
di Stefano Ambu
◗ CAGLIARI

Tre date e tre croci: 12 febbraio 
a Samassi, 2 marzo e 24 aprile a 
Sestu. Sono le morti sul posto di 
lavoro del 2019. Più una trage-
dia sfiorata a Sassari. Ma per il 
2019 c'è un altro dato che con-
ferma l'emergenza:  nel  primo 
bimestre, rispetto allo stesso pe-
riodo dell'anno precedente, le 
denunce per infortunio sul po-
sto di lavoro sono state 78, cin-
que in più del 2018. E sono nu-
meri, quelli forniti da Cgil, Cisl e 
Uil, di riflessione in occasione 
del Primo maggio, festa dei la-
voratori.

Un quadro in controtenden-
za  rispetto  al  confronto  
2017-2018: l'anno scorso le de-
nunce  erano  state  inferiori  a  
quelle  dei  dodici  mesi  prece-
denti. In generale il settore più 
a rischio resta quello agricolo, 
ma al secondo posto c'è il com-
parto costruzioni.  «La sblocca 
cantieri non aiuta certo il mon-
do del lavoro – ha detto Erika 
Collu, Fillea Cgil – si è deciso di 
tagliare risorse per prevenzio-
ne, formazione e sicurezza. Ma 
serve  anche  maggiore  traspa-
renza nell'aggiudicazione degli 
appalti: il sistema del massimo 
ribasso è un problema». 

Lo scorso anno nell’isola  si  
sono contate 13 morti bianche, 
(di cui 6 in edilizia), a fronte del-
le 23 rilevate nel 2017 (11 quelle 
nel  settore  delle  costruzioni).  
Nel 2018 sono state registrate 
17.471  malattie  professionali,  
di cui 12.980 infortuni, a fronte 
delle  18.249  del  2017,  di  cui  

13.534 infortuni. La diminuzio-
ne del fenomeno ha riguardato 
le  province  di  Cagliari  (7.338  
nel 2018 contro 7.957 dell’anno 
precedente), Carbonia-Iglesias 
(1.735  lo  scorso  anno  contro  
1.874 del 2017),  Sassari (2.759 
nel 2018 e 2.818 nell’anno pre-
cedente) e Olbia-Tempio (1.193 
lo scorso anno e 1.318 nel 2017), 
mentre si è avuto un leggero in-

cremento nelle aree di Nuoro 
(2.259 nel 2018 contro i  2.199 
del 2017) e di Oristano (2.187 lo 
scorso anno contro i 2.083 del 
2017).

Sos però nel 2019. «Abbiamo 
iniziato davvero male – ha detto 
Marco Foddai, Feneal Uil – stia-
mo combattendo contro i tagli. 
E abbiamo lottato per aggiorna-
re il  tariffario per i  lavoratori,  

ma non abbiamo avuto nessun 
riscontro. Inoltre sta prenden-
do piede l'abitudine di utilizza-
re nei cantieri edili contratti che 
non sono  del  settore».  Anche  
quando c'è il segno meno – que-
sto il messaggio – è vietato ab-
bassare la guardia. Perché so-
gno e obiettivo sono chiari: az-
zeramento. «La tragedia dei nu-
meri- ha detto Giovanni Matta, 

Filca Cisl – non viene sufficien-
temente presa in considerazio-
ne. Vero, i casi nel confronto tra 
2018 e 2017 sono in diminuzio-
ne. Ma restano davvero moltis-
simi. Anche la perdita di una so-
la vita umana sul posto di lavo-
ro, rappresenta una sconfitta. Il 
15 maggio prossimo partiremo 
con una campagna per costrui-
re  un  progetto  futuro,  che  ci  
consenta nei prossimi anni di 
parlare di infortuni zero: in altri 
Paesi si stanno facendo grandi 
passi avanti».

