee neces-

sarie per verificare lo stato e la 
stabilità  degli  altri  cassoni.  
Nei giorni successivi al  dan-
neggiamento - dovuto alla vio-

lenza del monto ondoso spin-
to dal vento di grecale – era in-
tervenuta  l’Autorità  maritti-
ma per fare una ispezione sul 
punto di cedimento attraver-
so i propri strumenti. Tutta la 
documentazione  fotografica  
era stata poi inoltrata alla Port 
Authority,  accompagnata  da  
una richiesta di intervento im-
mediato  rivolta  all’ente  por-
tuale.

Il  fatto  singolare  è  che  il  
punto  dove  è  avvenuto  lo  
squarcio è lo stesso dove nel 
2004 andò a urtare un traghet-
to passeggeri della compagnia 
Grandi navi veloci, causando 
il distaccamento netto di un 
blocco di  cemento di  grosse 
dimensioni.  Uno  dei  grandi  

massi di cui si compone la da-
ga, lungo circa 22 metri, largo 
13 e alto circa 18 metri. 

L’Autorità  portuale  vuole  
comunque conoscere quale ti-
po di lavori sono stati realizza-
ti  quindici  anni  fa,  prima di  
procedere con interventi infra-
strutturali su un opera lunga 
3950 metri. La posizione della 
diga è infatti strategica perché 
permette anche di proteggere 
l’ingresso delle navi passegge-
ri dai venti del quadrante occi-
dentale. E si susseguono i so-
pralluoghi degli enti e le ispe-
zioni da parte dei sub autoriz-
zati, considerando le condizio-
ni meteo marine che tendono 
a  peggiorare  con  l’aumento  
del vento. (g.m.) 

PORTO TORRES
21 aprile

Farmacia di turno

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

22 aprile
■■ Scaccia, via Sassari, 61.
Tel. 079/501682.

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

21 aprile
Farmacia di turno

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

22 aprile
■■ 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.

in breve

Auto sbatte contro un Suv
che capotta sul marciapiede
Spettacolare carambola all’incrocio tra il corso Vittorio Emanuele e via Mare

Per caso al momento dell’impatto la strada, di solito affollata, era deserta

L’Audi 

e il Suv 

davanti

alla sala 

dell’hotel

Da Elisa

Solo

per

un caso 

fortuito 

l’incidente

si è risolto

solo 

con danni 

ai mezzi

e nessun

ferito

La Silver Spirit

Sopralluogo della capitaneria alla diga foranea
La struttura che protegge l’ingresso del porto era stata danneggiata da una violenta mareggiata

Lo squarcio

nella

diga

foranea, ben 

visibile

nella foto,

era

stato

causato

da

una

violenta

mareggiata

◗ PORTO TORRES

Nella zona C1/2 di recente urba-
nizzazione il posizionamento di 
diversi segnali stradali - ancora 
coperti dal cellophane - sembra 
preludere  ad  una  rivoluzione  
del traffico. Si parla dell’introdu-
zione dei  sensi  unici  nelle  vie  
che collegano il rione con viale 
della Libertà da un lato e via Ba-
lai dall’altro, un modo per prova-
re a razionalizzare il traffico. Ma 
diversi cittadini hanno manife-
stato alcuni dubbi in merito al 
senso di marcia che sembrereb-
be da attuarsi in particolare di 
via Pertini: se il senso fosse in di-

rezione di via della Libertà, i pe-
ricoli permarrebbero per la par-
ticolare conformazione del trat-
to finale di via Pertini stessa, che 
costringe spesso gli automobili-
sti a sporgersi dall'incrocio, con 
rischio di incidenti nonostante il 
posizionamento  di  uno  spec-
chio convesso per consentire a 
chi arriva all'incrocio di guarda-
re la presenza di auto in marcia. 
Gli stessi cittadini si chiedono se 
non sia il caso di invertire il sen-
so di marcia di quella strada e, 
conseguentemente, della paral-
lela via Lussu, che essendo retti-
linea in quel tratto consente una 
migliore vista dell'incrocio. (e.f.) 

via pertini

Dubbi sui futuri sensi di marcia
Alcuni segnali nella zona C1/2 fanno temere sensi unici pericolosi

Un segnale stradale

tragedia sfiorata

rifiuti

Domani raccolta 
solo per i locali pubblici
■■ L’azienda che gestisce il 
servizio di igiene urbana ha 
comunicato che nella giornata 
di Pasquetta procederà 
comunque alla raccolta rifiuti - 
pur non essendo prevista nel 
capitolato d’appalto - presso le 
sole attività del centro città che 
effettuano somministrazione 
di alimenti e bevande.
Per quanto riguarda invece il 
ritiro rifiuti nelle zone della 
città un cui sono presenti i 
cantieri della rete del gas e 
della posa della fibra ottica, i 
residenti delle aree interdette 
all’accesso, per usufruire del 
servizio di igiene urbana, 
dovranno depositare i mastelli 
in prossimità dei punti di inizio 
e fine cantiere. (g.m.) 

AFFITTI

Mandati in pagamento
nella filiale del Banco
■■ «Il Comune ha ricevuto 
dalla Regione a fine 2018 gli 
importi richiesti dagli utenti 
beneficiari che hanno 
partecipato al bando per i 
contributi integrativi finalizzati 
al sostegno per l'accesso alle 
abitazioni in locazione - per un 
ammontare complessivo di 
129mila euro – e in questi 
giorni sono in emissione i 
mandati di pagamento nella 
filiale del Banco di Sardegna di 
piazza XX Settembre». Così 
l’assessore comunale ai Lavori 
pubblici Alessandro Derudas 
durante l’ultima seduta 
consiliare, in risposta 
all’interrogazione presentata 
dal consigliere Pd Massimo 
Cossu che aveva chiesto di 
conoscere sia i tempi di 
approvazione della 
graduatoria degli aventi diritto 
sia quelli dell’erogazione del 
beneficio. (g.m.) 

26 Porto Torres LA NUOVA SARDEGNA DOMENICA 21 APRILE 2019

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13



di Dario Budroni
◗ OLBIA

Le altre città sfruttano gli stadi 
oppure le piazze. Olbia invece 
punta sempre di più sul suo ma-
re. In fondo è solo a ridosso del-
le banchine che si può contare 
su ampi spazi, strutture e pano-
rami  suggestivi.  Anche  questa  
estate i grandi eventi si concen-
treranno tutti nella centralissi-
ma area portuale. Accade da pa-
recchio tempo, ma quest’anno 
ancora di più. Basti pensare al 
concertone di Jovanotti, che an-
drà in scena direttamente all’I-
sola Bianca in un molo comun-
que ancora non utilizzato dalle 
navi. Tuttavia far convivere tra-
ghetti e grandi eventi non è una 
impresa poi così semplice. L’Au-
torità di  sistema portuale e  la  
Capitaneria hanno per esempio 
messo una serie di paletti al Co-
mune in vista dell’unica tappa 
sarda del tour di Jovanotti. L’o-
biettivo è fare in modo che l’e-
vento non interferisca nella ma-
niera più assoluta con le attività 
del porto, tra l’altro nel  pieno 
della stagione turistica.
Cavalli al porto. Dal  molo  Brin 
all’Isola Bianca. Il grosso degli 
eventi  si  svilupperà davanti  al  
mare. Quest’anno anche il Palio 
della stella di San Simplicio si 
correrà  con  tutta  probabilità  
lungo il vialone dell’Isola Bian-
ca. La sua storica location era 
l’asfalto di via Redipuglia. Qui, 
però, nei mesi scorsi sono parti-
ti i lavori per la realizzazione del 
nuovo lungomare. Impossibile 
trasformare la strada in una pi-
sta in terra battuta per cavalli  
lanciati al galoppo. Non c’è an-
cora nulla di ufficiale, ma sem-
brano esserci ormai pochi dub-
bi sul fatto che sarà viale Isola 
Bianca  a  ospitare  il  palio  che  
rappresenta uno degli appunta-
menti più seguiti della festa di 
San Simplicio.
Maestosa e aquabike. La stagione 
2019 si candida a essere una del-
le  più ricche di  sempre.  Que-
st’anno, da giugno a settembre, 
in zona demaniale arriverà an-
che  la  ruota  panoramica  “La  
maestosa”, che sarà tirata su da-
vanti al museo archeologico. Al-
ta 36 metri, con 8mila luci a led e 
un bar ristorante, la ruota sarà 
una  delle  attrazioni  principali  
della stagione ormai alle porte. 
Invece dal 31 maggio al 2 giugno 
il molo Brin ospiterà per la se-
conda volta consecutiva l’unica 
tappa italiana del mondiale di 

Aquabike. Sarà creato un villag-
gio con i box e sono attesi circa 
150 piloti  provenienti  da  ogni  
angolo  del  mondo.  Sarà  un  
evento particolarmente spetta-
colare,  tra prove libere,  batta-
glie per la pole position e gare 
all’ultimo respiro. 
Musica e tatuaggi. Il periodo più 
complicato da gestire sarà quel-
lo compreso tra il 19 e il 23 lu-
glio. Dal punto di vista logistico 
il  Comune  si  ritroverà  sicura-

mente con un gran bel da fare. 
In soli cinque giorni arriveran-
no a Olbia decine di migliaia di 
persone. Dal 19 al 22 al museo e 
al molo Brin si svolgerà la secon-
da  edizione  dell’Olbiatatto-
show, la maxi convention di ta-
tuaggi con i migliori artisti del 
mondo.  L’evento  clou  sarà  il  
concerto di  sabato 20.  Ancora 
non c’è nessuna ufficialità, ma 
con tutta probabilità saranno i 
Subsonica e i Mahmood gli arti-

sti principali dello spettacolo li-
ve. Invece il 23 luglio, al molo 1 
bis  dell’Isola  Bianca,  andrà  in  
scena il  concerto di  Jovanotti.  
Comune, Port authority e Capi-
taneria  stanno  studiando  un  
piano per garantire la sicurezza 
del pubblico e per evitare che 
l’afflusso delle persone crei disa-
gi al traffico all’interno dell’inte-
ra zona portuale, soprattutto in 
concomitanza con gli arrivi e le 
partenze dei traghetti. 

INVITAS

Niente stadi o teatri:
qui lo spettacolo
si vive sulle banchine
Concerti, raduni e mostre: la città guarda verso il mare
Gli spazi si inventano, ma non mancano i problemi

Pubblico a uno spettacolo allestito sul Molo Brin: l’area di fronte al mare è diventata uno spazio per i grandi eventi

GLI EVENTI » LA STAGIONE AL VIA

di Roberto Petretto
◗ OLBIA

Un brutto colpo per Mauro De-
gortes, il 53enne olbiese arresta-
to alla fine del mese di febbraio 
dai carabinieri che hanno ese-
guito un mandato di cattura in-
ternazionale emesso dal Tribu-
nal de Grande Istance di Nantes. 
Il ministero di Grazia e giustizia 
ha infatti dato parere favorevole 
all’arresto  e  all’estradizione  in  
Francia. La parola passa ora alla 
Corte d’Appello che, sulla base 
degli atti che verranno trasmessi 
dalla magistratura francese , do-
vrà decidere se consegnare il cit-
tadino italiano oppure opporre 
un rifiuto. «Di certo daremo bat-
taglia - dice l’avvocato Giampao-
lo  Murrighile  -  e  chiederemo  
protezione  allo  Stato  italiano  
per un proprio cittadino contro 
una  sentenza  ingiusta  che,  se  
eseguita, per un uomo di 57 anni 
costituirebbe una sorta di erga-
stolo. Una pena che arriverebbe 
a 29 anni dai fatti 2 a 20 dalla sen-
tenza».

Degortes è accusato dai magi-
strati francesi di aver commesso 
due rapine a mano armata, una, 
il  19 ottobre 1989,  l’altra, il  27 
aprile 1990. Per quelle rapine è 
stato condannato in contuma-
cia a vent’anni di reclusione.

Dopo qualche giorno dall’ar-
resto, Degortes era stato scarce-
rato. Di fronte al giudice si era di-
feso sostenendo la propria inno-
cenza: «Non ho commesso nes-
suna rapina e in Francia non ci 
sono mai stato. Voglio ritornare 
a casa».

L’avvocato Giampaolo Murri-
ghile è convinto dell’innocenza 
del proprio assistito. Ritiene che 
possa trattarsi di un caso di omo-
nimia. Il difensore ha messo in 
evidenza  alcune  incongruenze  
contenute nell’ordine di carcera-
zione, come ad esempio la data 
di nascita, che è diversa da quel-
la di Degortes, o il nome del pa-
dre  del  condannato,  che  non  
corrisponde a quello dell’uomo 
di Olbia. Mauro Degortes sostie-
ne di non essere mai stato a Nan-
tes. Di aver vissuto per un certo 
periodo in Corsica, ma mai nella 
Francia continentale. 

accusato di rapine

Condannato
in Francia:
dal ministero
sì all’estradizione

Nel centro storico è tutto pronto 
per la nuova edizione di “Olbia 
in fiore”, la rassegna 
florovivaistica che trasformerà 
corso Umberto e le piazze in un 
gigantesco giardino colorato. 
L’evento, come sempre 
organizzato dalla 
Confcommercio con la 
collaborazione 
dell’amministrazione 
comunale, si svolgerà dal 25 
aprile al 6 maggio. Sarà allestita 
una mostra del fiore e 
soprattutto i migliori 
florivivaisti del territorio 
realizzeranno oasi negli angoli 
più suggestivi del centro storico. 
Si tratta di un evento molto 
apprezzato sia dai residenti che 
dai turisti. In passato il Comune 
aveva ha “ adottato” alcune oasi 
per rendere più accogliente il 
centro durante l’anno. 

E il corso si prepara
all’invasione verde
di Olbia in fiore

■■  Il waterfront è stato trasformato in una fiera dell'enogastrono-
mia, dell'artigianato e delle tradizioni della Sardegna. L'evento "Invi-
tas" proseguirà fino a domani sera. Apprezzata, ieri, la parata lungo 
il Corso di alcune delle maschere più rappresentative dell'isola. 

Enogastronomia e cultura in vetrina

È stato approvato, dalla conferenza dei servizi convocata 
dal Comune, il programma degli impianti fissi per telefonia 
mobile proposto dalla società Iliad Italia. Gli atti sono 
depositati negli uffici comunali di Via Garibaldi 49 (terzo 
piano), Servizio gestione del territorio e sono consultabili 
dalla homepage del sito istituzionale del comune.

telefonia

Piano per nuovi impianti Olbia
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Buone notizie per i lavorato-
ri della miniera di bauxite al-
le porte di Olmedo. Per i
prossimi 3 anni i 27 operai la-
voreranno alle dipendenze
di Igea nell’ambito della con-
venzione relativa ai siti mi-
nerari dismessi. L’annuncio
al termine di un incontro fra
i lavoratori, il presidente del
Consiglio regionale Michele
Pais, l’amministratore uni-
co di Igea Michele Caria e il
segretario dell’Ugl Simone
Testoni. «Sono molto soddi-

sfatto - ha dichiarato Pais -
per la soluzione positiva,
lungamente attesa, di una
vertenza difficile che dà fi-
nalmente ai lavoratori un fu-
turo di certezze e stabilità».
La presenza di Michele Pais
ha voluto rappresentare «la
prima testimonianza con-
creta dell’impegno annun-
ciato fin dal primo giorno del
mio insediamento, cioè ope-
rare attivamente con meno
forma e più sostanza».(c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Una grossa fenditura che ri-
schia di allargarsi per le vio-
lente mareggiate. La Capita-
neria di porto ha autorizzato
le ispezioni subacquee della
Port Authority per valutare i
danni subiti dalla diga fora-
nea a seguito del cedimento
di uno dei cassoni che sostie-
ne la struttura lunga 3950
metri. Il blocco di cemento
era stato trascinato via dalla
forza del mare alimentata dal
forte vento di grecale. Le
ispezioni serviranno a stabi-

lire il grado di deterioramen-
to del cassone e l’eventuale
ripristino per garantire la
stabilità della struttura, ca-
pace di proteggere da venti
l’ingresso delle navi passeg-
geri nello scalo industriale.
Ieri un altro sopralluogo del-
la Capitaneria «per monito-
rare la situazione con video
e documentazione fotografi-
ca consegnata alla Port Au-
thority», spiega il comandan-
te Emilio Del Santo.(m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Villanova Monteleone. Solo l’autopsia sul corpo di Pietro Ruiu farà luce sul mistero

Il giallo della tragica morte in piazza
Il coltello era nella mano della vittima ma restano aperte tutte le ipotesi
Un delitto o il gesto estre-
mo di un uomo disperato?
Resta avvolta dal mistero la
morte di Pietro Ruiu, l’alle-
vatore di 74 anni originario
di Villanova Monteleone,
celibe e senza figli, il cui
corpo è stato trovato vener-
dì mattina, ai piedi del mo-
numento ai caduti, in via
Nazionale, con la gola ta-
gliata, in una pozza di san-
gue. I carabinieri del co-
mando provinciale di Sas-
sari, che stanno seguendo
le indagini, hanno sentito
in queste ore parenti, amici
e conoscenti della vittima
che, proprio la sera prima
della tragica scomparsa, era
andata a cena con i nipoti,
in una pizzeria della zona,
per scambiare con loro gli
auguri di Pasqua. Il medico
legale, in attesa dell’autop-
sia che verrà effettuata nei
prossimi giorni nell’Istitu-
to di Patologia Forense, ha
già avuto modo di compie-
re un primo esame esterno
del cadavere, scoprendo
che l’uomo presenta una
sola profonda ferita alla go-
la, che poi dovrebbe essere
la causa del decesso. 

Le indagini
Non si esclude alcuna ipo-

tesi, nemmeno quella del
suicidio, per quanto con
modalità davvero insolite e
cruente. Il coltello, dopo
tutto, era in mano a Pietro
Ruiu, quando i militari so-
no arrivati sul posto dopo
l’allarme lanciato da un

passante che aveva scoper-
to il corpo riverso sull’asfal-
to, intorno alle 8 del matti-
no. Il manico stretto nella
mano destra, irrigidita dal
rigor mortis. In tasca l’alle-
vatore aveva 400 euro in
contanti, che aveva prele-
vato dal bancomat la sera
prima. Particolare, questo,
che non farebbe propende-
re per la tesi di una rapina
finita male, dato che il de-
naro non è stato portato
via. 

Un gesto estremo?
Potrebbe dunque trattar-

si davvero di un gesto vo-
lontario. I carabinieri del
Comando provinciale fan-
no sapere che non sarebbe

nemmeno il primo caso, nel
mondo pastorale, di un sui-
cidio messo in atto con que-
ste precise modalità, anche
perché gli allevatori hanno
dimestichezza con i coltelli
e con la tecnica del taglio al-
la gola praticato su agnelli
e maialetti. La vittima, pe-
rò, non ha lasciato alcuno
scritto. 

L’altro ieri, a scoprire il
cadavere era stato un gio-
vane del paese che si trova-
va a passare in via Naziona-
le di prima mattina. Un pa-
io d’ore prima, però, Pietro
Ruiu era atteso all’appun-
tamento con il suo aiutan-
te, un ragazzo che lavora
con lui nell’azienda agrico-
la nelle campagne di Villa-

nova Monteleone e che ogni
giorno lo andava a prendere
in macchina, perché l’alle-
vatore non guidava. Il colla-
boratore, non vedendolo ar-
rivare, si era stupito e ave-
va chiamato un nipote che
lavora in Comune, per sa-
pere se almeno lui avesse
avuto sue notizie. 

Poi il terribile rinveni-
mento, a pochi passi dalla
chiesa di San Leonardo. 

Si attendono ora gli esiti
dell’esame autoptico dispo-
sto dal giudice. Mentre i ca-
rabinieri continuano a sen-
tire chiunque abbia avuto a
che fare con Pietro Ruiu
nelle sue ultime ore di vita.