Proprio  con  l'obiettivo  di  
contrastare il dramma il sinda-
cato delle costruzioni sardo sta 
portando avanti una campagna 
di sensibilizzazione anche nei 
posti di lavoro. In programma 
anche una iniziativa pubblica a 
Sassari. Per il  lavoro – sottoli-
neano le tre sigle – che non c'è e 
che spesso, troppo spesso, vie-
ne svolto in condizioni di asso-
luta  precarietà.  E,  sovente  –  
hanno aggiunto i sindacati – in 
assenza di misure di sicurezza. 

Moby, crescono le merci ma il 2018 è in rosso
Incide il petrolio. Il Ceo Onorato: «Anno difficile, per il 2019 ci attendiamo benefici dagli investimenti»

◗ MILANO

Il Gruppo Moby (che control-
la le compagnie Moby, Tirre-
nia e Toremar) ha chiuso un 
2018 che il  suo Ceo Achille 
Onorato definisce «non faci-
le» con una perdita di 62,683 
milioni di euro, in netto peg-
gioramento rispetto all'utile 
di quasi 23 milioni del 2017. 
«Un anno – spiega – caratte-
rizzato da quell'ingresso in  
nuove aree di business, non-
ché  dalla  finalizzazione  di  
importanti investimenti che 
sono parte integrante di una 
strategia premiante sul lun-
go periodo, i cui benefici ci 
aspettiamo si inizino a vede-
re già a partire dal primo tri-

mestre dell'anno 2019».
I  numeri  di  gestione  del  

gruppo  guidato  da  guidato  
da Vincenzo Onorato parla-

no di sostanziale omogenei-
tà rispetto all’anno preceden-
te: i passeggeri risultano sta-
bili a 6,2 milioni e i ricavi qua-

si in linea con l'anno prece-
dente (-0,2%) per  il  settore 
traghetti  a  584,3  milioni  di  
euro, a fronte di un aumento 
del trasporto merci del 2,4% 
(3,5 milioni di euro) 3 dei ser-
vizi  di  bordo  dell'8,8% (2,1  
milioni).  E  allora  come  si  
spiega il pesante rosso? «Sul 
risultato – spiega una nota – 
incidono il segmento dei ri-
morchiatori,  l'aumento  del  
consumo di materie prime e 
il costo del carburante. L'E-
bitda (un indicatore compa-
rativo di redditività spogliato 
di diverse voci, ndc) si è atte-
stato a 43,974 milioni di euro 
rispetto a 131,804 milioni di 
euro del 2017. Il risultato ope-
rativo è negativo per 21,071 

milioni di euro rispetto a un 
utile operativo di 68,414 mi-
lioni euro nel 2017. 

Per quanto riguarda le voci 
positive,  «il  nostro  Gruppo  
archivia  il  2018  con  circa  
mezzo milione di metri linea-
ri di carico in più nel settore 
merci, ricavi in linea con l'an-
no  precedente»  sottolinea  
Achille Onorato, ricordando 
anche  «un  incremento  dei  
costi  di  esercizio,  causato  
principalmente dall'aumen-
to nel prezzo del bunker e dal 
costo rilevante delle attività e 
delle  nuove  linee  start  up,  
che hanno prodotto risultati 
operativi rilevanti,  ma han-
no inevitabilmente inciso sui 
costi delle compagnie».

◗ CAGLIARI

Italgas fa shopping e diventa 
il primo operatore in Sarde-
gna. 

La società ha concluso l'ac-
quisizione di 19 concessioni 
nel Centro-Sud Italia, la mag-
gior parte in Sardegna. Una 
operazione, annunciata a fi-
ne  2018,  che  «consente  al  
gruppo  Italgas  di  acquisire  
oltre 50mila nuove utenze e 
di confermarsi primo opera-
tore  in  Sardegna,  grazie  a  
una presenza sempre più ca-
pillare ora estesa anche a Ca-
gliari, Nuoro e Oristano». L'o-

perazione riguarda l'acquisi-
zione di partecipazioni e ra-
mi  di  azienda  dal  gruppo  
Conscoop . E in particolare il 
ramo  di  azienda  di  Isgas  
Energit  Multiutilities  (che  
comprende,  tra  l'altro,  le  
concessioni per i comuni di 
Cagliari,  Nuoro  e  Oristano,  
per complessive 22.400 uten-
ze circa, attualmente alimen-
tate ad aria propanata. L'en-
terprise value delle acquisi-
zioni è stato stabilito in 68,6 
milioni di euro, con il prezzo 
corrisposto interamente per 
cassa, al netto dell'indebita-
mento. 