Caterina Fiori
RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRAGEDIA
Il corpo di
Pietro Ruiu,
allevatore
di 74 anni,
è stato
trovato
venerdì
mattina
ai piedi del
monumento
ai caduti
in via
Nazionale,
con la gola
tagliata

Olmedo. Raggiunta l’intesa per la ricollocazione

Tre anni di lavoro per i minatori
Porto Torres. Danneggiata

Ispezione alla diga foranea
LE

CIFRE

27
Lavoratori
Saranno im-
piegati per la
riqualifica-
zione dei siti
dismessi

A dieci giorni dalla fine del-
la consiliatura il sindaco Ni-
cola Sanna ha fretta di chiu-
dere una pratica importan-
te come una variante del Puc
per il metrò di superfice.
Sanna ha chiesto alla presi-
dente del consiglio Esmeral-
da Ughi la convocazione del-
l’Assemblea con i termini di
urgenza. Per regolamento
potrebbe ottenerla. La va-
riante riguarda il tragitto ac-
canto alla ex 131 del tram Si-
rio. Un progetto contestato,
che ha già messo di fronte
Arst e Comune più di un an-
no fa. Nel frattempo però
qualcosa è cambiato: un Co-
mitato di cittadini ed esper-
ti aveva chiesto e ottenuto
proprio dal sindaco una de-
libera per una istruttoria
pubblica. Per ragionare su
alternative esistenti che con-
sentissero il riutilizzo di li-
nee esistenti, ed evitassero
sprechi di denaro e opere
impattanti. 

Per il portavoce del Comi-
tato Rosario Musmeci «non
si comprende l’ostinazione
con la quale il Sindaco, ed
evidentemente l’assessore
alle Politiche per la pianifi-
cazione territoriale, con la
non motivata richiesta del
termine di urgenza formula-
ta alla Presidente del Consi-
glio, insista per completare
il travagliato iter della deli-
berazione consiliare del 9
agosto». E prosegue Musme-
ci: «Tutto questo tutto que-
sto dopo aver impedito
l’Istruttoria pubblica ed aver
dichiarato che essendo or-
mai a fine mandato, la com-
plessità e la natura strategi-
ca dell’intervento rendeva
inopportuna una discussio-
ne tipica di un confronto tra
forze politiche vicine alle ele-
zioni». Per il Comitato con
istruttoria pubblica di sareb-
be guadagnato tempo. Inol-
tre una scelta così importan-
te per tutta la Rete Metropo-
litana sarebbe stata affron-
tata con maggiori conoscen-
ze’’. Critici anche i 5 Stelle.
Per il capogruppo Maurilio
Murru : ’’Non riteniamo cor-
retto che l’amministrazione
uscente effettui scelte che
possano incidere sul manda-
to futuro. Hanno avuto 5 an-
ni per intervenire e si sve-
gliano adesso’’. ( fr.fe.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

AGENDASassari

La variante
per la metro
in Consiglio

Sorso. Entro il 4 maggio sarà presentato il progetto esecutivo

Lido Iride, si scommette su una nuova rinascita
Alghero. Idea del consigliere Roberto Barbieri

Lista civica ispirata a Greta Thunberg
Il Lido Iride del Cavalier Pa-
ni a Platamona è stato negli
anni ’50 e ’60 il locale simbo-
lo del Nord Sardegna. Poi il
lento declino, sino al colpo di
grazia nel 1987, quando De-
manio e Capitaneria pretese-
ro un affitto di 20 milioni di
lire annui ed una fidejussio-
ne di altri 40. Il proprietario
riconsegnò le chiavi. Per l’Iri-
de iniziò un lungo oblio. In
seguito l’Amministrazione
comunale di Sorso cominciò
ad interessarsi della nobile
struttura decaduta e nel 2010
il Ministero dei Beni Cultura-
li tolse il vincolo storico. Il Li-
do Iride finalmente poteva
essere riqualificato. Comin-

ciò invece una lunga sequen-
za di rinvii e pastoie burocra-
tiche. Sino all’ultimo bando
regionale, vinto dalla società
S.P.F Multiservizi, che nel-
l’estate scorsa ha riaperto la
struttura, parzialmente ri-
qualificata. Sembrava l’inizio
della rinascita, ma il 2 Agosto
2018 nuovo stop. La società
non aveva varie autorizzazio-
ni ed erano state eseguite
opere senza licenza. 

Nuovo progetto
Ora la prossima data è il 4

maggio, termine utile per la
presentazione del progetto
esecutivo. «Per quella data
presenteremo il progetto - af-

ferma il referente Pierpaolo
Cermelli -  abbiamo tre anni
di tempo per la ricostruzio-
ne di spazi turistici e nel frat-
tempo potremo iniziare con
alcuni servizi alla balneazio-
ne per la imminente stagio-
ne». Laconico il Sindaco di
Sorso Giuseppe Morghen:
«Faremo tutto il possibile per
sostenere nella legalità l’ini-
ziativa». L’ingegnere dell’Uf-
ficio Tecnico Mario Cappai ri-
badisce: «Siamo in attesa del
progetto esecutivo. Se la do-
cumentazione consegnata sa-
rà in regola, faremo il massi-
mo per accelerare la pratica».

Argentino Tellini
RIPRODUZIONE RISERVATA
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COMUNE
Il sindaco
di Sorso
Giuseppe
Morghen

Seguendo l’esempio della
giovane ambientalista Greta
Thunberg, anche ad Alghe-
ro è nato un nuovo movi-
mento deciso a presentarsi
alle prossime elezioni ammi-
nistrative, con un program-
ma green. «In tutto il mon-
do, giovani come Greta
Thunberg stanno dicendo
chiaramente ai governanti
ed ai politici che non c’è più
tempo. Che bisogna darsi da
fare subito e prendere subi-
to delle decisioni, per il pia-
neta e per il nostro futuro»,
spiega il naturalista Roberto
Barbieri, già consigliere co-
munale e capolista di Onda
Verde Civica, ispirato ai mo-

vimenti dei Verdi europei. 
«L’idea è quella di sviluppa-

re una lista civica - continua
Barbieri - con candidati sen-
sibili ai temi ambientali e
culturali, che si collochi nel-
l’ambito del centro-sinistra
e partecipi, di fatto, alla coa-
lizione che sosterrà il sinda-
co uscente». Il programma è
ambizioso e prevede, in una
visione futura di ecososteni-
bilità della città e del territo-
rio, molte azioni concrete di
green economy, di riconver-
sione urbana, e di valorizza-
zione e rilancio delle poten-
zialità ambientali e cultura-
li di Alghero.(c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

HA
DETTO

L’idea è
quella di svi-
luppare una
lista civica
con candida-
ti sensibili ai
temi ambien-
tali nel cen-
tro-sinistra
Roberto
Barbieri
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Olbia. Ad Arzachena oltre 300 sanzioni della Polizia locale, esaminate migliaia di foto

Guerra alla plastica in mare
La Guardia costiera apre una decina di inchieste per inquinamento

Sarà l’effetto “capodoglio” o,
forse, una nuova consapevo-
lezza maturata nell’arco di
pochi anni, ma adesso, l’ab-
bandono di materiale plasti-
co e, più in generale, la pre-
senza di rifiuti in mare e nel
litorale, in Gallura è affronta-
to come un’emergenza am-
bientale. Il contrasto a que-
sta forma di inquinamento, è
una priorità per i corpi dello
Stato e per gli enti locali. Lo
dicono i numeri delle indagi-
ni e delle sanzioni, penali e
amministrative, che negli ul-
timi mesi sono scattate sul
fronte ambientale. In prima
linea c’è la Direzione marit-
tima di Olbia, che ha mobilita-
to il personale della Guardia
costiera per una campagna di
interventi iniziata da mesi. I
militari avrebbero già invia-
to alla Procura di Tempio al-
meno dieci informative e al-
tre indagini sono state aperte
negli ultimi giorni, alcune a
carico di ignoti, altre con
l’identificazione di soggetti
già segnalati ai pm. Tra l’al-
tro, le attività della Direzio-
ne marittima riguardano an-
che settori dell’Area marina
protetta. Gli accertamenti
vengono condotti insieme al
Comune di Olbia e alla Auto-
rità portuale. 

Priorità Olbia
La Guardia costiera sta im-

pegnando personale e mezzi
nel litorale olbiese e i risulta-
ti sono nelle comunicazioni
che riguardano sia le attività

investigative che l’iter delle
bonifiche dei siti dove sono
state recuperate materie pla-
stiche e altri rifiuti. Nei gior-
ni scorsi, è stata individuata
l’origine del polistirolo segna-
lato in diversi punti del lito-
rale olbiese, la Guardia co-
stiera sta valutando la posi-
zione di diverse persone. So-
no in corso indagini per l’ab-
bandono di materiale nella
zona delle Saline, mentre i
militari contano di risalire ai
responsabili dell’inquina-
mento del fondale marino in
diversi punti del litorale di Sa
Marinedda. Non è escluso
che dagli oggetti ritrovati, il
personale della Guardia co-
stiera possa risalire ai re-
sponsabili degli abbandoni.

Su altre inchieste, già aperte
da tempo, non vengono for-
niti particolari per la buona
riuscita delle attività.

Arzachena e Arcipelago
La Direzione marittima di

Olbia, guidata dal comandan-
te Maurizio Trogu, sta coor-
dinando attività anche su
Golfo Aranci, Arzachena e La
Maddalena. Nell’Isola, qual-
che giorno fa è stata posta
sotto sequestro una grande
discarica a poche decine di
metri dal mare. L’ammini-
strazione comunale madda-
lenina ha dato una priorità
assoluta agli interventi am-
bientali, in collaborazione
con Guardia costiera, barra-
celli e il Nucleo forestale dei

Carabinieri di Caprera (che è
stato di recente rafforzato
con due nuove unità). Sono
attive una decina di foto-
trappole. Ora è stato affidato
a un istituto specializzato
l’esame dei file per l’identifi-
cazione di decine di persone. 

Anche Arzachena (primo
Comune ad adottare le ordi-
nanze anti plastica e fumo) è
attivissimo nell’azione di con-
trasto all’abbandono del ma-
teriale plastico. Consideran-
do gli ultimi mesi del 2018 e i
primi del 2019, si arriva a cir-
ca 300 sanzioni inflitte dalla
Polizia locale, in molti casi è
stata applicata l’ammenda
penale di seimila euro. 

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA
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I Comuni
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anti plastica
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to l’adozio-
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è il primo
grande 
centro 
dell’Isola 
a imporre 
il divieto

Golfo Aranci. Un’informativa in Procura sui casi di Cala Banana e Cala Sassari

Parcheggio selvaggio negli stagni nel mirino del Corpo forestale
Auto parcheggiate sugli sta-
gni retrodunali, nel sostan-
ziale disinteresse dell’ammi-
nistrazione comunale di Gol-
fo Aranci. È questo il conte-
nuto di una informativa che
il Corpo forestale ha indiriz-
zato alla Procura della Re-
pubblica nei giorni scorsi. Il
personale della Stazione di
Olbia, stando a indiscrezio-
ne, non ha formulato conte-
stazioni a carico di singoli
soggetti, ma ha informato i
magistrati su una situazione

che si verifica da qualche an-
no, stando a quanto riporta-
to dagli investigatori, senza
l’intervento di nessun orga-
nismo o ente di controllo.

Dal Corpo forestale non ar-
riva alcuna informazione
sull’attività che interessa, in
particolare, due siti del lito-
rale di Golfo Aranci, Cala
Sassari e Cala Banana. L’uti-
lizzo di aree demaniali, ossia
gli stagni, come parcheggi e,
in qualche caso, anche per
manifestazioni pubbliche,

ora sarà monitorato dalla
Procura. Sempre stando a
indiscrezioni, nell’informa-
tiva viene segnalato che gli
spazi demaniali sono utiliz-
zati dagli automobilisti, in
quanto l’accesso agli stagni
non è interdetto, mentre i
parcheggi autorizzati e a
norma, vicini alle spiagge, re-
stano vuoti. La fascia dema-
niale a ridosso dell’arenile,
con stagni e corsi d’acqua, è
di proprietà regionale. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una delle
aree usate
come
parcheggio 
(Foto Satta)

AGENDA

Buddusò. Imprenditore multato dalle Fiamme gialle

Slot machine illegali, scatta il sequestro
Due videopoker sequestra-
ti e sanzioni per migliaia di
euro inflitte a un commer-
ciante di Buddusò. È il ri-
sultato di un’attività delle
Fiamme gialle di Olbia, con-
dotta nell’ambito di un pia-
no coordinato dal Coman-
do Provinciale di Sassari,
per la repressione degli il-
leciti nel settore del gioco e
delle scommesse.

Nel corso del controllo so-
no state individuate due
slot machine, che presenta-
vano presunte anomalie. In
particolare, è sono state ri-
levate la non conformità al-
le alle prescrizioni indicate
leggi in materia di gioco e la

mancanza di autorizzazio-
ni. Uno dei due apparecchi,
peraltro, risultava privo del
nulla osta per la messa in
esercizio.

Ultimati i controlli, i due
dispositivi sono stati sotto-
posti a sequestro ammini-

strativo e al titolare del lo-
cale sono state inflitte san-
zioni per diverse migliaia di
euro, inoltre è scattata la
segnalazione all’Ufficio dei
Monopoli di Sassari per i
presunti illeciti ammini-
strativi accertati.

La Guardia di finanza ha
da tempo intensificato i
controlli sulle slot machine
e più in generale su tutto il
settore del gioco e delle
scommesse. Le verifiche
delle Fiamme gialle hanno
l’obiettivo di individuare i
dispositivi che sfuggono al
controllo dell’Agenzia dei
Monopoli. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Olbia. Denunciato dai Carabinieri per un furto a Budoni

Ruba un telefono e lo regala alla moglie
Aveva regalato un cellula-
re di ultima generazione
alla moglie, ma lo smar-
tphone era stato rubato in
un distributore di carbu-
ranti, a Budoni. Così, per
un olbiese di 51 anni, è
scattata la denuncia a pie-
de libero, l’accusa è furto
aggravato. L’uomo è finito
nei guai, dopo il rinveni-
mento del telefono, da par-
te dei Carabinieri di Olbia,
durante una perquisizione
nella sua abitazione. Le in-
dagini erano scattate lo
scorso gennaio, quando un
budonese aveva denuncia-
to il furto del suo cellulare.
La vittima aveva racconta-

to tutti ai Carabinieri:
mentre si trovava all’inter-
no del bar di un’area di
servizio, sulla strada stata-
le 131 all’altezza del paese
costiero, aveva lasciato per
pochi minuti il suo cellula-
re sul bancone. Il ladro,

adocchiato il dispositivo,
si impossessava dello
smartphone, spegnendolo
e mettendolo in tasca. Im-
mediate le indagini dei mi-
litari, che hanno subito in-
dividuato lo smartphone.
È bastato che la donna, do-
po avere ricevuto in regalo
il dispositivo, lo accendes-
se, per rendere possibile la
localizzazione. Trasmesso
ai colleghi di Olbia l’esito
dei controlli telematici,  è
scattata la perquisizione
che ha consentito di recu-
perare il maltolto. 

Fabrizio Ungredda
RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI
TURNO 21/22
Olbia 21/22) Ca-
sti, v.le Aldo
Moro 86,
0789/562091; 
Aggius Carta, v.
Roma 65,
079/620482; 
Alà dei Sardi
Sini, v. Repubbli-
ca 5,
079/723035;
Arzachena
Fadda, p.zza dei
Pini,
0789/99387,
22)Porto Cervo,
p.zza Centro,
0789/92091;
Calangianus
22) Chiodino, v.
Nino Bixio,
079/660804; 
La Maddalena
Pinna, v. Garibal-
di 5,
0789/737390,
22) Buffardo, v.
Pr. Amedeo,
0789/737055; 
Luras 21/22)Tra-
moni, v. Duca
d’Aosta 30,
079/647238; 
Monti 21/22) Al-
tea, v. Sant’Alva-
ra, 0789/44027; 
San Teodoro
Monaco, v. Sar-
degna,
0784/865789;
Santa Teresa
Gallura (Loc.
Porto Pozzo) Co-
munale, V.le A.
Moro 60,
0789/749185.

CINEMA
CINEMA OLBIA
via delle Terme,
2 Tel.
0789/28773
After 17.30-20-
22.30
L’uomo che
comprò la luna
19.30-22
A spasso con
Willy 17
CINEMA
GIORDO
TEMPIO
Via Asilo, 2 Tel.
079/6391508
After 17
Ma cosa ci dice il
cervello 18.45
La LLorona - le
lacrime del
male 20.15-21.45

Ad Olbia si trema per le sorti
di Air Italy ma il momento di
crisi della compagnia non ha
impatto sui movimenti del-
l’aeroporto Costa Smeralda
in netta crescita rispetto alla
Pasqua dello scorso anno che
cadeva a marzo. Per le gior-
nate del ponte pasquale (fino
a domani) sono previsti circa
45.000 passeggeri tra arrivi e
partenze, per un totale di 318
voli, con una crescita rispetto
alle feste dello scorso anno
del 26 per cento. Ampiamen-
te in recupero rispetto alla
flessione di marzo (rispetto a
marzo 2018) che lo scorso an-
no aveva beneficiato proprio
del ponte pasquale.

Durante le feste lo scalo, in-
forma la Geasar, offrirà col-
legamenti per 8 Paesi per un
totale di 38 destinazioni ope-
rate dai principali vettori, co-
me Air Italy, Alitalia, Condor,
easyJet, Edelweiss, Euro-
wings, Iberia, Lufthansa,
Norwegian, Transavia, Tran-
savia France, Tuifly, Volotea e
Vueling. L’aeroporto sarà col-
legato con Francia (Borde-
aux, Deauville, Lille, Lyone,
Marsiglia, Nantes, Parigi
Charles de Gaulle, Parigi Or-
ly e Strasburgo), Germania
(Amburgo, Berlino Schoene-
feld, Berlino Tegel, Colonia,
Dusseldorf, Francoforte,
Hannover, Monaco, Norim-
berga e Stoccarda), Inghilter-
ra (Bristol, Londra Gatwick e
Londra Luton), Olanda (Am-
sterdam), Spagna (Barcello-
na e Madrid), Svezia (Stoccol-
ma) e Svizzera (Basilea, Ber-
na ,Ginevra e Zurigo). Per le
destinazioni nazionali, Roma,
Milano, Bologna, Torino, Na-
poli, Verona e Venezia.

Il gran movimento su Olbia
è stato evidenziato anche sul-
la pagina facebook del grup-
po Usb Meridiana con un
semplice elenco di voli (Easy
Jet da sola ne ha 13) e una do-
manda finale: «La politica fa-
rà la sua parte, l’azienda farà
altrettanto?».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Olbia

Ponte d’oro
per il Costa
Smeralda
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L’ad Silvio
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Sequestro dei videopoker Una pattuglia dell’Arma
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di Roberto Petretto
◗ GOLFO ARANCI

Comune e ministero delle In-
frastrutture litigano e continue-
ranno a farlo anche davanti a 
un giudice. Il motivo della di-
vergenza è il vecchio cavalca-
ferrovia di cui nessuno pare vo-
glia prendersi paternità e l’one-
re della cura. 

Una struttura ormai pratica-
mente inutile, di cui qualcuno 
auspica la demolizione, ma che 
il ministero vorrebbe “rifilare” 
al Comune, con tutto ciò che 
ne consegue in termini di costi 
di manutenzione.

Alla fine dello scorso mese di 
marzo il Provveditorato interre-
gionale per le opere pubbliche 
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sar-
degna ha comunicato al Dipar-
timento per le infrastrutture e i 
sistemi informativi e statistici, 
al Dipartimento per i trasporti 
e la navigazione e alla Direzio-
ne generale per la vigilanza sul-
le Autorità portuali, la «conse-
gna definitiva dell’opera».

Tutto  questo  nonostante  
l’amministrazione  comunale  

di Golfo Aranci, in una prece-
dente riunione, avesse già «ri-
fiutato di prendere in consegna 
la  parte  dell’opera  ricadente  
nel proprio ambito di compe-
tenza», ribadendo la volontà di 
non volersene fare carico.

Il Provveditorato per le ope-
re pubbliche ha deciso di passa-
re alla vie giudiziarie, annuncia-
do l’intenzione  di  interessare  
«la competente avvocatura di-
strettuale dello Stato per l’av-

vio della relativa azione giudi-
ziaria nei confronti del Comu-
ne».

Nei giorni scorsi la Giunta Fa-
solino è corsa ai ripari e ha deci-
so di resistere in giudizio, dan-
do mandato a uno studio legale 
affinché vengano tutelati gli in-
teressi  dell’amministrazione.  
Ricordando che già nel 1980 il 
Comune aveva assunto l’impe-
gno di occuparsi solo della «ma-
nutenzione ordinaria e tempo-

ranea dell’opera» e consideran-
do che «l’attuale stato di con-
servazione dell’opera richiede 
significativi interventi di manu-
tenzione  straordinaria»,  la  
Giunta sottolinea come «la col-
locazione geografica e topogra-
fica dell’opera sia compresa og-
gettivamente all’interno del pe-
rimetro dell’area di competen-
za dell’Autorità portuale» e che 
abbia «un’ovvia ed evidente na-
tura di infrastruttura portuale». 

Il  cavalcaferrovia,  secondo  il  
Comune serve unicamente per 
l’accesso al porto commercia-
le. L’amministrazione ha per-
ciò deciso di «contestare la con-
segna dell’opera effettuata dal 
Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti». La Giunta ha per-
ciò dato mandato al sindaco Fa-
solino  per  «intraprendere  le  
più opportune azioni giurisdi-
zionali a tutela dell’Ente».

A settembre dello scorso an-
no il sindaco Fasolino aveva già 
scritto al Ministero delle Infra-
strutture e dei trasporti per in-
formarlo sui contenuti dell’ulti-
mo l’incontro tecnico istituzio-
nale sulle «problematiche e la 
situazione di pericolo del caval-
caferrovia». Aveva sottolineato 
la necessità «di conoscere con 
certezza il soggetto cui compe-
te la titolarità dell’opera» e sol-
lecitato un intervento del mini-
stro per «sensibilizzare tutti gli 
enti coinvolti per assicurare la 
migliore tutela e salvaguardia 
della pubblica incolumità».

@Petretto
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◗ OLBIA

La polizia lo aveva arrestato 
nei giorni scorsi con l’accusa 
di detenzione ai fini di spac-
cio di sostanze stupefacenti: 
nella sua abitazione avevano 
trovato nascosti all’interno di 
un barattolo, sei involucri di 
cellophane contenenti droga 
per un peso complessivo di 
45 grammi di hascisc e 10 di 
cocaina, oltre a un bilancino 
di precisione e a 750 euro. 

Muradif Seferovic, cittadi-
no bosniaco, 33 anni, è com-
parso davanti al giudice Mar-
co Contu per la direttissima, 

assistito  dal  suo  difensore,  
l’avvocato  Cristina  Cherchi.  
Il giudice lo ha scarcerato e 
ha disposto l’obbligo di  fir-
ma. Il processo proseguirà a 
giugno. 

Seferovic era stato arresta-
to dalla squadra investigativa 
della polizia nel corso di un’o-
perazione finalizzata alla pre-
venzione  e  alla  repressione  
del traffico di droga.

Gli agenti avevano sottopo-
sto a perquisizione lo stranie-
ro e successivamente aveva-
no passato al setaccio la sua 
abitazione, nel centro di Ol-
bia. (t.s.)

A Golfo Aranci duello sul ponte
Comune e Ministero non vogliono la competenza sul vecchio cavalcaferrovia: si va davanti al giudice

La struttura sfiora un tetto. A destra, lo svincolo. Sopra il titolo, le condizioni precarie del cavalcaferrovia

◗ TEMPIO

L’ultima richiesta d’aiuto, l’en-
nesima  lanciata  quest’anno,  il  
presidente del tribunale di Tem-
pio Giuseppe Magliulo l’ha affi-
data ieri al presidente della com-
missione Giustizia della Camera 
Francesca Businarolo e al colle-
ga  deputato  Mario  Perantoni,  
impegnati in una visita nei pa-
lazzi di giustizia di Tempio e di 
Sassari (il 27). A loro, Magliulo e 
il procuratore Gregorio Capas-
so, ma anche i giudici, gli avvo-
cati e il personale amministrati-
vo hanno spiegato l’emergenza 
in cui vive, o meglio, sopravvive, 
il tribunale di Tempio, sfiancato 
dalla carenza di giudici e perso-
nale, con un pesante squilibrio 
tra gli uomini disponibili (al mo-
mento la scopertura della pianta 
organica, già di per se inadegua-
ta, è del 27 %) e la vastità delle at-
tività da compiere per sanare ca-
renze risalenti a oltre un decen-
nio. Un’emergenza – ancora più 
grave nel settore penale – certifi-
cata anche da una recente ispe-
zione ministeriale, che non rie-
sce a trovare sbocco nonostante 
le  tante  sollecitazioni.  «Sono  
profondamente  amareggiato  –  
ha detto il presidente – Ho chie-
sto più volte di essere sentito dal 
ministero, non ho neanche rice-
vuto risposta». I due parlamenta-
ri del  M5s hanno rassicurato i  
presenti. «Sul problema c’è gran-
de attenzione, porteremo le vo-
stre istanze al ministro», ha det-
to Francesca Businarolo. «Fare-
mo pressione per colmare i vuo-
ti sull’attuale pianta organica – 
ha precisato Perantoni – E nel 
momento in cui le piante organi-
che saranno riviste a livello na-
zionale, cosa già prevista,  sarò 
molto attento affinché vengano 
date a Tempio le giuste risorse». 
Naviga  nelle  stesse  acque,  sul  
fronte degli  organici,  anche la  
Procura. Che conta su 4 sostituti 
procuratori a fronte dei 7 di Nuo-
ro e dei 6 di Oristano. Uno squili-
brio in un territorio complesso 
come quello della Gallura, carat-
terizzato da forti interessi econo-
mici e dalle problematiche con-
nesse alla presenza di un porto e 
di un aeroporto. (t.s.)

sos tribunale

Organici all’osso
il caso Gallura
in commissione
giustizia 

tribunale

Droga nascosta in un barattolo
obbligo di firma per il bosniaco 

LO SCARICABARILE

La Croce Bianca festeggia i 39 anni. Oggi le celerazioni con 
una carovana delle ambulanze. Per consentire il passaggio 
del corte saranno chiuse al traffico (per la durata della 
manifestazione) le vie F. Noce, San Simplicio, Mameli, 
Roma Redipuglia, Umberto, Escrivà, Dei Lidi, Moro, 
Vignola, Veronese, Galvani, Dei Lidi, Escrivà, Isola Bianca.

il 39esimo compleanno

Croce bianca in festa

all’interno
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◗ OLBIA

Officine e carrozzerie della pro-
vincia sono finite nel mirino de-
gli uomini della polizia stradale 
di Tempio che hanno anche sco-
perto e sanzionato un’officina a 
cielo aperto. Al comando dell’i-
spettore Domenico Chirizzi, ol-
tre ai normali servizi di vigilanza 
e  perlustrazione  stradale,  gli  
agenti hanno effettuato control-
li mirati sugli esercizi pubblici. 
In particolare, officine di mecca-
tronica, (diagnostica e riparazio-
ne guasti di tipo meccanico ed 
elettronico), rivendite di pneu-
matici, carrozzerie, concessiona-
rie, agenzie d’affari, agenzie assi-
curative e attività affini. Diverse 
le  attività  operanti  fra  Olbia,  
Oschiri ed Osilo visitate tra mar-
zo ed aprile, dalla polizia strada-
le tempiese. I controlli hanno ri-
guardato la verifica delle condi-
zioni del luogo di lavoro, la sicu-
rezza dei lavoratori, la normati-
va antincendio, la prevenzione 
infortuni,  l’accertamento  delle  
posizioni assicurative dei dipen-
denti, le visure camerali, il con-
trollo in “banca dati” di tutti  i  
veicoli presenti durante il con-
trollo, la verifica del registro di 

carico e scarico dei rifiuti, non-
ché i corretti modi di stoccaggio 
delle batterie esauste, oli usati e 
pneumatici. A seguito dei con-
trolli effettuati, tre delle officine 
controllate sono state sanziona-
te per un importo complessivo 
di 9mila e 500 euro per diversi il-
leciti amministrativi, fra cui, in-
credibilmente, anche l’occupa-
zione abusiva di una via pubbli-
ca con mezzi, moto ed auto, or-
mai ridotti a ferraglia. Il titolare 

dell’officina “a cielo aperto”,  è 
stato  sanzionato  e  allo  stesso  
tempo obbligato a liberare l’inte-
ra area entro 20 giorni per non 
incorrere  in  violazioni  ancora  
più gravi. A ciò si aggiungono an-
che diverse violazioni per man-
cata comunicazione agli organi 
competenti e mancata compila-
zione su registri di carico e scari-
co rifiuti. 

In  simili  infrazioni  sono in-
cappate anche altre autofficine. 

In una di queste è stato scoperto 
un motociclo già sottoposto a se-
questro amministrativo, con vio-
lazione degli obblighi di custo-
dia. Verranno eseguite ora ulte-
riori verifiche in Prefettura per 
l’eventuale  definitiva  confisca  
della moto. «I controlli – avvisa 
l’ispettore  Chirizzi  –  prosegui-
ranno anche nei prossimi mesi 
quando la Stradale sarà chiama-
ta ad un ulteriore impegno dovu-
to all’afflusso turistico». (a.m.)

◗ GOLFO ARANCI

L’Ufficio circondariale maritti-
mo di Golfo Aranci l’altro ieri è 
stato  allertato  dalla  Security  
portuale perché un turista di 
origini  straniere  stava  scari-
cando le acque nere del pro-
prio camper in un tombino di 
raccolta delle  acque  piovane 
in  area  portuale.  Immediato  
l’intervento dei militari al co-
mando del tenente di vascello 
Angelo Filosa. In particolare, il 
nucleo operativo di intervento 
portuale di Golfo Aranci verifi-
cava la presenza di una chiaz-
za di acque nere sul piazzale 
portuale nei pressi del tombi-
no, sotto il  camper.  Infatti  il  
camperista si era posizionato 
esattamente  sul  tombino  e  
aveva aperto il rubinetto dello 
scarico.  La  guardia  costiera  
procedeva a identificare l’uo-
mo e a contestare il comporta-

mento illecito.  Il  camperista,  
condotto nella sede dell’Uffi-
cio circondariale marittimo è 
stato multato per abbandono 
di rifiuto liquido speciale con 
la sanzione del pagamento in 
misura ridotta di una somma 
pari a 600 euro. Purtroppo non 
è dato sapere la quantità di ac-
que nere scaricata, comunque 
il camperista nel comprende-
re  la  leggerezza,  spontanea-
mente si scusava e tentava di 
ripulire  lo  specchio  di  mare  
con acqua pulita. L’ufficio cir-
condariale marittimo di Golfo 
Aranci, coordinato dal diretto-
re marittimo Maurizio Trogu, 
in vista della stagione balnea-
re,  continua  nelle  attività  di  
controllo ambientale per la tu-
tela della qualità delle acque. 
Per qualsiasi evenienza, si ri-
corda il  numero blu gratuito 
1530 a disposizione dei cittadi-
ni e dei turisti. 

golfo aranci

Multa di 600 euro al camperista
che scaricava i liquami in mare

◗ OLBIA

Gli  oppositori  di  aree  marine  
protette e parchi dovrebbero fa-
re una chiaccherata con gli ope-
ratori che gestiscono imprese le-
gate all’Amp di Tavolara: pesca-
tori, gestori di diving e noleggio 
barche, ristoratori. L’effetto Ri-
serva  generato  dalla  gestione  
dell’Area marina protetta di Ta-
volara-Punta Coda Cavallo vale 
oltre 535 milioni di euro, come è 
stato detto recentemente in un 
convegno al  Polo universitario  
di Olbia. «La gestione dei “beni” 
spiaggia e mare, la valorizzazio-
ne delle attività turistiche e di  
quelle legate alla pesca ha rica-
dute dirette sul territorio in ter-
mini  di  ricchezza  -  spiegano  
dall’Amp».

Il valore ecologico dei beni na-

turali, per Tavolara-Punta Coda 
Cavallo, è stato stimato in un mi-
liardo di euro, di cui la metà cor-
risponde alla ricchezza che resta 
sul territorio, a vantaggio degli 
operatori economici.

«C’e un rapporto solido con il 
mondo dell’economia – spiega 
Augusto  Navone,  direttore  
dell’Amp - noi fungiamo come 
regolatore di sistema per fornire 
performance di sostenibilità del-

le quali si avvantaggiano le im-
prese che operano nell’Area». Le 
operazioni di gestione del terri-
torio, di valorizzazione delle atti-
vità turistiche – balneazione e di-
portismo - e delle attività legate 

alla pesca professionale, subac-
quea, sportiva e ricreativa, pro-
ducono effetti diretti e positivi 
sull’economia  del  territorio.  A  
fronte  di  un  euro  di  finanzia-
mento pubblico percepito per il 
funzionamento ordinario, la ric-
chezza prodotta oscilla tra 1.125 
e 1.127 euro. «Indicatori econo-
mici  precisi  che  raccogliamo  
ogni anno - dicono dall’Amp -: 
fin dal 2006 gli uffici realizzano il 
piano socio-economico delle at-
tività e altri studi specifici sui va-
ri settori, che vanno dal compar-
to nautico alla cernia, dalla pe-
sca professionale o ricreativa al 
turismo balneare. Dati che, gra-
zie anche all’analisi di France-
sca  Visentin,  ricercatrice  della  
società Eframe, hanno delineato 
il prospetto analitico della conta-
bilità ambientale dell’Amp».

SUL TATAMI

La Kan Judo brilla ancora. E ora si va in trasferta a Budapest

Blitz della polizia stradale
nell’officina a cielo aperto
Raffica di controlli in provincia da parte degli agenti del distaccamento di Tempio
Scoperti illeciti amministrativi in tre attività: dovranno pagare oltre 9mila euro 

Il comandante della polizia stradale di Tempio, Domenico Chirizzi. A fianco un’officina a cielo aperto 
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L’indotto che prospera intorno all’Amp
I dati sulle ricadute economiche positive per le aziende legate all’Area marina protetta
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◗ OLBIA

I piccoli atleti del Kan judo Ol-
bia-Judo team Angelo Calvisi 
protagonisti al Trofeo regiona-
le Yano Macomer, manifesta-
zione preagonistica (per bam-
bini tra i 4 e gli 11 anni) che ha 
visto la partecipazione di 404 
atleti in rappresentanza di 30 
società sarde. Il maestro Ange-
lo Calvisi, con i suoi collabora-
tori Gavino Carta e Salvatore 
Calvisi ha presentato venti ba-
by judoka che hanno ottenuto 
un  ottimo  risultato.  Hanno  
conquistato 12 ori, 3 argenti e 
5 bronzi. Sul gradino più alto 

del podio: Diego Langiu, Amir 
Romdhani, Francesco Spano, 
Veronica Derosas, Noemi Ro-
sas, Riccardo Nappo, Gianma-
rio  Sanciu,  Riccardo  Virdis,  
Matilde Bonino, Riccardo Spa-
no, Nicolas Palitta e Giovanni 
Cambedda. Medaglia d’argen-
to per Sebastiano Calvisi, Fran-
cesco Patricio e Veronica Nur-
zia. Al terzo posto Diana Palit-
ta, Samuele Demuru, Riccar-
do Moritttu, Riccardo Cared-
du e Dennis Canu. Sul fronte 
degli agonisti, il Kan judo Ol-
bia era presente con un pro-
prio atleta  alla  terza fase del  
Gran Prix regionale esordienti 

A che si è disputata ad Arbo-
rea.  Davide Lepri,  che  aveva 
conquistato l’oro nella secon-
da  tappa,  è  stato  purtroppo  
bloccato nelle fasi eliminato-
rie e si é classificato al secondo 
posto nella classifica regionale 
della categoria.

Nella palestra di via Perù, in-
tanto, si mette a punto la pre-
parazione della squadra cadet-
ti alla Budapest Judo Cup e la 
società di Calvisi sarà l’unica 
italiana presente.  L’appunta-
mento è per il 28 e 29 aprile e 
saranno circa 1500 i  parteci-
panti. Accompagnati dal mae-
stro Angelo Calvisi e da Salva-
tore Calvisi, saliranno sul tata-
mi i cadetti Simone Rosas (55 
kg), Carlo Altana, Manuel Asa-
ra (66 kg) e Massimo Romdha-
ni (73 kg).Il maestro Angelo Calvisi (a destra) con gli atleti della Kan Judo

◗ OLBIA

Domenica,  in  occasione  di  
“Sa Die de Sa Sardigna”, l’As-
sociazione Culturale Sa Te-
sta, nelle Stazzo Straettu in 
località Muddizza Piana, pro-
muove “Sa festa ‘e sa limba”. 
Ospite  d’eccezione  l’antro-
pologo Bachisio Bandinu.

Ricco  il  programma.  Alle  
11 è in programma un conve-
gno sulla coltura legale della 
cannabis e usi terapeutici, in-
dustriali e alimentari. In cat-
tedra Piero Manzanares, pre-
sidente  di  Sardinia  Canna-
bis. Alle 13 il pranzo prepara-
to dallo chef Ciccio: speciali-
tà a base di Cannabis su pre-
notazione, anche per celiaci.

Si ricomincia alle 16. L’an-
tropologo Bachisio Bandinu 
presenterà la “festa della lin-
gua”. Subito dopo Lidia Fan-
cello, della Commissione re-
gionale  pari  opportunità,  
parlerà della “ donna sarda 
fra storia e cultura”. Bartolo-
meo Bartolo Porcheddu, for-
matore  di  lingua  e  cultura  
sarda, presenterà il libro "Il 
latino  è  lingua  dei  sardi  "  
mentre Mario Pischedda par-
lerà di "Fare, meglio fare che 
non dire".  Quindi,  Gesuino 
Deiana presenterà” Limba et 
sonos "Dalle 19 alle 21 dj set 
“One love”, selezione di di-
schi d'amore a cura di Fran-
cesco Roccaforte.  Alle  21  il  
concerto: Mesana e Memme-
ke  presenterà  "Custu  entu  
no ghirat a solu" con Peppe 
Lai (voce), Mario Nanu (chi-
tarra), Matteo Sanna (chitar-
ra),  Francesca  Midulla  (vo-
ce), Filippo Falchi (percussio-
ni). In scena anche numerosi 
artisti sardi con le loro opere.

DOMENICA

“Sa festa ’e sa limba”,
ci sarà anche
Bachisio Bandinu 
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◗ OLBIA

Ricorso infondato. Così la Cas-
sazione si è espressa a proposi-
to del ricorso presentato dal di-
fensore del giudice delle esecu-
zioni  del  tribunale di  Tempio 
Alessandro di Giacomo, sospe-
so dalle sue funzioni per un an-
no (e imputato insieme ad altre 
dieci  persone)  nell’ambito  
dell’inchiesta della procura di  
Roma sulla presunta turbativa 
d’asta relativa alla vendita della 
villa dell’imprenditore di Arza-
chena  Sebastiano  Ragnedda.  
La sentenza è stata pubblicata il 
12 aprile sul sito della Corte di 

Cassazione.  Il  difensore  di  Di  
Giacomo, l’avvocato Gian Do-
menico Caiazza aveva presenta-
to  ricorso  contro  l’ordinanza  
del Tribunale della libertà di Ro-
ma del 23 ottobre 2018 che, a se-
guito della sentenza di annulla-
mento da parte della sesta se-
zione della Corte, aveva rigetta-
to l’appello proposto da Di Gia-
como contro il provvedimento 
del gip del  tribunale di  Roma 
con cui era stata applicata nei 
confronti del giudice la misura 
interdittiva per un anno. Il tri-
bunale della libertà aveva con-
fermato il  provvedimento.  Da 
lì, il ricorso in Cassazione. Il 1 

marzo si è tenuta l’udienza: la 
Cassazione ha rigettato il ricor-
so. Nel frattempo, la Procura di 
Roma ha chiesto il rinvio a giu-
dizio per Di Giacomo, accusato 
di turbativa d’asta, e le altre 10 
persone  coinvolte  nell’inchie-
sta. Tra gli imputati, nomi eccel-
lenti come la presidente della 
Corte  d’Appello  di  Cagliari,  
Gemma  Cucca,  all’epoca  dei  
fatti presidente del tribunale di 
Tempio, l’ex presidente del tri-
bunale di Tempio ed ex presi-
dente della Corte d’Appello di 
Sassari  Francesco Mazzaroppi 
(ora in pensione), il giudice at-
tualmente in servizio a Sassari 

Elisabetta Carta, e altri due ma-
gistrati,  gli  aggiudicatari  della  
villa, Chiara Mazzaroppi (figlia 
di Francesco) e suo marito An-
drea Schirra. Difetti di notifica 
ai difensori hanno fatto slittare 
l’udienza preliminare al 17 lu-
glio. Nell’udienza di due setti-
mane fa, il difensore della presi-
dente Cucca, l’avvocato Agosti-
nangelo Marras, ha anticipato 
al gup, la decisione della sua as-
sistita di volersi sottoporre ad 
esame (deve rispondere di fal-
so, rivelazione e utilizzazione di 
segreti  d’ufficio  e  favoreggia-
mento personale), mentre han-
no annunciato che si costitui-
ranno parte civile la vedova di 
Sebastiano Ragnedda, Patricia 
Alejandra Gomez, e la creditri-
ce  Unipol  assicurazioni.  L’in-
chiesta della Procura di Roma 
scattò nell’aprile 2016 in segui-
to alle loro denunce. (t.s.)