Nell'ambito  dello  stesso  
accordo, Italgas ha perfezio-
nato  l'acquisto  del  10  per  
cento  del  capitale  di  Isga-
strentatrè, titolare della con-
cessione per il Bacino 33 del-
la Sardegna.

Quello che fa capo al Co-
mune di Quartu Sant'Elena 
con un impegno a rilevare il 
restante 90 per cento e il dirit-
to a rivendere la quota acqui-
sita, legato al verificarsi di al-
cune  condizioni  tra  cui  la  
conversione  a  gas  naturale  
della  rete  attualmente  ali-
mentata ad aria propanata. 

«Con le 19 nuove conces-

sioni rilevate, per oltre 50mi-
la utenze, Italgas – commen-
ta la società – consolida ulte-
riormente la propria leader-
ship nel settore e si conferma 
primo  operatore  in  Sarde-

gna,  grazie  a  una presenza 
sempre  più  capillare  che  
comprende ora anche i capo-
luoghi  di  Cagliari,  Nuoro e  
Oristano». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siccità, 500 giorni

in attesa dei fondi»

Solinas ai lavoratori

il 9 maggio al Mise

Agricoltori ed edili 
corrono più rischi

Foddai, Feneal Uil: 
«Il vero obiettivo resta
l’azzeramento»
Matta, Filca Cisl: 
«Una sola vita umana 
persa è una sconfitta» 

Un 2019 in emergenza
già tre incidenti mortali
I sindacati: «Primi mesi in controtendenza rispetto all’anno scorso» 
Collu, Fillea Cgil: «Sbagliata la scelta di tagliare su prevenzione e formazione»

Uno dei tre

incidenti

mortali

sul lavoro

di quest’anno

quello

che a Sestu

agli inizi

di marzo

ha causato

la morte

di Giuseppe

Vacca

un operaio

edile

Da sinistra, Vincenzo Onorato e i figli Achille e Alessandro

nuove acquisizioni

Italgas primo operatore nell’isola
La società acquista oltre 22mila nuove utenze in Sardegna

Lavori di posizionamento delle condutture del gas

Oltre 500 giorni. Secondo 
Coldiretti Sardegna è il periodo 
di attesa degli aiuti per per la 
siccità che ha colpito le 
campagne nel 2017 da parte 
degli agricoltori. «Il settore ha 
bisogno di risposte immediate 
spiegano i dirigenti regionali del 
sindacato giallo – l’agricoltura è 
dinamica e veloce e non può 
permettersi di attendere i tempi 
lenti delle burocrazia. L’elenco 
delle problematiche incagliatesi 
e in attesa di soluzione è lungo e 
rappresenta una zavorra che sta 
rallentando e ostacolando le 
aziende agricole sarde che 
invece hanno bisogno di 
semplicità, chiarezza e 
celerità». Ne parleranno domani 
alla stampa (ore 10) nella sede 
di Cagliari in via Sassari 3 il 
presidente Battista Cualbu, il 
direttore Luca Saba e il consiglio 
di Coldiretti Sardegna. Circa un 
mese fa ci fu la denuncia da 
parte dell’organizzazione della 
liquidazione di appena una 
ventina di aziende agricole: «I 
45 milioni di euro stanziati da 
Stato e Regione per la siccità di 
due anni fa giacciono ancora nei 
conti correnti sbagliati, una 
situazione imbarazzante solo da 
commentare, oltre che ridicola, 
che certifica ancora una volta la 
distanza delle istituzioni – 
aveva detto Battista Cualbu – 
Sulla carta dovrebbero essere 
degli aiuti ma a questo punto il 
ritardo sta creando più danni 
che se non fossero stati messi a 
bilancio». (a.palm.)