La Cassazione rigetta il ricorso di Di Giacomo
Pubblicata la sentenza: era stata impugnata la sospensione del giudice accusato di turbativa d’asta

◗ GOLFO ARANCI

Un esposto dopo l’altro. Dal 
mese  di  ottobre  dell’anno  
scorso Anna Baruk combatte 
una personalissima battaglia 
contro il cavalcaferrovia terra 
di  nessuno.  Alla  Procura di  
Tempio ha inviato a più ripre-
se un dossier fotografico che 
dimostra lo stato di degrado 
e  la  pericolosità  del  ponte  
d’accesso  all’area  degli  im-
barchi nel porto. L’ultima de-
nuncia inviata alla Procura è 
di un mese fa. «Da allora – di-
ce la donna – non ho ricevuto 
alcun riscontro». Intanto sul 
cavalcaferrovia  duellano  il  
Comune di Golfo Aranci e il 
ministero delle Infrastruttu-
re, non certo per rivendicar-
ne la paternità, piuttosto per 
declinare ogni responsabili-
tà. Alla fine – e siamo alla car-
ta bollata – sarà un giudice a 
decidere di chi è il ponte e, so-
prattutto, chi dovrà prender-
sene cura.

Anna Baruk in questi mesi 
è  diventata  una  spina  nel  
fianco degli  amministratori.  
Francese di nascita ma golfa-
rancina d’elezione, trascorre 
nel paese più o meno lunghi 
periodi e quell’orrendo e inu-
tile ponte proprio non lo può 
sopportare. Nei suoi ripetuti 
esposti inviati alla Procura di 
Tempio ha indicato a chiare 
lettere il «supposto pericolo 
di crollo della sopraelevata di 
accesso  all’area  portuale  di  
Golfo Aranci». «Il ponte – ag-
giunge – è sempre trafficato 
ed  evidentemente  nessuna  
misura è stata presa per ga-
rantire  la  sicurezza  della  
struttura né delle persone e 
dei beni che si trovano nelle 
immediate vicinanze».

Sullo stato di salute del ca-
valcaferrovia  non  ci  sono  
dubbi: la struttura è vecchia e 
fatiscente, con ampie parti di 
cemento sbriciolate e ruggi-
ne un po’ ovunque. Di sicuro 
rappresenta un pericolo per 
tutti.  Si  dovrebbe  riparare,  
ma il Comune vorrebbe addi-
rittura  abbatterla  visto  che  

non  serve  praticamente  a  
nulla “cavalcando” una linea 
ferroviaria  che  non  esiste  
più. Il problema è quello del-
la titolarità, cioè chi è il pa-
drone della strada.  E qui  si  
apre  una annosa  questione 
che ora rischia di diventare 
un caso giudiziario. Alla fine 
dello scorso mese di marzo il 
Provveditorato interregiona-
le per le opere pubbliche ha 
comunicato al Dipartimento 
per le infrastrutture, al Dipar-
timento per i trasporti e la na-

vigazione e alla Direzione ge-
nerale per la vigilanza sulle 
Autorità portuali, la «conse-
gna definitiva dell’opera» al 
Comune di Golfo Aranci. Tut-
to questo nonostante l’ammi-
nistrazione locale, in una pre-
cedente riunione con gli stes-
si enti, avesse già «rifiutato di 
prendere in consegna la par-
te  dell’opera  ricadente  nel  
proprio ambito di competen-
za», ribadendo la volontà di 
non volersene fare carico. Il 
Provveditorato ha deciso allo-

ra di passare alla vie giudizia-
rie  girando  la  pratica  alla  
competente  avvocatura  di-
strettuale dello Stato per l’av-
vio dell’azione giudiziaria nei 
confronti del Comune. La ri-
sposta della giunta comuna-
le guidata  dal  sindaco Giu-
seppe Fasolino non si è fatta 
attendere: resistere in giudi-
zio,  dando  mandato  a  uno  
studio legale affinché venga-
no  tutelati  gli  interessi  
dell’amministrazione.  In  al-
tre parole, si vedrà in tribuna-
le chi ha ragione.

Nel frattempo Anna Baruk 
– e tanti altri come lei – conti-
nua a osservare con preoccu-
pazione il cavalcaferrovia del-
la discordia, sempre più ar-
rugginito e sempre più peri-
coloso. (m.b.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cavalcaferrovia, ora fioccano gli esposti
Golfo Aranci, finisce in Procura il caso del “ponte di nessuno”. Le segnalazioni dei cittadini: «È pericoloso, intervenite»

Il cavalcaferrovia della discordia davanti al porto di Golfo Aranci

Sarà il tribunale
a decidere

il braccio di ferro
tra Comune e Ministero
sulla titolarità dell’opera

Intanto
la struttura

dopo anni di abbandono
si sta sbriciolando
ed è coperta di ruggine

L’ex presidente del tribunale di Tempio Mazzaroppi e il giudice Di Giacomo 

lo scaricabarile

Giovanni Garippo, 36 anni, 
titolare della pizzeria Speed, in 
via Indipendenza, è stato 
vittima di un incidente sul 
lavoro. Ieri mattina, mentre si 
accingeva a preparare la pasta 
per le pizze, si è accorto che 
dalla macchina impastatrice, 
che aveva inserito il blocco di 
sicurezza, era uscita della 
farina. Garippo ha tolto il blocco 
e ha cercato di ripulire il 
macchinario con uno straccio. 
Che è stato però risucchiato 
all’interno insieme al suo 
braccio. Il pizzaiolo ha cercato di 
levarlo ma le lame gli hanno 
lacerato gomito e avambraccio. I 
compagni di lavoro hanno subito 
allertato il 118 che, una volta sul 
posto, ha chiesto l’intervento 
dell’elisoccorso. L’ambulanza 
dei cieli si è fermata proprio 
sulla pizzeria e con un verricello 
ha calato a terra il medico e due 
infermieri. L’uomo è stato 
trasportato d’urgenza a Sassari 
ed è stato sottoposto a un 
delicato intervento di 
microchirurgia plastica 
ricostruttiva. L’impastatrice 
aveva infatti lesionato in modo 
complesso i tessuti molli del 
braccio, generando quello che in 
gergo medico si chiama 
“sguantamento” a 360 gradi. Il 
pizzaiolo maddalenino è stato 
operato dai medici Emilio 
Trignano, come primo 
operatore, e da Enrica Pancrazi, 
come secondo operatore, 
dell’equipe del professor 
Corrado Rubino del reparto di 
chirurgia plastica della Azienda 
ospedaliera universitaria di 
Sassari. L’operazione, molto 
delicata e complessa, ha 
permesso di ricostruire con 
successo tutta la parte del 
braccio lacerata 
dall’impastatrice. (a.n.)

I chirurghi plastici
salvano il braccio
al pizzaiolo ferito

Per il terzo anno consecutivo gli impianti sportivi del 
Geovillage di Olbia, con il brand Altogusto, ospitano il 
Para archery european cup. La manifestazione 
organizzata dalla Federazione italiana tiro con l’arco 
(Fitarco), in accordo con la World archery europe e la 
World archery, si svolgerà dal 27 aprile al 4 maggio.

al geovillage

Al via la Para archery cup

di MARCO BITTAU

N
ell’Italia dello scarica-
barile il cavalcaferro-
via di Golfo Aranci si 

ritaglia uno spazio tutto suo, 
esclusivo e poco invidiabile. 
Un pezzo d’asfalto lungo cen-
to metri, malfermo e sbricio-
lato, da lunghi anni è classifi-
cato come “terra di nessu-
no”, nel senso che né il Co-
mune né il ministero delle 
Infrastrutture ne reclamano 
la paternità accollandosi l’o-
nere delle manutenzioni. 
Ora sarà un giudice a decide-
re la sorte del ponte, ma an-
che questa non è una bella 
notizia conoscendo i tempi 
biblici della giustizia. In altre 
parole, gli enti pubblici litiga-
no e il conto naturalmente lo 
pagano i cittadini incolpevo-
li, cioè i residenti di Golfo 
Aranci che abitano sotto una 
struttura a dir poco perico-
lante. Oltre il danno c’è poi 
anche la classica beffa: il ca-
valcaferrovia in realtà “caval-
ca” un bel niente visto che 
quel tratto di linea ferrovia-
ria a Golfo Aranci ormai esi-
ste solo sulla carta e da anni 
nessun traghetto imbarca 
più le merci caricate sui vago-
ni. Un binario morto, insom-
ma, ma il cavalcaferrovia in-
tanto è sempre lì come un 
monumento all’inutilità. Il 
Comune lo vorrebbe vedere 
abbattuto senza tanti compli-
menti, ma da questo momen-
to in poi dovrà spiegare le 
sue ragioni a un giudice. Sem-
pre che il ponte non venga 
dichiarato “a rischio” ancora 
prima che il fascicolo varchi 
la soglia di un tribunale qua-
lunque.

@marcobittau 
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

C’era tanta gente ieri mattina 
alle 8 davanti al piazzale della 
chiesetta  di  Balai  Lontano  -  
sorta nel luogo in cui, secondo 
la tradizione, furono decapita-
ti  i  Martiri  Turritani Gavino,  
Proto e Gianuario - per ascol-
tare la messa celebrata dal par-
roco don Mario Tanca in ono-
re  di  “Santu  Bainzeddu”.  Si  
tratta di una ricorrenza impor-
tantissima  soprattutto  per  i  
bainzini, i residenti del quar-
tiere di San Gavino abitato da 
contadini, agricoltori e alleva-
tori. Ma ricordata comunque 
dall’intera comunità portotor-
rese, nonostante la storica ri-
valità che allora esisteva con 
gli abitanti che risiedevano da-
vanti  al  mare.  L’omelia  del  
parroco di San Gavino era in-
centrata sulla terra tanto cara 
ai massai, che va rispettata e 
non violentata,  e  a  tutto ciò 
che la circonda. 

Un riferimento anche al du-
ro lavoro nelle campagne e al-
le recenti proteste dei pastori, 
per raccontare le loro grandi 
difficoltà  a  sopravvivere  
nell’attuale contesto agro pa-
storale. «Il Signore ha creato la 
terra – ha detto don Tanca – e 
ha affidato all’uomo le sue ri-
sorse: perché con il lavoro del-
le sue mani e attraverso il suo 

ingegno ne tragga l’alimento 
per se e per i propri figli».

Al termine della funzione re-
ligiosa, dalla chiesetta a picco 
sul mare, detta anche di San 
Gavino decollato, si è mosso il 
corteo  formato  da  fedeli,  
dall’associazione culturale In-
tragnas e dai comitati di ban-
diera. Una processione che è 
terminata davanti alla chieset-

ta  di  Balai  vicino,  dove  don  
Tanca ha impartito la benedi-
zione del mare. Alla fine della 
celebrazione, inoltre, sono sta-
ti restituiti alla terra li “sipu-
schri” benedetti il Venerdì san-
to, ossia le piantine di grano 
germogliato che rappresenta-
no la rinascita di Gesù e sono 
di  grande  auspicio  per  un  
buon raccolto. La mattinata si 
è poi conclusa con l’incontro 
conviviale dei massai bainzi-
ni, organizzato dall’associazio-
ne Intragnas, alle Cumbessias 
di Atrio Comita. La ricorrenza 
di Santu Bainzeddu ha antici-
pato di una settimana la festa 
religiosa più importante per la 
comunità turritana, ovvero la 
processione dei  Protomartiri  
verso la chiesetta di Balai vici-
no che si svolgerà venerdì se-
ra. Dal 3 maggio i fedeli di tut-
te le età si potranno così reca-
re in pellegrinaggio negli ipo-
gei dove sono i Santi Martiri, 
fino al giorno della vigilia della 
“Festha Manna”. 

◗ PORTO TORRES

Gli scrutatori di seggio per le ele-
zioni Europee del 26 maggio sa-
ranno  nominati  attraverso  un  
sorteggio pubblico  riservato  ai  
disoccupati privi di qualunque 
fonte di entrata economica. Gli 
utenti interessati non dovranno 
quindi percepire pensioni, mo-
bilità, cassa integrazione, borse 
di studio, sussidi di disoccupa-
zione,  reddito  di  cittadinanza,  
Rei e Reis. I cittadini che presen-
teranno richiesta dovranno esse-
re già iscritti all'Albo degli scru-
tatori del Comune e presentare 
all'ufficio  elettorale  comunale  
un'apposita domanda redatta in 
duplice copia sul modello allega-
to nella home page del sito web. 
La domanda deve essere accom-
pagnata  dall'autorizzazione  al  
trattamento dei  dati  personali,  
debitamente firmata, e dalla fo-
tocopia  di  un  documento  d'i-
dentità valido. La presentazione 
delle  domande dovrà avvenire 
entro il 3 maggio anche median-
te posta elettronica agli indiriz-
zi: elettorale@comune.portotor-
res.ss.it;  demografici@pec.co-
mune.porto-torres.ss.it . (g.m.) 

COMUNE

Elezioni Europee,
domande scrutatori
entro il 3 maggio

Un momento della celebrazione della messa a Balai lontano

◗ PORTO TORRES

Una giornata di ricordo e di ri-
flessione quella di ieri mattina 
nella piazza Caduti 9 settem-
bre 1943 - nel piazzale di Balai 
di fronte al golfo dell’Asinara - 
per celebrare una ricorrenza 
importante come il  74esimo 
anniversario  della  Liberazio-
ne d'Italia. 

«Questa è una giornata – ha 
detto il vicesindaco Marcello 
Zirulia – in cui i nostri eroi van-
no ricordati e celebrati: Giu-
seppe Migheli, unico partigia-
no portotorrese caduto nella 
guerra di Liberazione, la cui vi-
cenda è riemersa anche grazie 
al minuzioso lavoro di ricerca 
svolto  dall'appassionato  di  

storia Moreno Nocco». Mighe-
li era un aviere appartenente 
alla scuola specialisti della re-
gia  aeronautica  di  Orvieto,  
che morì a 26 anni, il 13 aprile 
del 1944, a Renziano, vicino a 
Gorizia,  abbandonando  per  
sempre una moglie giovanissi-
ma e una numerosa e orgo-
gliosa  famiglia.  «Dobbiamo  
ringraziare e rivolgere un pen-
siero  alle  migliaia  di  soldati  
che hanno perso la vita per l’I-
talia – ha aggiunto Zirulia –, e 
mi riferisco agli uomini della 
Corazzata Roma a cui sono de-
dicati un monumento e una 
piazza  a  Porto  Torres.  Il  25  
aprile significa oggi democra-
zia,  significa  libertà,  sempre  
nel rispetto degli altri».  (g.m.) 

CERIMONIA PER IL 25 APRILE

Ricordato Giuseppe Migheli
partigiano caduto a 26 anni

◗ PORTO TORRES

Musica hip hop, punk rock ame-
ricano, sax e tanto altro nell’e-
vento “Pasqua in arena” in pro-
gramma questo pomeriggio sul 
palco allestito nel parco di Balai. 
Tanta attesa per ascoltare l’esi-
bizione di Vito Shade Ventura – 
icona emergente della hip hop 
nazionale – reduce dall’ultimo 
festival  di  Sanremo  in  coppia  
con Federica Carta con la canzo-
ne “Senza farlo apposta”. Un ar-
tista che con il brano “Bene ma 
non  benissimo”  ha  raggiunto  
qualche anno fa 22 milioni di vi-
sualizzazione su youtube, men-
tre con “Irraggiungibile”, duet-
to sempre con la cantante Fede-
rica Carta, ha ottenuto il disco 

di platino. Lo stile ironico e irri-
verente di Shade risulta efficace 
nelle sfide, portandolo a colle-
zionare numerose vittorie in tut-
ta Italia, tra cui l’Mtv Spit 2013 
che è valso il titolo di king del 
freestyle  italiano.  Con  i  suoi  
amici  Ensi  e  Fred  De  Palma,  
inoltre,  detiene  quello  che  ad  
oggi è il video di freestyle italia-
no più visto della storia. 

Il  programma  musicale  si  
apre nel primo pomeriggio con 
diverse proposte di band giova-
nili in rampa di lancio nel pano-
rama  nazionale.  Si  comincia  
con il sax dal vivo di Dorino, poi 
spazio alle sonorità trap e hip 
hop di Mr Dru e infine il punk 
rock americano anni ’90, l'alter-
native rock inglese e il cantauto-

rato italiano dei BlackBoard: la 
band presenterà anche il nuovo 
lavoro “Vernice” appena pubbli-
catoe che conta già un mare di 

visualizzazioni. Saranno invece 
i B. Brothers ad aprire il concer-
tone di Shade. Il duo musicale 
di Porto Torres sono già al lavo-

ro su nuovi brani e collaborazio-
ni importanti, dopo il successo 
del primo disco “Il Viaggio, e sa-
liranno sul palco con il rapper 
turritano Pauz per duettare nel 
brano “Strade di Fango”.

La serata musicale prosegui-
rà all’interno del  palatenda di  
fronte alla spiaggia con la voce 
di Alan Caligiuri di Radio 105, 
personaggio tra i più applauditi 
nelle  perfomance  dei  giorni  
scorsi. Caligiuri vanta infatti di-
verse esperienze in televisione – 
a Match Music e a Striscia la no-
tizia – e con il microfono in ma-
no ha la battuta sempre pronta 
e la parolaccia facile. Tra gli altri 
protagonisti ci saranno Roberto 
Campus  alias  Robertino  Dj  e  
Acid Bass. (g.m.) 

Benedizione dei campi
nel nome di San Gavino
L’antico rito celebrato davanti alla chiesetta di Balai lontano, poi la processione
Dal 3 maggio i simulacri dei martiri a Balai vicino fino alla sera di Pentecoste

Un momento della cerimonia davanti al monumento della Roma

Alla “Balai Arena” oggi è il giorno di Shade
L’icona della hip hop nazionale si esibirà in serata. Prima Mr Dru, BlackBoard e B.Brothers con Pauz

Tanta gente anche ieri alla “Balai Arena”

◗ PORTO TORRES

Il  porto  turritano  continua  ad  
apparire un eterno cantiere: lo 
scarso senso estetico, le strade ri-
dotte  in  condizioni  pietose,  le  
aiuole trascurate, le relativamen-
te poche imbarcazioni. Percor-
rendo in auto - meglio non farlo 
in bici, il rischio di caduta è ele-
vato - la strada che lambisce il 
bacino  storico,  è  impossibile  
non fare cadere l'occhio sull'e-
terno cantiere che è l'ex struttu-
ra Lunardi. É ovvio che in quan-
to cantiere non si può pretende-
re  che  tutto  sia  esteticamente  
meraviglioso, però un modo per 

provare a celarlo alla vista dei tu-
risti che nello scalo sbarcano si 
poteva e potrebbe trovare.

La  strada,  poi,  è  fatiscente,  
“scorticata” in alcuni punti, in al-
tri con porzioni cementate, e ov-
viamente non priva di buche, ta-
lune di  profondità e  larghezza 
non trascurabili. Il clou, in quan-
to a senso d'abbandono e trascu-
ratezza,  lo  regalano  le  aiuole.  
Quelle più vicine alla strada di 
collegamento  interno  con  le  
banchine di ponente, dove sono 
presenti anche importanti resti 
archeologici  che attendono da 
ormai quasi quattro anni di esse-
re riportati in luce del tutto e va-

lorizzati, sono simili  a giungle; 
quelle che precedono o stanno 
davanti alla gradonata sono au-
tentiche vergogne. L’erba è cre-
sciuta a dismisura e deborda dai 
limiti dell’aiuola stessa, gli alberi 
paiono  quasi  reduci  squassati  
dal vento. Qualcuno non ha resi-
stito e giace riverso su quelli vici-
ni. Dagli interstizi del marciapie-
de spuntano arbusti; il muro sot-
tostante il parcheggio dell'Anti-
quarium Turritano è tempesta-
to di erbacce varie e persino un 
albero è cresciuto rigoglioso in 
uno spazio tra il muro e l'asfalto. 
Non è un bel biglietto da visita. 

Emanuele Fancellu 

Porto, eterno cantiere tra erbacce e degrado
Lavori a metà, sporcizia e buche, aiuole in stato di abbandono: brutto biglietto da visita per chi arriva

Immagine emblematica della situazione in porto

Scrutinio delle schede

FEDE E TRADIZIONE
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◗ OLBIA

Con l’arrivo all’Isola Bianca del-
la nave Marella Explorer  II  si  
chiude il primo giro di boa del-
la stagione delle crociere 2019 
che nel mese di aprile ha fatto 
registrare ben dieci accosti con 
non meno di diecimila turisti 
sbarcati in banchina. Un avvio 
niente male che subito ha acce-
so le luci della ribalta sul centro 
storico di Olbia e sulle sue atti-
vità economiche: negozi, bar e 
ristoranti.

La  Marella  Explorer  II  è  la  
stessa nave che lo scorso 4 apri-
le  ha  inaugurato  la  stagione  
2019. Batte bandiera maltese, 
ma è di proprietà della compa-
gnia Tui (gruppo Royal Carib-

bean cruises),  attualmente  in  
servizio con la Marella cruises 
del gruppo inglese Thomson. È 
una nave lunga 248 metri che 

può trasportare sino a 2100 pas-
seggeri più 780 uomini di equi-
paggio, perlopiù inglesi. Impe-
gnata nel circuito del Mediter-

raneo, la Marella Explorer II lu-
nedì arriverà all’Isola Bianca al-
le 7 del mattino proveniente da 
Civitavecchia e ripartirà alle 16 
facendo  rotta  verso  Palermo.  
Durante la stagione, da aprile a 
ottobre, la Explorer II effettue-
rà complessivamente 13 acco-
sti a Olbia, ma la stessa compa-
gnia  Marella  porterà  all’Isola  
Bianca anche un’altra nave del-
la sua flotta, la Discovery II, che 
effettuerà 9 accosti. In pratica 
sarà la compagnia di crociera 
più presente durante la stagio-
ne. Questo significa che quella 
inglese sarà anche la nazionali-
tà  prevalente  dei  crocieristi  
ch3e per tutta l’estate sciame-
ranno nel centro storico. Pren-
deranno il posto degli abituali 

tedeschi,  dei  francesi  e  degli  
spagnoli,  che  comunque non 
scompariranno del tutto. 

Dopo la tappa della Marella 
Explorer II, lunedì, la stagione 
delle  crociere  per  il  mese  di  
maggio prevede 8 accosti all’I-
sola Bianca. Ci sarà una pausa 
sino a domenica 12, quando ar-
riverà la Seven Seas Explorer,  
quindi la Berlin e nuovamente 
la Merella Explorer II martedì 
14; ancora la Berlin il 15 e il 17 
maggio. Il 25 maggio il primo 
approdo  della  tedesca  Aida  
Stella, un classico delle crocie-
re a Olbia che però quest’anno 
farà solo pochi accosti. Maggio 
si concluderà con la Marella Di-
scovery mercoledì 29 e con la 
Costa Fortuna giovedì 30.

◗ OLBIA

Il giardino in fiore diventa sem-
pre più grande. Ieri sono com-
parse nuove oasi e anche il mer-
cato florovivaistico, più una co-
lorata area con giochi e laborato-
ri per bambini nella parte bassa 
di corso Umberto. La manifesta-
zione “Olbia in fiore” dopo l’e-
sordio  col  botto  del  25  aprile,  
continua a richiamare numero-
se persone tra olbiesi e turisti. A 
conquistare la scena, ieri pome-
riggio, sono stati i cavalli dei ca-
rabinieri della stazione di Fore-
sta  Burgos,  che  hanno  sfilato  
lungo corso Umberto facendo il 
pieno di scatti e sguardi incurio-
siti. Ad animare il centro anche 
la musica dal vivo del Marianna 
Serra duo. Molta gente anche al-
lo stand del Consorzio dei mollu-
schicoltori di Olbia, allestito in 
piazza Matteotti, dove si posso-
no degustare i prodotti del golfo 
cucinati secondo le ricette tradi-
zionali e anche quelle più origi-
nali:  cozze  fritte  e  gratinate,  
ostriche con vermentino, frego-

la con arselle e gnocchetti con 
cozze, pecorino e menta. Inoltre 
questa sera, domani e sabato 5 
maggio, sempre allo stand dei  
molluschicoltori, si svolgeranno 

show cooking, happy hour con 
crudi  e  spumanti  e  spettacoli  
musicali.  La  sesta  edizione  di  
“Olbia in fiore” è come sempre 
organizzata dalla Confcommer-

cio con la collaborazione di Co-
mune,  consorzio  IoCentro,  
Aspo, Banco di Sardegna, Gea-
sar e Smeraldina. La manifesta-
zione,  che ha  preso il  via  due 

giorni  fa,  proseguirà  fino  al  5  
maggio. Sono diverse le oasi ver-
di allestite nel centro storico, da 
corso Umberto a piazza Regina 
Margherita passando per via Re-
gina Elena. Opere composte da 
prati verdi e fiori colorati tutte 
realizzate da alcune delle miglio-
ri aziende del settore florovivai-
stico del territorio. Numerosi an-
che gli eventi collaterali. Questa 
sera, per esempio, si esibirà il co-
ro femminile di Ardauli, mentre 
domani  toccherà  allo  storico  
Gruppo folk olbiese e lunedì al 
Daniela Addis Duo. C’è poi gran-
de  attesa  per  l’evento  in  pro-
gramma martedì sera: lo spetta-
colo delle fontane a ritmo di mu-
sica che andrà in scena in piazza 
Elena di Gallura, tra il municipio 
e il molo Brin. L’obiettivo degli 
organizzatori della manifestazio-
ne è anche quello di riqualificare 
il centro storico. Alcune oasi, in-
fatti,  non  saranno  smantellate  
alla fine dell’evento e contribui-
ranno quindi a rendere il centro 
città un luogo più accogliente e 
colorato. (d.b.) 

◗ OLBIA

Il  Centro  Sportivo  Olbia  entra  
nel vivo della stagione agonisti-
ca 2019. Si divide in tre tappe il 
fine settimana della Società Ju-
doistica olbiese che vede i suoi 
agonisti impegnati su tre fronti: 
gli esordienti in Ungheria con la 
rappresentativa regionale, i ca-
detti impegnati nella selezione 
per i Giochi delle isole e i senior 
a Torino per i Campionati italia-
ni assoluti. 

Intanto la settimana scorsa a 
Rosignano  i  cadetti  Riccardo  
Dettori, Nicolò Cadoni e Davide 
Di  Gennaro  accompagnati  da  

Raimondo Degortes hanno otte-
nuto buoni  risultati  con un 3°  
posto  di  Davide  Di  Gennaro  
(60kg) e un 5° posto di Nicolò Ca-
doni (60kg). Esce al primo incon-
tro nei  55 kg Riccardo Dettori  
che prova la nuova categoria dei 
55kg.  Cambio di  categoria  an-
che per il campione del mondo 
Veterans  Raimondo  Degortes  
che prova i 73 kg conquistando il 
1°  posto  nella  categoria  Ju-
nior/Senior e bissando la meda-
glia d'oro, sempre nei 73 kg, nel-
la categoria Veterans. 

Una nuova categoria solo per 
questa  occasione,  rassicura  il  
plurimedagliato olbiese seguito 

dal  sempre presente  M° Efisio  
Mele, che si prepara per i Cam-
pionati italiani assoluti in pro-
gramma oggi a Torino. Insieme 
a Mondo Pinzellu, categoria 66 
kg, saranno presenti anche il 60 
kg Federico Deiana e GianMario 
Deiana nei 100 kg, unici atleti ol-
biesi a partecipare alla gara più 
importante del  calendario  Na-
zionale Fijlkam. Una gara molto 
dura e difficile nella quale i por-
tacolori olbiesi venderanno cara 
la pelle. 

Fine  settimana  impegnativo  
anche per Filippo Deiana, in tra-
sferta in Ungheria con la Rappre-
sentativa  Sardegna,  accompa-

gnato  dal  nuovo  collaboratore  
tecnico Fijlkam Sardegna Fran-
cesco Degortes. 

Ancora in questo week end, i 
cadetti Nicolò Cadoni e Davide 

Di Gennaro tenteranno di strap-
pare un biglietto per i Giochi del-
le isole con la Rappresentativa 
Sardegna in cui saranno impe-
gnati con i migliori atleti sardi. 

in breve

Crociere 2019, il bilancio di aprile è positivo
Lunedì ritorna all’Isola Bianca la nave inglese Marella Explorer II, poi una pausa sino al 12 maggio

La nave Marella Explorer II

centro sportivo olbia 

Judo, week end agonistico per il Cso
Tra i tanti impegni, i senior a Torino per i campionati italiani assoluti

Federico Deiana del Centro sportivo Olbia 

I carabinieri a cavallo
conquistano la scena
di “Olbia in fiore” 
Hanno sfilato lungo il Corso tra scatti e tanti apprezzamenti
Prosegue il programma con degustazioni e musica dal vivo 

Un espositore di Olbia in fiore, sotto, i carabinieri a cavallo sfilano al Corso

«casa silvia»

Si riuniscono
i volontari
■■ L’associazione “Casa 
Silvia” ha convocato 
l'assemblea annuale dei soci 
che si terrà nella sede, in via 
Bazzoni - Sircana 21, domenica, 
alle 17. All’ordine del giorno dei 
lavori ci sono l’approvazione 
dei bilanci (consuntivo e 
preventivo) e la nomina del 
nuovo presidente.

servizi sociali

«La famiglia cresce»
i sostegni economici
■■ La Regione assicura un 
supporto economico alle 
famiglie numerose. A questo 
fine, nel riconoscere la 
centralità della famiglia quale 
elemento di sviluppo e risorsa 
per la collettività, è stata 
avviata una politica di 
interventi nell’ambito del 
progetto “La famiglia al 
centro”. A disposizione una 
quota del Fondo nazionale 
politiche sociali – Fnps 2017 e 
2018 per interventi di supporto 
economico alle famiglie con un 
numero di figli pari o superiore 
a quattro e fino a 25 anni di età. 
Questo per garantire un utile 
supporto ai nuclei familiari 
numerosi più esposti al disagio 
e all’esclusione sociale. Le 
domande di ammissione ai 
benefici si presentano entro il 
24 maggio negli uffici del 
Comune.

comune

Borse di studio
ecco gli elenchi
■■ Sono in pubblicazione gli 
elenchi definitivi dei 
beneficiari e degli esclusi dal 
contributo per le borse di 
studio regionali per gli alunni 
delle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo 
grado. Gli elenchi si consultano 
sul sito e negli uffici comunali.

il raduno

Pensionati
Polstrada
■■ Sabato 18 maggio, alle 
10,30, si terrà a Carbonia il VII 
Incontro/raduno del 
personale in pensione della 
Polizia Stradale della 
Sardegna. Le adesioni si 
raccolgono entro sabato 27 
aprile. Info: 338.3957612.

Strada del Vermentino

Lunedì a Monti
l’assemblea dei soci
■■ Il presidente della Strada 
del Vermentino di Gallura 
docg, Gavino Sanna, ha 
convocato l’assemblea 
ordinaria dei soci che si 
svolgerà a Monti, in via Sa 
Murighessa, domenica alle 6 
(prima convocazione ) e lunedì 
alle 15.30 (seconda 
convocazione). All’ordine del 
giorno dei lavori 
l’approvazione del bilancio 
2018, l’adesione di nuovi soci e 
la situazione contabile 
dell’associazione. 

centro linguistico apa

Lingue straniere
gruppi di recupero
■■ Il centro linguistico Apa, 
per tutto il mese di maggio, 
organizza piccoli gruppi di 
recupero intensivo per le 
lingue straniere (inglese, 
francese, tedesco e spagnolo). 
Il progetto è rivolto agli 
studenti delle scuole superiori 
in vista della fine dell'anno 
scolastico. La sede è al Delta 
center. Info: 347.7251450 
(whatsapp) e pagina Facebook 
"Apa centro linguistico". 
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Chernobyl. Solidarietà dopo la tragedia

Dalla Bielorussia: «Grazie Sardegna»
A distanza di 33 anni dal di-
sastro di Chernobyl, avvenu-
to il 26 aprile 1986, l’amba-
sciata in Italia bielorussa e il
console onorario a Cagliari
ringraziano ancora una vol-
ta le «persone, organizzazio-
ni e autorità italiane per il so-
stegno reso al nostro paese»,
scrivono. Che ricordano la
portata del disastro, «para-
gonabile all’esplosione simul-
tanea di più di cento bombe
nucleari analoghe a quelle
che nel 1945 avevano stermi-
nato Hiroshima e Nagasaki».

La gratitudine ai sardi arri-
va da Giuseppe Carboni, con-

sole onorario bielorusso in
Sardegna. «Da una tragedia»,
scrive, «è nata una encomia-
bile catena di solidarietà che
non potrà non essere ricor-
data anche nei libri di storia.
Centinaia e centinaia di mi-
gliaia i bambini bielorussi
ospitati in tutto il mondo per
un salutare cambio d’aria. La
Sardegna è stata protagoni-
sta con migliaia di famiglie
sarde accoglienti, in un mo-
vimento che continua anco-
ra oggi con l’arrivo dei bam-
bini bielorussi previsto an-
che per la prossima estate».
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Porto canale. La decisione di Christian Solinas

Cacip commissariato,
rallenta il percorso
verso la Zona franca
Stop a nomine, appalti e procedure
per ottenere la concessione edilizia
La decisione del governatore
Christian Solinas di commis-
sariare tutti i consorzi indu-
striali provinciali dell’Isola,
oltre a bloccare tutte le ini-
ziative già programmate da
cda e assemblee societarie, le
nomine e gli appalti (tra que-
sti quelli del Tecnocasic), po-
trebbe rallentare anche la
realizzazione della Zona fran-
ca al Porto canale. L’obbligo
in base al quale ogni attività
- futura e avviata - debba pri-
ma ottenere l’autorizzazione
della Regione, cancella di fat-
to l’esito della conferenza di
servizi del 29 marzo scorso:
il Cacip, proprietario dei ter-
reni sui quali sorge il Porto
canale (dove, su sei ettari, do-
vrebbe essere creata la Zona
franca), aveva ottenuto da
Comune e Ufficio regionale
tutela del paesaggio il parere
favorevole alla concessione
edilizia. Passo che precede il
via libero definitivo e la suc-
cessiva gara d’appalto per i la-
vori su strada di collegamen-
to tra le banchina e la viabili-
tà esistente, luci, fognature,

tubature dell’acqua, recinzio-
ne, videosorveglianza. Le
opere di urbanizzazione pri-
maria e secondaria. 

La decisione
La Regione ha preso questa

decisione in base alle attuali
norme di vigilanza e salva-
guardia sulle attività dei Con-
sorzi, a diversi pareri del-
l’Anac (l’autorità anti corru-
zione) e una serie di presunte
incompatibilità e «inconferi-
bilità» che esisterebbero ne-
gli organi amministrativi e
nelle direzioni operative de-
gli otto Consorzi in Sardegna.
Resta la possibilità, «per le
esigenze che necessitino di
essere immediatamente atti-
vate o fatte proseguire», di
chiedere «formalmente» l’au-
torizzazione al governatore
il quale, «in attesa della rifor-
ma dei Consorzi», potrà valu-
tare la situazione assieme agli
uffici regionali e ministeriali
e, «nel caso», autorizzare
«l’inizio di nuove attività o la
prosecuzione di quelle già av-
viate». I Consorzi dovrebbe-

ro essere riformati nel giro di
sei mesi, ma prima saranno
commissariati. Nel frattem-
po, quanto già deciso deve re-
stare fermo. 

Interventi in sei ettari
Se anche poi la concessione

edilizia arrivasse, resteranno
alcuni scogli da superare. Il
Porto canale è stato ritenuto
abusivo da Tar (1992) e Con-
siglio di Stato (2001) per la
presenza di vincoli ambien-
tali ritenuti insuperabili dal-
la Soprintendenza ai beni
paesaggistici. Limitazioni che
invece il Cacip è convinto sia-
no presenti unicamente sulla
fascia dei 300 metri dal mare
(dalle banchine, nel caso del
Porto): tutta la parte retro-
stante a suo dire sarebbe li-
bera, ed è proprio lì che do-
vrebbe sorgere la Zona fran-
ca interclusa. Un’area cioè

extra Unione europea nella
quale le merci possono esse-
re messe a terra, lavorate e
poi esportate senza il paga-
mento di dazi e tasse comu-
nitarie. Solamente nel caso
fosse importato in un Paese
europeo, il prodotto finito sa-
rebbe sottoposto alla regola-
re tassazione. 

Lavori e imprenditori
Dopo la concessione edili-

zia, sempre che arrivi, dovrà
cambiare il piano regolatore
del Porto, con l’acquisizione di
volumetrie. Autorità portua-
le e Comune hanno chiesto il
via libera a inizio mese e at-
tendono la risposta del mini-
stero dei Trasporti. Poi, con
la delibera della Giunta regio-
nale, anche questo secondo
passaggio sarebbe concluso.

An. M.
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
SEI ETTARI
Una veduta
dall’alto
del Porto
canale, dove
dovrebbe
essere
creata
la Zona
franca

La società
La gestione
alla Cagliari
free zone

Si chiama “Cagliari
free zone” ed è la so-
cietà che dovrebbe
gestire la futura Zona
franca. È amministra-
ta dal commercialista
Gianni Corona. Le sue
quote sono detenute
al 50 per cento del
Cacip, il Consorzio in-
dustriale provinciale
proprietario delle
aree, e per un altro
50 per cento dell’Au-
torità di sistema por-
tuale del Mare di
Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

REGIONE

L’iniziativa
La Regione
ha preso la
decisione in
base alle
norme di vi-
gilanza e sal-
vaguardia
sulle attività
dei Consorzi,
a diversi pa-
reri del-
l’Anac e una
serie di pre-
sunte incom-
patibilità e
inconferibili-
tà che esiste-
rebbero negli
organi ammi-
nistrativi e
nelle direzio-
ni operative
degli otto
Consorzi in
Sardegna

La Polizia municipale ieri
ha chiuso al traffico via La-
marmora a partire da piaz-
za . Il provvedimento si è
reso necessario per la cadu-
ta di calcinacci da un palaz-
zo all’altezza dell’omonimo
portico. Sul posto è interve-
nuta una squadra dei Vigili
del fuoco del porto che ha
messo in sicurezza la zona
evitando ulteriori pericoli
per automobilisti e passan-
ti. Agli uomini della Prote-
zione civile comunale non
è rimasto altro che chiude-
re la strada. 

RIPRODUZIONE RISERVATA

Castello. Via Lamarmora

Strada chiusa

DIVIETO

La chiusura
di via La-
marmora,
da piazza
Indipen-
denza, è
stata di-
sposta dal-
la Polizia
municipale
per motivi
di sicurez-
za
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Le ali legate da una procedura 
tecnica  che  parte  da Cagliari,  
passa per Roma e potrebbe de-
collare verso Bruxelles. Rischia-
no di allungarsi i tempi per il via 
libera al  finanziamento per la 
realizzazione degli interventi di 
riqualificazione delle infrastrut-
ture  di  volo  e  l’allungamento  
della pista dell’aeroporto di Ol-
bia.