coldiretti

CAGLIARI. Velocizzare l'iter 
burocratico per l'erogazione 
della mobilità ai lavoratori, 
partecipare al vertice in 
programma al Mise il 9 maggio e 
seguire la vertenza Sider Alloys 
(ex Alcoa) di Portovesme fino 
alla sua conclusione, anche 
perché la Regione è parte attiva 
dell'investimento. 
Questi gli impegni presi con i 
sindacati dal governatore 
Christian Solinas, che a Villa 
Devoto ha ricevuto i 
rappresentanti di Fsm Cisl (Rino 
Barca e Elvio Muscas), Fiom Cgil 
(Roberto Forresu e Bruno Usai), 
Uilm Uil (Renato Tocco) e 
Flm-Uniti Cub (Angelo Diciotti). 
Un primo approccio alla 
vertenza apprezzato dalle parti 
sociali. «Solinas è stato molto 
disponibile, ha capito che la 
vertenza è anche sua dato che la 
Regione ha stanziato soldi a 
fondo perduto», spiega Barca al 
termine dell'incontro. Il fatto, 
poi, che «sarà con noi a Roma il 
9 maggio rappresenta 
sicuramente un buon punto di 
partenza». Tuttavia, chiarisce il 
sindacalista, «è chiaro che a noi 
interessa il riavvio 
dell'impianto». Le sigle hanno 
infatti esposto al presidente le 
criticità legate alla ricerca di 
una soluzione per la fornitura 
energetica allo stabilimento e al 
piano industriale dell'azienda. 
Nel frattempo, l'ad Giuseppe 
Mannina ha dato mandato per 
la sottoscrizione dei contratti 
per il revamping della fabbrica. 
In particolare, sono già stati 
firmati gli accordi per l'acquisto 
della vergella, un nuovo 
macchinario per diversificare la 
produzione, e per i nuovi 
trasformatori. A giorni 
dovrebbe essere sottoscritta 
anche l'intesa con la Chinalco. 

SIDER ALLOYS

sicurezza sul lavoro
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Industria. I nodi della vertenza: le tariffe energetiche competitive e l’assegno di mobilità

Sider Alloys, la Regione con gli operai
Il presidente Solinas affiancherà i sindacati nel vertice al ministero

����
L’INCONTRO
Il presidente
Solinas
al tavolo
con i rappre-
sentanti dei
lavoratori
a Villa
Devoto

Trasporti. «Investimenti»

Moby, la crescita
del settore merci

LEADER
IN EUROPA

«Sarò al vostro fianco nella
riunione del 9 maggio al mi-
nistero dello Sviluppo Econo-
mico». Il primo incontro uf-
ficiale tra il presidente della
Regione Christian Solinas e i
metalmeccanici del Sulcis
sull’ex Alcoa si conclude con
la condivisione della verten-
za da parte del nuovo Gover-
natore. 

Preoccupazioni
Nel vertice svoltosi ieri mat-

tina a Villa Devoto le organiz-
zazioni sindacali hanno illu-
strato a Solinas le noti dolen-
ti della vertenza ex Alcoa, a
cominciare dalle tariffe ener-
getiche competitive non an-
cora definite, passando per il
ritardo di 4 mesi nel paga-
mento della mobilità in dero-
ga per le aree di crisi com-
plessa, senza dimenticare
l’iter di rilancio industriale in
capo alla nuova società nella
fabbrica di Portovesme, la
svizzera Sider Alloys. 

Disponibilità
Il presidente della Regione

ha ascoltato i segretari terri-

toriali della Fiom Cgil, della
Fsm Cisl, della Uilm e della
Cub e, dopo aver annunciato
la sua presenza al prossimo
incontro al Mise già fissato
per il prossimo 9 maggio, ha
garantito anche la disponibi-
lità a velocizzare l’iter per il
pagamento della mobilità
delle aree di crisi complessa,
un ritardo che in Sardegna
interessa quasi 900 ex operai
tra Portovesme e Porto Tor-
res. Inoltre Solinas si è impe-
gnato a seguire costantemen-
te la vertenza per il rilancio
dell’ex Alcoa, in cui la Regio-
ne ha avuto parte attiva nel-
l’investimento. 