A bloccare attualmente i qua-
si 29 milioni di euro di risorse 
del Fondo di sviluppo e coesio-
ne è la normativa europea sugli 
“Aiuti  di  Stato”.  La Regione è 
ancora senza una guida politi-
ca,  ma  la  direzione  generale  
dell’assessorato ai Trasporti la-
vora a pieno regime. Incontri e 
telefonate tra Cagliari e gli uffici 
della Geasar, la società di gestio-
ne dello scalo “Costa Smeral-
da”. Ma a rallentare il finanzia-
mento è il tempo che gli uffici 
regionali si sono presi per valu-
tare se gli aiuti concessi siano 
soggetti a preventiva notifica al-
la Commissione europea. Op-
pure se si possa superare la no-
tifica prevista dalla normativa 
europea in materia di “Aiuti di 
Stato” agli aeroporti. 
La procedura. La discriminante 
sulla notifica dipende dalla me-
dia  dei  passeggeri  in  transito  
nell’aeroporto di Olbia nei due 
anni successivi all’impegno di 
spesa: nel caso in cui superasse-
ro i tre milioni,  la richiesta di 
notifica alla Commissione euro-
pea sarebbe quasi automatica. 
C’è tuttavia una possibile ecce-
zione. Che i lavori non siano di-
rettamente collegati al supera-

mento della quota dei tre milio-
ni  di  passeggeri.  Ovviamente  
l’interesse della Geasar e del ter-
ritorio è quello di evitare il mec-
canismo della notifica, che al-
lungherebbe i tempi della pro-
cedura. Qualora il finanziamen-
to previsto fosse considerato un 
“aiuto di Stato” soggetto a noti-
fica, infatti, tutta la procedura 

sarebbe legata al preventivo pa-
rere positivo della Commissio-
ne  europea:  con  l’inevitabile  
slittamento dei  tempi  previsti  
nel cronoprogramma, fermo re-
stando il termine del 31 dicem-
bre  2021  per  l’assunzione  
dell’obbligazione giuridicamen-
te vincolante. 
I  tempi.  L’esigenza  è  invece  

quella di far partire i lavori al 
massimo entro la finestra tem-
porale di gennaio-febbraio del 
2020. «La preoccupazione esi-
ste, è necessario far partire i la-
vori in tempi rapidi – filtra dagli 
uffici della Geasar -. La società 
di gestione è pronta a dare il via 
libera per l’appalto delle opere 
una volta raggiunta la certezza 

del finanziamento». 
Anche se non lo dice esplici-

tamente, la Geasar tifa come è 
ovvio su una conclusione dell’i-
ter burocratico senza una notifi-
ca a Bruxelles. In primo luogo 
perché si  ritiene che la quota 
dei 3 milioni di passeggeri non 
sia direttamente collegata alle 
opere,  sia  perché  gli  investi-
menti  infrastrutturali  secondo 
vari  orientamenti  legislativi  
non rientrerebbero nella taglio-
la degli “aiuti di Stato”. 
Ritardi. Senza dubbio i lavori ri-
vestono un’importanza decisi-
va per il futuro dell’aeroporto di 
Olbia, con un progetto di am-
pliamento e  rifacimento della  
pista  che  risale  addirittura  al  
2008, il cui ritardo di attuazione 
grava sui  passeggeri  alla  voce 
delle tariffe aeroportuali, a cau-
sa dei maggiori oneri per la ma-
nutenzione.  Lo  scalo  “Costa  
Smeralda” rappresenta la porta 
d’ingresso per il traffico interna-
zionale verso l’Isola. Se si bloc-
casse l’aeroporto i riflessi nega-
tivi si ripercuoterebbero sull’e-
conomia dell’intera Sardegna. 

Via aI VOLI per san pietroburgo

«casa silvia»

Si riuniscono
i volontari
■■ L’associazione “Casa Silvia” 
ha convocato l'assemblea 
annuale dei soci che si terrà 
oggi, alle 17 nella sede in via 
Bazzoni - Sircana 21. All’ordine 
del giorno dei lavori ci sono 
l’approvazione dei bilanci e la 
nomina del nuovo presidente.

servizi sociali

«La famiglia cresce»
i sostegni economici
■■ La Regione assicura un 
supporto economico alle 
famiglie numerose. A questo 
fine è stata avviata una politica 
di interventi nell’ambito del 
progetto “La famiglia al centro”. 
A disposizione una quota del 
Fondo nazionale politiche 
sociali – Fnps 2017 e 2018 per 
interventi di supporto 
economico alle famiglie con un 
numero di figli pari o superiore a 
quattro e fino a 25 anni di età. 
Questo per garantire supporto 
alle famiglie numerosw, più 
esposti all’esclusione sociale e al 
disagio. Le domande si 
presentano entro il 24 maggio 
negli uffici del Comune.

comune

Borse di studio
ecco gli elenchi
■■ Sono in pubblicazione gli 
elenchi definitivi dei beneficiari 
e degli esclusi dal contributo per 
le borse di studio regionali per 
gli alunni delle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo 
grado. Gli elenchi si consultano 
sul sito e negli uffici comunali.

Strada del Vermentino

Domani a Monti
l’assemblea dei soci
■■ Il presidente della Strada 
del Vermentino di Gallura docg, 
Gavino Sanna, ha convocato 
l’assemblea ordinaria dei soci 
che si svolgerà domani a Monti, 
alle 15.30 in via Sa Murighessa. 
All’ordine del giorno dei lavori 
l’approvazione del bilancio 
2018, l’adesione di nuovi soci e 
la situazione contabile 
dell’associazione. 

centro linguistico apa

Lingue straniere
gruppi di recupero
■■ Il centro linguistico Apa, per 
tutto maggio, organizza gruppi 
di recupero intensivo per le 
lingue straniere . Il progetto è 
rivolto agli studenti delle scuole 
superiori in vista della fine 
dell'anno scolastico. La sede è al 
Delta center. Info: 347.7251450 
(whatsapp) e pagina Facebook 
"Apa centro linguistico". 

In attesa degli interventi sulla 
struttura, la Geasar continua 
nella propria politica di 
espansione sul mercato. Domani, 
alle 12.30, arriverà a Olbia il 
primo volo da San 
Pietroburgo , operato dalla 
compagnia aerea S7, ovvero la 
Siberia airlines. Per l’occasione la 
Geasar e la stessa S7 hanno 
organizzato nel terminal 
dell’aeroporto Costa Smeralda 
una cerimonia inaugurale con la 
partecipazione del country 
manager Italy della compagnia, 
Marzio Scamolla. S7 airlines è una 

compagnia aerea che opera in 
Russia e dispone di una moderna 
flotta composta da aerei dei più 
grandi produttori mondiali, come 
Airbus, Boeing ed Embraer. I voli 
S7 airlines coprono un'ampia rete 
di rotte nazionali in Russia senza 
restrizioni. La compagnia vola 
inoltre verso tutti i paesi della Csi, 
Europa, Medio Oriente, Asia 
sudorientale e i paesi della 
regione Asia-Pacifico. S7 airlines 
è membro dell'alleanza di 
compagnie aeree oneworld, un 
leader mondiale nella qualità di 
servizi offerti ai passeggeri. 

«Un mare per tutti»: ma che sia più pulito
Oggi al Lido del sole la giornata ecologica promossa dall’associazione “Mari di Tarranoa”

in breve

Ostacoli della burocrazia
sulla pista dell’aeroporto
Freni alla riqualificazione delle infrastrutture e all’allungamento della pista

Tra Europa e Regione rischiano di dilatarsi i tempi per ottenere i 29 milioni

La pista dell’aeroporto Costa Smeralda dovrebbe essere allungata. A destra, passeggeri nel terminal

‘‘
silvio

PIPPOBELLO

Ok all’appalto 
con la certezza 
del finanziamento

Anche l’aerostazione dovrebbe essere adeguata

◗ OLBIA

All’insegna  dello  slogan  “Un  
mare per tutti” l’associazione 
Mari  di  Tarranoa,  nata  poco 
più di un anno fa per iniziativa 
di un gruppo di operatori bal-
nerari di Olbia e Golfo Aranci, 
organizza  per  oggi  la  prima  
giornata di pulizia del litorale 
del nuovo lido Villa Chiara-Of-
tal a Lido del Sole di Olbia.

Raduno questa mattina alle 
8,30  in  spiaggia.  L’attività  di  
pulizia inizierà mezzora dopo. 
L’iniziativa della Mari di Tarra-
noa è supportata dai Comuni 
di  Olbia  e  Golfo  Aranci,  

dall’Autorità  di  Sistema  por-
tuale della Sardegna in colla-
borazione  con  Leila  diving  
center, Fondazione Villa Chia-
ra, Mediterraneo Sport, Anpa-
na Oepa, Devizia, Aspo e Medi-
terranea Ambiente.

L’associazione si è costituita 
nel gennaio del 2018. Il diretti-
vo è formato da Gianni Azara, 
Davide Cossu, Filippo Privite-
ra, Massimo Mariani e Gianlu-
ca Casula ,rappresentanti del-
le proprie aziende del settore 
balneare e dei servizi per il turi-
smo ricettivo.

«Dopo anni di esperienza e 
confronti sulle precarietà del 

settore - -spiegano i fondatori 
dell’associazione -, tutti insie-
me abbiamo deciso di  unire  
forze e idee, consci della no-
stra  professionalità  ed  espe-
rienza acquisita negli anni, per 
dare vita ad un cambiamento 
epocale per la nostra categoria 
per migliorarci e condividere 
con i futuri associati, associa-
zioni,  privati  e  istituzioni  un 
percorso  etico-professionale  
che porteremo avanti con de-
terminazione e unione ».

Mari di Tarranoa è un’asso-
ciazione che non persegue sco-
pi di lucro , ma che ha l’obietti-
vo di  «promuovere  iniziative  

che possano attirare la  part-
nership con sponsorizzazioni 
che credano di poter collabo-
rare per la realizzazione di pro-
getti comuni per la comunità 
locale e non solo» .

Grande attenzione  sarà  ri-
servata all’ambiente e l’inizia-
tiva di domenica ne è la testi-
monianza: «L’intento è di ra-
grupare il maggior numero di 
imprenditori  del  settore  non  
solo  balneari,  ma  anche  di  
quei  settori  che  operano  sul  
Demanio marittimo in modo 
professionale».

L’associazione intende inol-
tre «coinvolgere le istituzioni 
affinché possano promuovere 
il progetto e viaggiare su uno 
stesso binario con il loro soste-
gno per portare avanti l’imma-
gine delle nostre spiagge, delle 
nostre coste, della nostra ter-
ra».Un’immagine della spiaggia scelta per pubblicizzare l’iniziativa

FONDI DA SBLOCCARE»IL CASO
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DIARIO

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Cinque navi  passeggeri  hanno  
ormeggiato quasi in contempo-
ranea ieri mattina nelle banchi-
ne dello scalo portuale turrita-
no. Evidenziando l’aumento del 
traffico marittimo nel mese che 
precede la bella stagione e con-
fermando le potenzialità di que-
sto scalo con arrivi  e partenze 
sia dal territorio nazionale sia da 
destinazioni  europee.  La  nave  
da crociera Silver Spirit della Sil-
verSea è approdata nella lunga 
banchina Segni – ammiraglia di 
una compagnia di navigazione 
specializzata in crociere di lusso 
– con a bordo 540 turisti di na-
zionalità americana e inglese e 
400  persone  dell’equipaggio.  
L’approdo dell’hotel galleggian-
te non era previsto nel calenda-
rio della crociere 2019, ma dopo 
la prima sorpresa pasquale la na-
ve è voluta ritornare a Porto Tor-
res per attraccare a pochi metri 
dalla cinta urbana. Le altre navi 

erano la Mega Express della Cor-
sica Ferries, proveniente da To-
lone e ripartita subito dopo, la 
Nuraghes della Cin Tirrenia pro-
veniente da Genova,  la  Cruise  
Roma della Grimaldi in arrivo da 
Barcellona e la Jean Nicoli prove-
niente da Ajaccio. «Abbiamo det-
to da subito che Porto Torres do-
veva  recuperare  la  posizione  
che spettava allo scalo maritti-

mo nel panorama sardo e nazio-
nale – dice il presidente dell’Au-
torità di sistema portuale Massi-
mo Deiana – e mi sembra che gli 
ultimi segnali dicano che stiamo 
raggiungendo  questi  obiettivi.  
Sono infatti aumentati i numeri 
dei passeggeri in transito, oltre 
un milione nel 2018, sono quin-
tuplicati  gli  approdi delle  navi  
da  crociera,  rispetto  agli  anni  

scorsi, e segno più che positivo 
nel numero di tonnellate relati-
vo alle navi merci». 

Si è insomma recuperata par-
te di un lungo periodo in cui lo 
scalo turritano aveva delle forti 
criticità. «Cose da fare ce ne so-
no ancora tante comunque – ag-
giunge Deiana – ma le stesse an-
dranno  sicuramente  meglio  
quando avremo completato gli 
importanti lavori che sono stati 
appaltati. Tra questi l’escavo nel 
porto  commerciale  per  avere  
una profondità adeguata, in mo-
do da fare arrivare le navi nella 
banchina degli Alti fondali, visto 
che non vanno volentieri a or-
meggiare nel porto industriale». 
La presenza di tanti navi nel por-
to significa anche una mole di la-
voro per i servizi nautici, ossia 
ormeggiatori e compagnia por-
tuale, e quindi un ottimo incre-
mento economico per gli opera-
tori  portotorresi  che  lavorano  
nel porto. Una parte dei crocieri-
sti, inoltre, ha visitato la città e i 
monumenti. 

◗ PORTO TORRES

Quattro mesi fa i professionisti 
turritani  avevano  chiesto  
all’amministrazione  comuna-
le di  potenziare gli  uffici  che 
dovevano svolgere servizi al cit-
tadino - in particolare lo Spor-
tello unico per le attività pro-
duttive e per l’edilizia – e a di-
stanza di  così  tanto tempo il  
personale richiesto non è stato 
inserito. 

«L'ufficio tecnico ha poche 
ore settimanali a disposizione 
di tecnici e cittadini – dice il  
geometra  Franco  Battino  –,  
due  il  martedì  pomeriggio  e  
due il venerdì mattina, ed è lo 
stesso inutilizzabile anche per 
sbrigare la semplice procedura 

di  accesso  agli  atti:  ciò  crea  
enorme disagio sia ai cittadini 
che a noi tecnici, perché con-
corre a produrre, specialmente 
per gli addetti ai lavori, ritardi 
notevoli nel disbrigo degli inca-
richi  professionali  ricevuti  ri-
guardo alle pratiche di edilizia 
privata». Questo criticità com-
porta enormi perdite di tempo 
e  di  credibilità  nei  confronti  
dei clienti, secondo i professio-
nisti, e soprattutto danni eco-
nomici. «L'ufficio tecnico è at-
tualmente carente e non certo 
per colpa del personale che la-
vora negli uffici – aggiunge Bat-
tino -, per questo richiedere-
mo un altro incontro all’ammi-
nistrazione mirato al migliora-
mento del servizio». (g.m.) 

LA PROTESTA DEI PROFESSIONISTI

Ufficio tecnico, organici carenti
e orari di apertura insufficienti

◗ PORTO TORRES

Una due giorni musicale dedica-
ta alle famiglie, ai bambini e ai 
giovani quella che radunato mi-
gliaia di persone nella baia di Ba-
lai. La formula del 25 Aprile Balai 
in musica - evento promosso dal 
Comune e organizzato in colla-
borazione  con  l’associazione  
Notti di Stelle – è culminata con 
il concerto dei Matia Bazar. La 
band ha proposto i grandi suc-
cessi, da “Solo Tu” a “Ti sento”, 
passando  per  “Vacanze  roma-
ne”  e  “Messaggio  d’amore”,  
compresi i nuovi brani “Verso il 
punto più alto” e “Questo è il  
tempo”. 

La chiusura, nel teatro tenda 
accanto al palco, affidata ai Dj 

Set di Robertino Dj e Uneven. La 
manifestazione è cominciata al 
mattino con la baby dance e gli 
intrattenimenti per i bimbi, a cu-
ra di Max Rozzo e degli animato-
ri dell’associazione Piccino Pic-
ciò. All’ora di pranzo si sono in-
vece accesi i fornelli degli stand, 
con menù per tutti i gusti, e nel 
contempo è cominciata la musi-
ca folk sassarese con il Gruppo 
Lu Monti e quella degli Anima 
Soul Family con tanto soul e fun-
ky anni Settanta.

Venerdì sera ha brillato la stel-
la di Shade al Balai Arena, ma 
qualche ora prima hanno fatto 
da apripista alcune band emer-
genti come il sax di Dorino, le so-
norità trap di Mr Dru e il punk 
rock americano anni ’90, l’alter-

native rock inglese e il cantauto-
rato italiano dei sempre più inte-
ressanti BlackBoard. Poi i B. Bro-
thers, sul palco di casa con il rap-

per Pauz per duettare nel brano 
“Strade di  Fango”  e  non  solo.  
L’artista torinese è stato accolto 
da una autentica ovazione del  

pubblico, confermando una for-
za e una energia senza pari con 
la sua musica in grado di compe-
tere ad armi pari con quella dei 
più celebri e celebrati rapper in-
ternazionali. Un concerto senza 
buchi e toppe, senza indecisioni 
e mezze misure, un concerto in 
cui Shade ha dimostrato di esse-
re uno dei migliori artisti della 
nuova scena rap. L’entrata spet-
tacolare con la sua hit “Bene,ma 
non Benissimo”, che scalda su-
bito il pubblico, poi il concerto 
spazia  con  “Irraggiungibile”,  
“Mai una gioia”, “Stronza Bipo-
lare” e “Amore a prima insta”. Il 
finale con il pezzo “Tutti a casa”, 
nato dalla collaborazione con il, 
definito da lui, “zio” J-Ax, carico 
di emozioni. (g.m.) 

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Scaccia, via Sassari 61. 

Tel. 079/501682.

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

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

RIFORNITORE di turno

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

Numeri utili

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

SENNORI

Farmacia di turno

■■ Cadoni, via Roma 164.
Tel. 079/361671.

in breve

Crocieristi americani
alla scoperta della città
Cinque navi ormeggiate al porto e centinaia di visitatori in giro per il centro
Deiana (Autorità portuale): ottimi segnali, lo scalo recupera un ruolo centrale

La nave da crociera Silver Spirit dalla quale sono sbarcati 540 turisti

Il palazzo che ospita l’ufficio Tecnico

Musica e spettacolo, la formula Balai funziona
Migliaia di persone agli eventi all’ “Arena” promossi da Pasqua fino alla chiusura del 26 aprile

Un momento del concerto Shade alla Balai Arena

◗ PORTO TORRES

Ultima partita della stagione cal-
cistica davanti al pubblico ami-
co quella che giocherà oggi alle 
16 il Portotorres - stadio comu-
nale di viale delle Vigne - contro 
il Valledoria. La squadra ha già 
raggiunto la salvezza matemati-
ca a due giornate dalla fine del 
torneo di Promozione regiona-
le, ma capitan Nieddu e compa-
gni vogliono congedarsi con una 
vittoria come ringraziamento ai 
propri tifosi. Mister Gabriele Bat-
teta  ha  finora  saputo  guidare  
una formazione ricca di elemen-
ti interessanti. (g.m.)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

L’ultima in casa per il Portotorres
Salvezza già raggiunta, rossoblù oggi in campo contro il Valledoria

Capitan Nieddu in azione

turismo»primi bilanci

consiglio comunale

Bilancio di previsione
in aula martedì
■■ La seduta del consiglio 
comunale è stata 
convocata per martedì 
prossimo alle 9 con due 
punti indicati all’ordine del 
giorno. Quello più 
importante riguarda 
l’approvazione del 
documento contabile che 
contiene la 
programmazione politica 
dell’amministrazione 
comunale in carica, ossia il 
bilancio di previsione 
finanziario per gli anni che 
vanno dal 2019 al 2021. 
L’altro argomento 
all’ordine del giorno ha a 
che fare invece con il 
Documento unico di 
programmazione (Dup), 
che interessa la sezione 
strategica 2019-2020 e la 
sezione operativa 
2019-2021. (g.m.) 

reddito di inclusione

In pagamento
i sussidi di aprile
■■ Sono in pagamento 
nella tesoreria comunale 
del Banco di Sardegna le 
mensilità di aprile che sono 
riservate agli utenti 
beneficiari del Reddito 
d’inclusione sociale. 
Il Reis fissa in particolare il 
sussidio a cui potranno 
avere accesso i nuclei 
familiari che vivono in 
condizioni di disagio. 
I progetti che fanno 
riferimento al Reis hanno 
una durata massima di un 
anno. 
I criteri per la 
determinazione del 
contributo prevedono 
sussidi a seconda del 
numero dei componenti del 
nucleo familiare. (g.m.) 
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Porto canale. Massimo Deiana vola in Belgio per “vendere” la novità in arrivo

Zona franca, l’iter non è bloccato
L’Autorità portuale rassicura: «Nessuno vuole fermare la pratica»
«Nessun allarmismo, la zona
franca si farà». Massimo De-
iana, presidente dell’Autori-
tà portuale, non ha alcun
dubbio. «Proprio in questo
momento», dice, «sono in
partenza per il Belgio: sarò ad
Anversa e Rotterdam per
presentare il nostro porto in-
dustriale e per “vendere” an-
che la zona franca».