Soluzione 
Al termine dell’incontro i

sindacati hanno accolto po-
sitivamente la disponibilità
del Governatore. «Adesso c’è
da correre perché le istituzio-
ni - hanno detto i rappresen-
tanti dei lavoratori - si adope-
rino per trovare una soluzio-
ne ai problemi che ancora re-
stano da affrontare». L’emer-
genza per gli ex operai in que-
sto momento è il mancato pa-

gamento della mobilità (pare
che il Ministro Tria abbia fir-
mato il decreto, si attende ora
il passaggio alla Corte dei
Conti), ma la vertenza deve
fare i conti ancora una volta
con l’incertezza sulle tariffe
energetiche. Senza un accor-
do sull’energia, non può es-
serci la ripresa della produ-

zione di alluminio. Nelle scor-
se settimane, primi contatti
tra Governo e aziende inte-
ressate, chissà se la quadra
del cerchio si potrà trovare
entro il vertice di maggio, in
cui Regione e sindacati faran-
no fronte comune. 

Antonella Pani
RIPRODUZIONE RISERVATA

Mezzo milione di metri li-
neari di carico in più, rica-
vi sostanzialmente in linea
con l’anno precedente, no-
nostante un incremento
dei costi di esercizio dovu-
to all’aumento nel prezzo
del bunker e alle nuove li-
nee start up: il gruppo Mo-
by festeggia il 2018 con il
settore merci in crescita. 

«Si può affermare che che
il 2018 è stato un anno non
facile, ma caratterizzato da
quell’ingresso in nuove
aree di business, nonché
dalla finalizzazione di im-
portanti investimenti che
sono parte integrante di
una strategia premiante
sul lungo periodo», affer-
ma Achille Onorato, Ceo
del Gruppo.   Moby, Tirre-
nia-CIN e Toremar sono
compagnie del gruppo
Onorato Armatori, da cin-
que generazioni sul mare e
leader del trasporto marit-
timo passeggeri e merci.
«Ci aspettiamo che i bene-
fici» di questa azione «si
inizino a vedere già a par-
tire dai dati legati al primo
trimestre del 2019»,  (ma.
mad.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo al
mondo per
posti letto e
primo in Eu-
ropa per ca-
pacità pas-
seggeri, il
gruppo Mo-
by occupa
oltre 5.000
addetti. Con
le tre com-
pagnie ha
collegato 33
porti del Me-
diterraneo
con 48 navi,
con 41mila
partenzenel
2018. Il
Gruppo ope-
ra nel Mar
Baltico con
crociere tra
San Pietro-
burgo, Hel-
sinki, Stoc-
colma e Tal-
linn. (ma.
mad.)

Azioni PREZZO
RIF. PREC

PREZZO
CHIU.

PREZZO
VWP

VAR.%
I. A.

VAR. %
PREC.

MIN.
ANNO

MAX.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN € Azioni PREZZO

RIF. PREC
PREZZO
CHIU.

PREZZO
VWP

VAR.%
I. A.

VAR. %
PREC.

MIN.
ANNO

MAX.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN € Azioni PREZZO

RIF. PREC
PREZZO
CHIU.

PREZZO
VWP

VAR.%
I. A.

VAR. %
PREC.

MIN.
ANNO

MAX.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN € Azioni PREZZO

RIF. PREC
PREZZO
CHIU.

PREZZO
VWP

VAR.%
I. A.

VAR. %
PREC.

MIN.
ANNO

MAX.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN €

A
A2A 1,490 1,472 1,26 1,483 -5,80 1,476 1,641 4645,80
ACEA 16,180 16,080 0,62 16,092 34,59 11,820 16,233 3427,00
ACOTEL 3,110 3,130 -0,64 3,113 10,37 2,793 3,678 15,500
ACSM-AGAM 1,750 1,760 -0,57 1,769 5,86 1,658 1,846 349,20
AEDES 2,170 2,250 -3,56 2,292 95,00 1,082 2,292 73,40
AEDES 18-20 WARR W0,0079 0,0079 0,00 0,0079 -34,2 0,0055 0,0127 N.R.
AEFFE 2,945 2,955 -0,34 2,939 26,90 2,330 2,987 315,50
AEROPORTO DI BOLOGN12,820 12,840 -0,16 12,844 15,63 11,572 12,844 464,00
ALERION 2,780 2,750 1,09 2,740 -3,85 2,740 2,977 140,30
AMBIENTHESIS 0,3720 0,3750 -0,80 0,3753 13,21 0,3248 0,4083 34,80
AMPLIFON 17,130 17,250 -0,70 17,186 22,34 13,922 17,791 3890,40
ANIMA HOLDING 3,546 3,578 -0,89 3,549 9,74 3,240 3,894 1348,90
AQUAFIL 9,690 9,700 -0,10 9,717 9,93 8,898 10,285 416,10
AQUAFIL WARR W 1,270 1,270 0,00 1,270 27,00 0,7719 1,489 N.R.
ASCOPIAVE 3,835 3,850 -0,39 3,828 23,77 3,109 3,851 897,40
ASTALDI 0,6970 0,7015 -0,64 0,7061 35,84 0,5024 0,8295 69,50
ASTM 22,70 22,70 0,00 22,55 30,20 17,343 24,10 2232,90
ATLANTIA 24,32 23,80 2,18 24,16 34,03 18,115 24,1619953,40
AUTOGRILL 8,665 8,730 -0,74 8,666 17,14 7,355 8,705 2204,60
AUTOSTRADE M. 30,80 30,50 0,98 30,64 14,45 26,57 32,52 134,00
AVIO 12,660 12,460 1,61 12,626 14,53 11,145 12,718 332,80
AZIMUT H. 18,000 17,975 0,14 18,034 89,95 9,455 18,034 2583,40
B
B&C SPEAKERS 11,850 12,000 -1,25 11,888 12,03 10,556 12,999 130,80
B. CARIGE 0,0015 0,0015 0,00 0,0015 0,00 0,0015 0,0015 82,90
B. CARIGE RISP 50,50 50,50 0,00 49,31 0,00 49,31 49,31 1,300
B. DESIO 2,030 2,030 0,00 2,021 16,91 1,705 2,060 236,50
B. DESIO R NC 1,870 1,830 2,19 1,870 10,09 1,702 2,027 24,70
B. FINNAT 0,3370 0,3370 0,00 0,3363 6,73 0,3246 0,3586 122,00
B. GENERALI 25,16 25,16 0,00 25,28 39,98 18,140 25,28 2953,80
B. IFIS 15,370 15,870 -3,15 15,579 1,55 14,675 20,28 838,30
B. INTERMOBILIARE 0,1605 0,1640 -2,13 0,1629 -0,79 0,1557 0,1857 114,70
B. PROFILO 0,1675 0,1680 -0,30 0,1668 -1,18 0,1555 0,1751 113,10
B. SARD. R NC 9,940 9,820 1,22 9,848 34,78 7,012 9,918 65,00
B.F. 2,600 2,620 -0,76 2,523 -0,92 2,299 2,592 385,20
B.P. SONDRIO 2,426 2,412 0,58 2,418 -7,79 2,283 2,713 1096,50
BANCA FARMAFACTORIN 5,260 5,320 -1,13 5,283 16,42 4,565 5,653 898,60