L’allarme
La preoccupazione è legata

alla lettera inviata da viale
Trento nella quale il presi-
dente della Regione Christian
Solinas invita a bloccare l’at-
tività gestionale di tutti i con-
sorzi industriali dell’Isola in
attesa di una riforma e di
eventuali verifiche (sulle in-
compatibilità e inconferibi-
lità, in base alla legge Severi-
no, che esisterebbero negli
organi amministrativi e nelle
direzioni operative degli ot-
to consorzi sardi). 

L’iter
L’intervento di Solinas se-

condo Deiana non blocca pe-
rò il procedimento per la rea-
lizzazione dei lavori del pri-
mo lotto della zona franca nel
porto industriale. «I soldi,
due milioni di euro», spiega,
«ci sono. E c’è anche la con-
ferenza di servizi del 29 mar-
zo nella quale il Cacip, pro-
prietario dei terreni su cui
sorge il Porto canale, aveva
ottenuto, dopo una difficile

mediazione, da Comune e uf-
ficio regionale per la Tutela
del paesaggio il parere favo-
revole alla concessione edili-
zia. E ora l’iter burocratico va
avanti».

L’interpretazione
Da dove nasce la preoccu-

pazione? Dal fatto che ora la
palla passa al Cacip cui com-
pete l’appalto. Un atto che, a
prima vista, sembra essere
bloccato dalla lettera di Soli-
nas. «A parte il fatto che non
mi sembra che ci sia la volon-
tà politica da parte di nessu-
no di bloccare questo inter-
vento», spiega Deiana, «il
presidente della Regione si è
limitato a invitare i consorzi
industriali a non fare alcun

atto di straordinaria ammi-
nistrazione, a non adottare
atti gestionali. Ma questo ap-
palto rientra nell’ordinaria
amministrazione. E, dunque,
il processo va avanti».

Il futuro
Deiana è talmente sicuro

che arriva a ipotizzare un
cronoprogramma. «Entro
l’anno dovrebbe esserci la po-
sa della prima pietra». E, vi-
sto che si tratta di un inter-
vento non particolarmente
complesso, i tempi di realizza-
zione sono abbastanza con-
tenuti. «In pratica, si dovran-
no recintare i primi sei ettari
destinati alla “zona franca
doganale interclusa” e si do-
vrà realizzare il caseggiato

destinato alla Dogana e alla
Finanza».

La crescita
Sarà il primo passo di una

zona franca - questo è l’auspi-
cio - destinata a crescere. «In
base alla richieste di insedia-
mento potremo arrivare a 36,
addirittura a 60 ettari».
Un’area extra Unione euro-
pea nella quale viene sospe-
so il pagamento dei dazi al-
l’importazione delle merci si-
no a quando non risulta la
destinazione finale: solo se il
prodotto lavorato è destina-
to all’Unione europea, sarà
sottoposto a regolare tassa-
zione.

Marcello Cocco
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
L’APPALTO
Con due
milioni
di euro
inizieranno 
i lavori 
nei 
primi 
sei ettari
destinati 
alla zona
franca

FUTURO
AL PORTO

8
I consorzi
industriali
isolani che
dovranno li-
mitarsi al-
l’ordinaria
amministra-
zione dopo
la lettera di
Christian So-
linas

6
Gli ettari
destinati al
primo lotto
della zona
franca

10
I mesi
entro i quali
potranno ini-
ziare i lavori
al porto ca-
nale

Su Siccu. Spazzatura

La pineta
è una discarica

La passeggiata che porta
dal molo Ichnusa alla pine-
ta di Su Siccu è stata riaper-
ta. Ma, quello che appare al
termine della camminata,
non è un bello spettacolo:
sotto gli alberi, i soliti inci-
vili hanno creato tante mini
discariche. Anzi, a dire il
vero, non sono neanche
tanto “mini”: nella parte fi-
nale, dove c’erano i chioschi
dei ricciai, qualcuno si è an-
che liberato di un materas-
so. Poi, sparsi per tutta la
pineta, rifiuti di ogni gene-
re: bottiglie, cartoni di piz-
za, pacchetti di sigarette,
contenitori della più nota
catena mondiale di fast fo-
od, resti di “convegni amo-
rosi”. 

E c’è tanta, tantissima pla-
stica che, inesorabilmente,
spinta dal vento finirà, pri-
ma o poi, in mare. Situazio-
ne simile anche nella sco-
gliera: addirittura, proprio
a pochi passi dal molo, è
stata abbandonata una vec-
chia barca in pessime con-
dizioni che ha coperto
un’altra discarica tra i ce-
spugli di macchia mediter-
ranea. (mar. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
MATERASSO
Nella zona
in cui
c’erano
i ricciai
qualcuno 
ha gettato
un
materasso
(Ungari)

SENZA
REMORE

A pochi passi
dal molo è
stata lasciata
una barca in
pessime
condizioni e
c’è pure tan-
ta plastica
che, portata
dal vento, fi-
nirà in mare

VIA GIARDINI 164 /A
CAGLIARI

2 MAGGIO 2019
APRE a CAGLIARI
Vendita di piante coltivate indoor

Per ogni pianta venduta
€ 1,00

in beneficienza all’ospedale Oncologico di Cagliari

VI ASPETTIAMO IN:

EDILAZZURRA
Costruzioni e Ristrutturazioni 

• Impermeabilizzazione • Cartongesso
• Pavimenti • Pavimenti Stampati

• Rivestimenti • Idraulica • Elettrica
• Climatizzazione • Videosorveglianza 

PREVENTIVI GRATUITI
3293094822

edilazzurra2018@gmail.com 

AVVISO 
PER ESTRATTO

DEL BANDO DI GARA

Il Comune di Berchidda ha indetto una
procedura aperta elettronica, ai sensi e
con le modalità di cui al D. Lgs. 50/
2016, per l'affidamento del servizio a
corpo di “gestione della raccolta inte-
grata dei rifiuti solidi urbani ed assimi-
lati agli urbani e servizi connessi“ della
durata di due anni, per l’importo a
corpo di € 416.400,00, oltre degli oneri
per la sicurezza a corpo, pari ad €
2.800,00 il tutto al netto dell’i.v.a. Il
Contratto è eventualmente rinnovabile
per la durata di due anni, inoltre, potrà
essere oggetto di eventuale proroga
tecnica della durata di sei mesi. E'
requisito essenziale di partecipazione
la regolare registrazione e abilitazione
sulla piattaforma Elettronica di
SardegnaCAT: www.sardegnacat.it.
Scadenza presentazione offerte:
27/05/2019 alle ore 09:00. Tutta la
documentazione di gara è reperibile
sul sito del Comune di Berchidda,
Sezione “Amministrazione Trasparente”,
Sezione “Bandi di gara e contratti”,
all’indirizzo URL http://berchidda.tra-
sparenza-valutazione-merito.it/web/tra-
s p a r e n z a / p a p c a - g / -
/papca/igrid/1452809646 e sul sito
https://www.sardegnacat.it; il bando è
stato trasmesso alla Commissione
Europea per la relativa pubblicazione
in data 11.04.2019.

Il Responsabile dell’Area Tecnica           
F.to Dott.ssa Maria Grazia Meloni
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Via Ospedale. Stavano ammirando le opere d’arte: poi l’aperitivo di scuse

Rinchiusi in chiesa dopo la messa
Quattro turisti liberati dopo venti minuti da un padre gesuita
Alla fine della messa dome-
nicale delle 11 hanno rag-
giunto la sacrestia monu-
mentale della chiesa di San
Michele per ammirare i di-
pinti e l’arredo ligneo. Due
coppie, una francese e una
italiana, sono così rimaste
intrappolate nell’edificio
di culto di via Ospedale:
padre Giacomo Virga, al
termine della celebrazio-
ne, non si è accorto dei tu-
risti e ha chiuso la chiesa.

La disavventura è durata
una ventina di minuti: le
quattro persone dopo un
po’ hanno chiamato la Po-
lizia ma è stato padre An-
tonio Baronio a “liberare”
le due coppie. «Mi ha avvi-
sato il nostro vicino, titola-
re dell’agenzia funebre. Ha
visto i turisti e mi ha chia-
mato immediatamente. Ho
aperto la chiesa e chiesto
scusa per l’inconveniente.
Abbiamo sorriso e i due
francesi hanno accettato di
bere un aperitivo
insieme».

Il racconto
Il tutto è durato circa

venti minuti. È lo stesso
padre gesuita a spiegare
cosa è accaduto domenica
mattina. «Padre Giacomo»,
spiega Antonio Baronio,
«ha celebrato la messa del-
le 11. È tornato in sacrestia
e dopo essersi cambiato ha
visto che la chiesa era vuo-
ta. Così è uscito e ha chiuso
a chiave la cancellata. Non
si era accorto ovviamente

della presenza dei quattro
turisti rimasti dentro». Le
due coppie hanno cercato
di attirare l’attenzione di
qualche passante. «E ci
erano anche riuscite per-
ché una signora, vedendo
padre Enrico dirigersi ver-
so la chiesa, lo ha avvisato
che alcune persone lo sta-
vano aspettando. Ha però
frainteso: pensava si rife-
risse ai fedeli che lo atten-
devano nell’altra nostra
cappella per la preghiera».

La Polizia
I turisti, non vedendo ar-

rivare nessuno, hanno co-
sì chiamato il 113. Ma l’in-
tervento degli agenti della

Polizia non è servito. «Il ti-
tolare dell’agenzia funebre
che mi conosce mi ha av-
vertito», aggiunge padre
Antonio. «Il tempo di recu-
perare le chiavi, raggiun-
gere la chiesa e i quattro
turisti erano di nuovo libe-
ri. Ho chiesto scusa per
quanto accaduto e non ci
sono stati problemi. I due
italiani avevano un impe-
gno e sono andati subito
via».

L’aperitivo 
La coppia di cittadini

francesi ha invece accetta-
to l’invito del prete gesui-
ta: «Ho offerto un aperiti-
vo e scambiato quattro

chiacchiere piacevoli con
loro», racconta. «Mi hanno
spiegato che si erano tratte-
nuti nella sacrestia per ve-
dere le tele e le altre opere
d’arte. Non hanno visto pa-
dre Giacomo andare via
dopo la celebrazione». Al-
la fine nessun problema.
Anzi i due francesi hanno
scattato una foto ricordo
con padre Antonio. «Dal-
l’inferriata potevano vede-
re le persone che passava-
no. Non hanno mai avuto
paura. Il tutto sarà durato
circa venti minuti. A mez-
zogiorno e un quarto sono
arrivato io».

Matteo Vercelli
RIPRODUZIONE RISERVATA

Su Siccu. Capitaneria di porto

Transennata la Cantiello
Protesta il proprietario:
«La nave non è a rischio»
Non conosce pace la “Gen-
naro Cantiello”, la nave-ri-
storante ormeggiata a Su
Siccu. «Nei giorni scorsi»,
racconta il proprietario
Salvatore Pergola, «quan-
do sono andato lì per co-
minciare a programmare i
primi lavori, l’ho trovata
transennata». Vietato en-
trare, in base a un’ordinan-
za della Capitaneria di por-
to. «Trovo singolare il fat-
to che quest’ordinanza
porti la data del 1° novem-
bre 2016».

Un’ordinanza emessa il
giorno dopo l’apertura di
una falla che aveva rischia-
to di far andare a picco il
natante. «Ma, subito dopo,
sono stati fatti tutti i lavori
per la messa in sicurezza.
La nave non rischia certo
di affondare». Eppure, da
qualche giorno, è transen-
nata: impossibile salire a
bordo. «Una cosa che mi
crea problemi: volevo co-
minciare i lavori per rico-
minciare l’attività di risto-
razione o per cederla a una
società intenzionata a rile-
varla».

Tutto fermo, tutto blocca-

to. Perché, comunque,
quella nave versa in condi-
zioni di degrado: sembra
un relitto abbandonato da
tempo. «Qualche anno fa,
ho avuto un grosso proble-
ma di salute: fino a quando
ho potuto, ho trascorso le
notti in una roulotte per
controllarla. Poi, mi sono
ritrovato a fare la spola tra
Cagliari e Firenze per cu-
rarmi. Sino a quando ho
potuto, ho pagato un guar-
diano, trenta euro a notte,
per controllarla. Poi, non
sono più riuscito a farlo».
E l’imbarcazione è diventa-
ta, spesso, rifugio di sban-
dati che hanno peggiorato
la situazione.

Risolto il problema di sa-
lute, Pergola ha deciso di
riprendere l’attività (o,
quanto meno, di cederla).
Ma quell’ordinanza lo ha
bloccato. L’ennesimo in-
toppo nella vita di una nave
che, utilizzata in passata
per trasportare i detenuti
da Porto Torres al carcere
dell’Asinara, nel 2008 è ar-
rivata a Cagliari dove è di-
ventata un ristorante “Pec-
cati di gola in mare”. Poi,
una vicenda giudiziaria
(«Conclusa con una senten-
za che mi ha dato ragione),
l’affondamento rischiato.
E ora quella recinzione si-
stemata dalla Capitaneria
che, per ora, ha trasforma-
to l’imbarcazione in una
zona off limits. (mar. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ordinanza
Provvedimento
emesso nel 2016
dopo l’apertura di
una falla

La segugia in basso a destra
è stata ritrovata sulla Stata-
le 387, non ha microchip e
dopo settimane di ricerche
senza successo, i volontari
che l’hanno salvata spera-
no di darla in adozione: info
al 3938117586. Il gatto nella
foto in basso a sinistra ha
solo un anno, è sterilizzato
e molto affettuoso. Chi vo-
lesse prendersene cura può
chiamare il 3396498403.

Anche il micetto in alto a
destra cerca una casa pro-
prio come i suoi quattro
fratellini. Contatti allo
070825144.

Smarrita
La cagnetta nella foto in

alto a sinistra è stata trova-
ta qualche giorno fa a Su
Siccu. Ha un carattere mol-
to dolce e le persone che l’-
hanno accolta pensano che

sia scappata o si sia persa.
Chi la riconoscesse può
contattare il 3470364264. 

Canili e rifugi
Anche i duecento ospiti

del rifugio di Gonnosfana-
diga aspettano di trovare
una famiglia vera. Proprio
come le decine di gattini ac-
cuditi ogni giorno dall’asso-
ciazione “Micilandia&co”
(informazioni 3403638674)

e da “Angeli senza voce”
(contatti al 3288612996).   

Info
Per inserire annunci nel-

la nostra rubrica su cani e
gatti da adottare, smarriti
o ritrovati è possibile invia-
re una mail. Questo l’indi-
rizzo al quale scrivere: ami-
cianimali@unionesarda.it.
È gradita una foto.     

RIPRODUZIONE RISERVATA

L’appello. Una cagnetta ritrovata a Su Siccu potrebbe essersi persa

Quattro micetti cercano una famiglia

����
LA VISITA
Quattro
turisti 
sono rimasti
intrappolati
nella chiesa
di San
Michele 
(a destra).
Sopra, 
padre
Antonio
Baronio
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◗ OLBIA

Imprenditori e lavoratori non 
si voltano dall’altra parte. I di-
pendenti di Air Italy rischiano 
il trasferimento a Malpensa e 
la  città  che  produce  adesso  
vuole esprimere tutta la sua so-
lidarietà.  Ma  emerge  anche  
una buona dose di preoccupa-
zione, visto che il trasferimen-
to di 550 persone potrebbe ge-
nerare  un  effetto  domino  su  
tutta l’economia olbiese e gal-
lurese. E così circa trenta im-
prese della città, che in tutto 
contano 400 dipendenti, chie-
dono sia al vettore che alla poli-
tica di fare il possibile per scon-
giurare l’addio di Air Italy alla 
storica base di Olbia. Entro il 5 
maggio l’ex Meridiana e Alita-
lia dovrebbero trovare una so-
luzione condivisa sulla gestio-
ne delle rotte della continuità 
territoriale.  Mancano  ormai  
pochi giorni e la situazione di-
venta sempre più tesa.
L’appello. Qualche giorno fa i la-
voratori della Marina di Porti-

sco e la direzione del porto ave-
vano manifestato la loro solida-
rietà attraverso un’ora di scio-
pero.  Adesso  tocca  invece  a  
una trentina di imprese olbie-
si, molte delle quali con sede in 
zona industriale.  «Le aziende 
del territorio, con i loro dipen-
denti, circa 400 persone, espri-
mono solidarietà nei confronti 
dei lavoratori olbiesi di Air Italy 

che, ancora una volta, si ritro-
vano  nella  “turbolenza”  che  
sta caratterizzando la compa-
gnia, prima per la crisi del lavo-
ro, poi per l'incertezza della ba-
se  conseguente  il  “pasticcio”  
sulla  continuità  territoriale  –  
spiegano le aziende in una no-
ta congiunta -. Una preoccupa-
zione da noi fortemente condi-
visa, per i posti di lavoro che 

traslocano, per il dramma del-
le famiglie e per una inaccetta-
bile perdita di risorse economi-
che, capacità e know how per il 
nostro  territorio.  Di  fronte  a  
questo evidente stato di  crisi  
siamo convinti che si possa fa-
re di più per garantire i livelli 
occupazionali  e  una  crescita  
inclusiva di tutto il  comparto 
trasporti  e  dei  suoi  derivati.  

Obiettivo che può essere rag-
giunto attraverso la combina-
zione della volontà aziendale e 
di una vera e lungimirante poli-
tica incentivante i sistemi ma-
cro economici a sostegno della 
ricchezza del territorio. Solleci-
tiamo tutti  gli  attori  affinché 
vengano  adottate  scelte  di  
buon senso e tutela generale».
Aziende solidali. Sono numero-
se le aziende che hanno firma-
to l’appello rivolto alla politica 
e ad Air italy. Ci sono imprese 
come Ferro tre, Pincar, Maila, 
Color system, Impianti elettri-
ci di Raimondo Asara, Fratelli 
Pinna,  Impresa  Francesco  
Muntone,  Emmeciemme,  
Giemme  costruzioni,  Due  C,  
Air tech, Favuzzi Gomme, Gen-
nai & Putzu, Tecnovetro, Cogel 
Sarda. E poi ancora Autofficina 
Palmas, Denaia srl  character, 
Addis ferramenta, Sarda elettri-
ca, Navarra neon, Bibite Laco-
ni, Demontis srl, Idini estinto-
ri, Daninvest, Eco service, Site 
isolamenti, Vitali spa e Eco Sy-
stem. (d.b.) 