BANCA MEDIOLANUM 6,545 6,575 -0,46 6,550 30,72 5,016 6,751 4848,50
BANCA SISTEMA 1,676 1,672 0,24 1,687 19,00 1,379 1,701 135,70
BANCO BPM 2,120 2,130 -0,47 2,119 7,79 1,646 2,142 3211,10
BASICNET 5,460 5,370 1,68 5,384 22,43 4,299 5,743 328,40
BASTOGI 1,050 1,040 0,96 1,027 25,21 0,8002 1,135 126,90
BB BIOTECH 61,50 62,00 -0,81 62,00 20,49 52,05 64,58 N.R.
BE 1,060 1,060 0,00 1,039 18,17 0,8737 1,121 140,20
BEGHELLI 0,2730 0,2600 5,00 0,2725 -3,37 0,2576 0,3110 54,50
BIALETTI 0,3330 0,3540 -5,93 0,3370 14,28 0,2875 0,3506 36,40
BIANCAMANO 0,2650 0,2610 1,53 0,2670 49,16 0,1710 0,3254 9,100
BIESSE 19,840 19,730 0,56 20,07 16,88 18,521 22,42 549,70
BIOERA 0,0926 0,0904 2,43 0,0914 61,20 0,0563 0,1190 4,900
BORGOSESIA 0,5300 0,5400 -1,85 0,5066 -14,1 0,4520 0,5950 19,200
BORGOSESIA RNC 1,320 1,310 0,76 1,300 3,99 1,040 1,412 1,200
BPER BANCA 4,284 4,219 1,54 4,228 26,44 2,945 4,256 2034,80
BREMBO 11,700 11,740 -0,34 11,721 31,38 8,893 11,841 3914,00
BRIOSCHI 0,0794 0,0804 -1,24 0,0795 44,55 0,0551 0,0825 62,60
BRUNELLO CUCINELLI 32,36 32,18 0,56 32,42 9,85 27,43 35,19 2204,80
BUZZI UNICEM 19,830 19,635 0,99 19,706 31,38 14,925 19,798 3258,40
BUZZI UNICEM R NC 13,580 13,540 0,30 13,539 40,75 9,519 13,775 551,20
C
C. VALTELLINESE 0,0718 0,0700 2,57 0,0715 -1,24 0,0630 0,0767 501,10
CAIRO COMM. 3,670 3,640 0,82 3,643 6,52 3,516 4,020 489,60
CALEFFI 1,460 1,460 0,00 1,460 2,77 1,398 1,515 22,80
CALEFFI 20 WARR W 0,2900 0,2900 0,00 0,2748 -12,1 0,2748 0,4199 N.R.
CALTAGIRONE 2,510 2,510 0,00 2,476 9,13 2,073 2,566 297,40
CALTAGIRONE ED. 1,140 1,115 2,24 1,124 8,97 1,012 1,162 140,50
CAMPARI 8,985 8,860 1,41 8,982 21,81 7,347 8,98210433,30
CAREL INDUSTRIES 10,660 10,940 -2,56 10,721 18,54 8,921 10,947 1072,10
CARRARO 2,360 2,380 -0,84 2,351 38,42 1,734 2,619 179,70
CATTOLICA ASS. 8,310 8,260 0,61 8,262 16,93 7,057 8,891 1440,10
CEMBRE 23,10 23,30 -0,86 23,02 13,74 19,917 23,13 391,40
CEMENTIR HOLD 6,470 6,460 0,15 6,458 25,89 5,077 6,502 1027,60
CENTRALE DEL LATTE 2,810 2,790 0,72 2,804 3,08 2,707 2,904 39,30
CERVED GROUP 8,700 8,685 0,17 8,707 22,25 6,983 9,584 1700,20
CHL 0,0075 0,0075 0,00 0,0074 85,00 0,0032 0,0090 9,000
CIA 0,1310 0,1345 -2,60 0,1333 24,81 0,1080 0,1350 12,300
CIR 1,096 1,090 0,55 1,092 18,83 0,9173 1,101 867,50
CLASS 0,2170 0,2160 0,46 0,2156 21,88 0,1670 0,2484 31,00