◗ OLBIA

È stata un successo la giorna-
ta  ecologica  “Un  mare  per  
tutti” organizzata al Lido del 
sole  dall’associazione  Mari  
di Tarranoa, nata poco più di 
un anno fa per iniziativa di 
un gruppo di operatori bal-
nerari di Olbia e Golfo Aran-
ci, organizza per oggi la pri-
ma giornata di pulizia del li-
torale del nuovo. I volontari 
hanno ripulito il litorale del 
nuovo lido Villa  Chiara-Of-
tal. Alla giornata ha parteci-
pato  anche  l’associazione  
Anpana. «Con entusiasmo e 
spirito  civico  abbiamo  rac-
colto l'invito dell'associazio-
ne Mari di Tarranoa a parte-

cipare  alla  manifestazione  
ambientale  per  la  pulizia  
dell'area del Lido del sole in-
teressata dall'iniziativa di Vil-

la Chiara e Oftal, alle quali và 
il  nostro plauso e la nostra 
stima  per  tutto  quello  che  
fanno». Così Carlo Gucciardi-

no  presidente  dell'Associa-
zione  nazionale  protezione  
animali natura e ambiente.  
«Ci siamo resi  disponibili  a 
collaborare sia all'organizza-
zione che alla fase operativa 
di sabato e domenica scorsi – 
aggiunge il presidente – mai 
e poi mai avremmo pensato 
di andare a scoperchiare un 
autentico "vaso di pandora" 
– aggiunge Marco Buioni, vi-
ce presidente dell’associazio-
ne  –  ci  aspettavamo  una  
spiaggia con le "solite" cose 
che gli incivili buttano e che 
il  mare restituisce e non ci  
siamo sbagliati. Ciò che ci ha 
lasciati spiacevolmente col-
piti è  stato il  retro spiaggia 
dove abbiamo raccolto di tut-

to e di più. Siamo rimasti sen-
za parole di fronte allo stato 
di degrado totale di tutto il Li-
do del sole, con case e strut-
ture ricettive abbandonate e 
diroccate, strade bianche al 
limite  dell'impraticabilità,  
lanciamo un appello all'am-
ministrazione  comunale  di  
Olbia e a tutti gli organi pre-
posti, a cominciare dall’Auto-
rità portuale, affinché si valu-
tino interventi di riqualifica-
zione di quello che dovrebbe 
essere un quartiere sul mare 
di grande pregio naturalisti-
co e ambientale. Confidiamo 
nella sensibilità amministra-
tiva del sindaco Settimo Niz-
zi e degli assessori comunali 
preposti agli interventi. 

◗ OLBIA

Il  viaggio  alla  scoperta  del  
mondo dell’erboristeria po-
polare è stato molto affasci-
nante. E così questo pome-
riggio, alle 16 in corso Um-
berto di fronte alla Galleria 
Marchioni, nell’ambito della 
rassegna florovivaistica “Ol-
bia in fiore”, sarà presentato 
un ricco e colorato libro rea-
lizzato  dai  bambini  della  
scuola primaria dell’istituto 
comprensivo di via Vicenza. 
Si  tratta  di  un  volume  che  
conclude il progetto didatti-
co “Le amiche erbe” organiz-

zato dall’associazione Sas Ja-
nas,  presieduta  da  Claudia  
Pirina,  con  il  patrocinio  
dell’assessorato comunale al-
la Pubblica istruzione, guida-
to da Sabrina Serra. 

Un progetto che ha coin-
volto  i  piccoli  alunni  delle  
classi terze A, B, e C in un in-
teressante e divertente per-
corso basato su laboratori in 
classe, esplorazioni, incontri 
e  visite  guidate.  L’obiettivo  
era quello di far conoscere le 
consuetudini  legate  all'uso  
delle piante nella tradizione 
popolare  sarda  e  far  com-
prendere il ruolo che le erbe 

aromatiche hanno avuto nel-
la storia, sia dal punto di vi-
sta alimentare che medicina-
le. Il libro, edito da Taphros, 
raccoglie le ricette, le schede 
botaniche e i disegni prepa-
rati dagli alunni nel corso del 
progetto. È stata fondamen-
tale la partecipazione di uno 
dei massimi esperti in mate-
ria, Gianpaolo Demartis, et-
nobotanico  e  fondatore  di  
Calarighe, la libera scuola di 
erboristeria  popolare.  Inol-
tre ha collaborato al progetto 
l’associazione Cuochi di Gal-
lura,  presieduta  dallo  chef  
Tommaso Perna, che ha cu-

rato  un  approfondimento  
sulle piante officinali che si 
utilizzano in cucina nella pre-
parazione di  saporiti  piatti.  
Durante lo svolgimento del 
progetto i bambini sono stati 
coinvolti anche in una serie 

di letture animate, curate da 
Monica Viglioli, inoltre han-
no  potuto  disegnare  loro  
stessi le erbe oggetto di stu-
dio affidandosi poi ai prezio-
si  consigli  dell’illustratrice  
Giovannella Monaco. 

in breveAir Italy e continuità
le imprese schierate
con i dipendenti
Documento dei rappresentanti di numerose aziende
Rischi per 550 lavoratori. Appello ai politici e alla compagnia

Un recente sit-in dei lavoratori Air Italy a Villa Devoto

Allarme al Lido del sole: «È pieno di rifiuti»
In campo i volontari dell’associazione Mari di Terranoa. L’Anpana: «Tutta l’area è abbandonata»

La giornata ecologica al Lido del sole

«sas janas»

Gli scolari scoprono “Le amiche erbe”
Oggi a “Olbia in fiore” la presentazione del libro curato dai bambini 

Gianpaolo Demartis con gli scolari di via Vicenza

Un laboratorio per studenti universitari sullo 
sviluppo delle reti territoriali si svolgerà giovedì 2 
maggio a Olbia. Si tratta del progetto Unesco 
Academy, promosso ed organizzato 
dall’Associazione italiana giovani per l’Unesco 
Sardegna. Il progetto, supportato dalla 
Fondazione di Sardegna, nasce come ciclo
di incontri nelle Università isolane «per discutere 
insieme a studenti ed esperti di pace e 
cooperazione attraverso cultura, scienza e 
istruzione». Le attività prevedono sei incontri 
programmati in due momenti: tra maggio e giugno 

e tra ottobre e dicembre. Gli incontri si 
svolgeranno, oltre che a Olbia, a Cagliari, Sassari, 
Posada e Barumini. Il ciclo di incontri sarà 
composto da tre elementi sinergici: presentazione 
e discussione del tema, workshop, networking 
informale. Il 2 maggio il progetto prenderà avvio 
nell’Aula Magna “Robert F. Engle” del Polo 
Universitario di Olbia all’Aeroporto Olbia Costa 
Smeralda, con il primo percorso di laboratorio 
sulla tematica Marine World Heritage. Per 
maggiori informazioni si può chiamare il numero 
3891678058

Il progetto sui valori dell’Unesco rivolto agli universitari

«casa silvia»

Nuovo presidente
dell’associazione
■■ L'associazione “Casa 
Silvia” comunica che 
domenica scorsa è stato 
nominato il nuovo 
presidente, Mariangela 
Lorettu, che assume 
l'incarico in sostituzione di 
Caterina Segundu che ha 
guidato L'Associazione in 
questi ultimi sei anni.

sacra famiglia

La medicina
cardiovascolare
■■ Si svolgerà venerdì 3 
maggio, alle 17 nel salone 
parrocchiale della Sacra 
Famiglia, in via Roma, un 
incontro pubblico sulla 
medicina cardiovascolare 
organizzato dalla Assl.

servizi sociali

«La famiglia cresce»
i sostegni economici
■■ La Regione per 
assicurare un supporto 
economico alle famiglie 
numerose avvia una serie 
di interventi nell’ambito del 
progetto “La famiglia al 
centro”. A disposizione una 
quota del Fondo nazionale 
politiche sociali 2017 e 2018 
per interventi di supporto 
economico alle famiglie 
con un numero di figli pari o 
superiore a quattro e fino a 
25 anni di età. Le domande 
si presentano al Comune 
entro il 24 maggio.

comune

Borse di studio
ecco gli elenchi
■■ Sono pubblicati gli 
elenchi definitivi dei 
beneficiari e degli esclusi 
dal contributo per le borse 
di studio regionali per gli 
alunni delle scuole primarie 
e secondarie di primo e 
secondo grado. Gli elenchi 
si consultano sul sito web e 
negli uffici comunali.

monti

Giornata
ecologica
■■ Il Comune di Monti e la 
Pro loco in collaborazione 
con le associazione del 
paese organizzano 
domenica, dalle 8.30, la 
giornata ecologica dal 
titolo “Rimbocchiamoci le 
maniche”, dedicata alla 
cura e alla pulizia di tutte le 
aree verdi e delle vie del 
centro abitato.(g.m.)

lida olbia

Sterilizzazione
dei cani e dei gatti
■■ La Lida di Olbia in 
collaborazione con il 
Comune e con la Assl, al fine 
di prevenire il randagismo, 
incrementato anche dagli 
abbandoni indiscriminati 
sul territorio, avvia una 
campagna gratuita di 
sterilizzazione per cani e 
gatti di proprietà 
appartenenti a cittadini in 
condizioni di disagio 
sociale. La campagna viene 
effettuata sino al 10 
maggio, dalle 10 alle 16. Per 
poter usufruire del servizio 
è necessario essere 
residenti nel Comune di 
Olbia e avere i requisiti di 
ammissibilità relativi al 
reddito. Il modulo per la 
richiesta può essere ritirato 
in Comune o scaricato dal 
sito internet del Comune o 
da quello della Lida. Info: 
0789.52057 o 333.4312878.
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◗ PORTO ROTONDO

Si è praticamente “consegna-
to” ai carabinieri. Anche se, 
forse, non era proprio quella 
la sua intenzione. 

Ma quando si è presentato 
nella caserma di di Porto Ro-
tondo  per  denunciare  lo  
smarrimento della carta d’i-
dentità, è caduto inevitabil-
mente in trappola. Perché i 
militari hanno scoperto che 
su di lui pendeva un manda-
to di cattura internazionale. 
E così è stato arrestato.

Si tratta di B.G. (queste le 
iniziali del suo nome) un cit-
tadino olbiese di 25 anni, di 
origine marocchina, che ri-
siede a San Pantaleo. 

I carabinieri, a cui si è rivol-
to lo il giovane lo scorso fine 
settimana  proprio  perché  
aveva perso il suo documen-
to, hanno fatto scattare i con-
trolli di rito e hanno appura-
to che il giovane era decisa-
mente nei guai.

Non molto tempo fa, i suoi 
genitori  (che  vivono  a  San  
Pantaleo) avevano denuncia-
to ai carabinieri la scompar-
sa del figlio: avevano raccon-

tato, preoccupati, che si tro-
vava  in  Germania  e  che  
all’improvviso non aveva più 
dato notizie di sè. 

Partirono così le indagini e 
le  verifiche  per  far  luce  su  
questo giallo e si  risalì  ben 
presto  alla  realtà:  B.G  non  
era scomparso. Era stato ar-
restato dalla polizia tedesca 
per un furto che aveva messo 

a segno a Lipsia nel 2015 con 
altri complici. Era solo que-
sto, insomma, il motivo per il 
quale la famiglia non aveva 
più avuto notizie dal figlio.

Il giovane, poi, una volta ri-
messo in libertà dopo un pe-
riodo di reclusione preventi-
va, è rientrato in Italia ed è 
così tornato dai suoi genito-
ri, a San Pantaleo. Sino a po-

chi giorni fa non è accaduto 
nulla. 

Ma quando B.G. si è accor-
to di aver perso la carta d’i-
dentità, si è subito recato dai 
carabinieri per presentare la 
denuncia.  Solo  che  è  stato  
trattenuto  in  caserma  per-
ché, nel giro di qualche mi-
nuto, è emerso che su di lui 
pendeva il mandato di cattu-
ra internazionale esteso gra-
zie alla collaborazione dell’U-
nità “Sirene”, l’organo di coo-
perazione internazionale tra 
forze di polizia per lo scam-
bio di  informazioni.  B.G.  è  
stato così nuovamente arre-
stato e trasferito nel carcere 
di Bancali dove si trova in at-
tesa delle procedure di inter-
nalizzazione.

Secondo quando comuni-
cato dalla polizia tedesca, il 
giovane aveva partecipato a 
un furto in un’abitazione di 
Lipsia con altre tre persone. 
Durante  il  colpo  i  quattro  
avevano svaligiato una cassa-
forte  che  conteneva  circa  
85mila euro. I complici era-
no stati arrestati subito, l’ol-
biese in un secondo momen-
to. (s.p.)

◗ OLBIA

Anche  quest’anno  Marina  di  
Portisco sarà presente  alla  31ª 
edizione del Myba charter show 
2019 che si terrà all’One ocean 
port vell di Barcellona, che inizia 
oggi e terminerà il 3 maggio. La 
fiera, nel corso del quale si firma-
no i più importanti contratti di 
charter dell’anno del settore dei 
superyacht e dove si decidono le 
rotte delle più esclusive vacanze 
in  barca,  riunisce  per  quattro  
giorni i professionisti del charter 
di lusso, le agenzie di noleggio, i 
comandanti, gli equipaggi di su-
peryacht e la stampa di tutto il 
mondo.  Le  imbarcazioni  in  
esposizione  saranno  59,  tutte  
con dimensioni dai 30 ai 90 me-
tri di lunghezza. Un target per-

fetto per Marina di Portisco che, 
con  la  sua  presenza  al  MyBa,  
promuove a livello internaziona-
le l’eccellenza della sua struttura 
e della Sardegna nord occidenta-
le. «La partecipazione al Myba – 
ha dichiarato Daniele Pace , am-
ministratore delegato di Marina 
di Portisco – è un momento fon-
damentale parte del nostro pro-
gramma di marketing territoria-
le.  Quest’anno  in  particolare  
stiamo investendo molte risorse 
sulla promozione di Portisco e 
del territorio di riferimento sul 
mercato internazionale. In que-
sto  senso  abbiamo  sviluppato  
iniziative mirate volte a offrire ai 
nostri  ospiti  un’accoglienza  a  
360°, sia in mare che a terra, per 
far vivere loro l’esperienza unica 
di una vacanza in Sardegna».

nautica 

Charter, al Myba di Barcellona
c’è anche Marina di Portisco

◗ OLBIA

Il Flag del nord Sardegna pro-
muove due percorsi di forma-
zione, rivolti agli operatori della 
filiera ittica, nell’ambito del pro-
gramma Forma. 

«La  Green &  blue economy  
rappresenta l’insieme delle atti-
vità economiche e delle dinami-
che sociali  nella filiera ittica e 
negli  ambiti  a  essa collegati  –  
spiega Benedetto Sechi,  presi-
dente del Flag nord Sardegna -. 
E il programma Forma costitui-
sce una importante opportuni-
tà per acquisire nuove compe-
tenze, consolidare quelle che si 
possiedono, attraverso un’offer-
ta formativa emersa da una pro-
fonda analisi dei fabbisogni con-

dotta nel territorio del Flag con i 
testimoni chiave del settore». Il 
Flag è partner del programma 
Green & Blue economy lanciato 
dal Fondo sociale europeo e dal-
la Regione, insieme a Isforapi, 
Smeralda consulting e Isogea. E 
attraverso il programma Forma 
si punta a organizzare in Gallu-
ra due percorsi formativi. Il pri-
mo è questo:  manager di  rete 
per la Green & blue economy, 
per un totale di 300 ore tra teo-
ria,  pratica  e  trasferimento  di  
buone prassi, le cui aree temati-
che sono normativa e contrat-
tualistica, economici e finanza, 
tecniche relazionali, le reti e il 
management delle reti, le filie-
re, i gruppi, il marketing e lo svi-
luppo territoriale. Poi c’è il se-

condo percorso:  trasformazio-
ne di prodotti ittici, 200 ore tra 
teoria e pratica, la cui offerta di-
dattica  è  costituita  da  diverse  
aree tematiche tra cui la sicurez-
za nei luoghi di lavoro, l’igiene e 
la  sicurezza  degli  alimenti,  le  
tecniche di lavorazione, la tra-
sformazione e la conservazione. 
«La finalità è quella di sostenere 
l’occupazione negli ambiti della 
Green & blue economy e favori-
re la competitività del comparto 
pesca e acquacoltura - conclu-
de Sechi -. Ma anche contribui-
re allo crescita della strategia di 
sviluppo  locale  del  Flag  nord  
Sardegna e accrescere e diversi-
ficare le competenze degli ope-
ratori della filiera del mare». In-
fo: www.gagnordsardegna.it.it. 

Ricercato in Germania,
arrestato a Porto Rotondo
Giovane di origine marocchina va in caserma per aver perso la carta d’identità
I carabinieri scoprono che su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri di Porto Rotondo

Marina di Portisco

Filiera ittica, gli operatori sui banchi di scuola
Il Flag del nord Sardegna promuove due nuovi percorsi formativi per la “Green & blue economy”

Filari di cozze nel Golfo di Olbia

◗ OLBIA

È indubbiamente la  partita  
più importante della stagio-
ne. Per questo motivo la San-
ta Croce basket di Olbia chia-
ma a raccolta il proprio pub-
blico: domani al Pala Dato-
me si gioca gara tre contro 
basket Antonianum, forma-
zione di Cagliari. Si tratta del-
la semifinale decisiva per po-
ter avere accesso alla finale 
dei playoff  Serie C silver.  Il  
passo successivo sarà quello 
per  le  finali  interregionali,  
per riuscire a conquistare l'a-
gognata promozione in Serie 

B.
La Santa Croce non si po-

ne limiti, d'altronde è già re-
duce da una stagione di alto 
livello, e prova comunque a 
sognare.  Contro  l'Antonia-
num la prima gara si è dispu-
tata in casa, col punteggio fi-
nale di 82-71, in trasferta, do-
po una partita combattuta si-
no all'ultimo secondo, è arri-
vata  la  sconfitta  per  82-79;  
domani,  mercoledì  primo  
maggio, alle 19.30, ci sarà la 
resa dei conti. La vincente si 
scontrerà contro una tra ba-
sket  Ferrini,  di  Quartu,  ed  
Espedia Cagliari, che si sfide-

ranno nell'altra semifinale.
Al di là della solita retorica 

sensazionalistica, la squadra 
olbiese  allenata  dal  coach  
Giampaolo  Mazzoleni  può  
dirsi  realmente  la  massima 
protagonista del campiona-
to di Serie C silver. Dopo la 
vittoria della Serie D lo scor-
so anno, la Santa Croce ha di-
sputato la stagione da matri-
cola e ha saputo sbaragliare 
tutti i pronostici, piazzando-
si ai vertici del proprio tor-
neo sin dalle prime battute. 
La ciliegina sulla torta sareb-
be ora riuscire a conquistare 
questa finale. (p.a.)

basket serie C

Santa Croce, in gioco la finale playoff
Domani al Pala Datome la gara 3 contro l’Antonianum di Cagliari

La Santa Croce in campo al Pala Datome

◗ OLBIA

Anche quest’anno l’Agci Gal-
lura avrà un suo stand al par-
co Fausto Noce per la festa 
del Primo maggio. L'associa-
zione, per voce del suo presi-
dente, Michele Fiori,  infatti  
ha comunicato a tutte le coo-
perative, ai soci cooperatori, 
agli aspiranti cooperatori, ai 
consulenti ai revisori e a tutti 
gli interessati che il consiglio 
direttivo territoriale ha deli-
berato  la  partecipazione,  
con un proprio stand, all'e-
vento del Primo maggio a Ol-
bia, organizzato dall’associa-
zione Eventi frizzanti al par-
co Fausto Noce.

«Se volete incontrarci - di-
ce il presidente Fiori – ci po-
tete trovare nel gazebo alle-
stito dall’Agci Gallura che re-
sterà aperto durante tutta la 
giornata.  Tutto  questo  per  
scambiare  opinioni  sulla  
cooperazione, bere un caffè 
o una birra insieme, per testi-
moniarci  reciprocamente  
che quella cooperativa è an-
cora la più bella forma di de-
mocrazia economica, di lavo-
ro organizzato fra persone».

Il direttore dell’Agci Gallu-
ra, Filippo Sanna, aggiunge: 
«Nello stand dell’associazio-
ne sarà possibile ottenere in-
formazioni gratuite sui prin-
cipali bandi regionali dedica-
ti  alle  cooperative,  oppure  
fissare  un  appuntamento,  
sempre  gratuitamente,  per  
una consulenza flash nel me-
se di maggio nei nostri uffici 
di Olbia».

Info:  consultare  il  sito  
dell’associazione  all’indiriz-
zo www.agcigallura.it oppu-
re le sue pagine social.

il 1° maggio

Anche l’Agci Gallura
avrà un suo stand
al parco Fausto Noce
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