CNH INDUSTRIAL 9,668 9,716 -0,49 9,698 23,64 7,786 9,96413232,60
COFIDE 0,5290 0,5230 1,15 0,5251 13,63 0,4561 0,5314 377,70
COIMA RES 7,740 7,700 0,52 7,698 9,72 6,982 8,011 277,20
CONAFI 0,3970 0,3900 1,79 0,3884 63,33 0,2429 0,3918 16,200
COSE BELLE D'ITALIA 0,4830 0,4900 -1,43 0,4839 -2,44 0,4732 0,5811 8,900
COVIVIO 96,90 96,65 0,26 96,61 18,67 81,41 97,12 8041,70
CREDEM 5,090 5,090 0,00 5,101 1,72 4,866 5,385 1695,70
CSP 0,6900 0,6900 0,00 0,6900 -5,94 0,6627 0,7937 22,90
D
D'AMICO 0,0910 0,0930 -2,15 0,0925 -16,0 0,0855 0,1321 114,80
DANIELI 18,160 17,920 1,34 18,132 18,87 15,237 19,467 741,20
DANIELI R NC 12,920 12,700 1,73 12,851 1,14 11,966 14,237 519,50
DATALOGIC 21,10 21,46 -1,68 21,40 3,40 20,03 24,90 1250,80
DE' LONGHI 22,84 22,98 -0,61 22,88 4,24 21,81 25,71 3421,00
DEA CAPITAL 1,552 1,532 1,31 1,543 24,24 1,243 1,543 473,00
DIASORIN 87,10 87,10 0,00 87,15 23,46 70,30 92,34 4875,70
DIGITAL BROS 6,250 6,230 0,32 6,175 45,78 4,134 6,917 88,10
DOBANK 12,560 12,520 0,32 12,599 37,98 10,044 13,223 1007,90
DUE SERI 18/19 WARR0,1168 0,1170 -0,17 0,0912 -43,0 0,0715 0,1786 N.R.
E
EDISON R 0,9920 0,9900 0,20 0,9913 5,26 0,9378 1,062 109,20
EEMS 0,0820 0,0826 -0,73 0,0810 76,09 0,0460 0,0900 3,500
EL.EN 18,060 17,870 1,06 18,134 42,28 13,035 19,951 349,90
ELICA 2,330 2,395 -2,71 2,366 80,59 1,365 2,402 149,80
EMAK 1,360 1,390 -2,16 1,360 9,04 1,265 1,427 222,90
ENAV 4,864 4,880 -0,33 4,874 15,05 4,215 4,894 2640,50
ENEL 5,639 5,553 1,55 5,610 10,88 5,057 5,70257036,10
ENERVIT 3,430 3,440 -0,29 3,449 6,50 3,172 3,550 61,40
ENI 15,218 15,098 0,79 15,176 10,55 13,678 15,94155151,30
EPRICE 1,392 1,386 0,43 1,390 -11,2 1,355 1,660 57,40
EQUITA GROUP 3,200 3,180 0,63 3,204 -0,61 3,068 3,245 160,20
ERG 16,450 16,100 2,17 16,396 -0,57 15,876 17,635 2464,60
ESPRINET 3,635 3,630 0,14 3,635 1,70 3,196 4,035 190,50
EUKEDOS 0,9750 0,9850 -1,02 0,9940 5,10 0,8890 1,029 22,60
EUROTECH 3,800 3,845 -1,17 3,828 16,50 3,284 4,236 136,00
EXOR 59,36 60,00 -1,07 59,51 26,46 46,35 60,6014342,40
EXPRIVIA 1,200 1,190 0,84 1,184 42,95 0,8493 1,316 61,40
F
FALCK RENEWABLES 3,184 3,170 0,44 3,170 34,10 2,374 3,446 923,90
FCA-FIAT CHRYSLER A 13,734 13,824 -0,65 13,746 8,20 12,400 15,20121301,80
FERRAGAMO 20,18 19,590 3,01 20,45 14,23 17,209 20,45 3451,10
FERRARI 120,75 120,90 -0,12 120,99 39,77 85,48 122,9923462,80
FIDIA 4,925 4,940 -0,30 4,937 45,18 3,465 5,715 25,30
FIERA MILANO 4,670 4,730 -1,27 4,705 44,27 3,321 5,661 338,30
FILA 13,840 13,740 0,73 13,778 2,97 12,388 14,679 478,80
FINCANTIERI 1,090 1,073 1,58 1,087 17,18 0,9260 1,261 1838,80
FINECOBANK 11,735 11,815 -0,68 11,780 34,77 8,681 12,426 7172,80
FNM 0,5100 0,5090 0,20 0,5095 3,01 0,4966 0,5600 221,60
FULLSIX 0,8620 0,8640 -0,23 0,8620 -1,74 0,6862 1,0000 9,600
G
GABETTI PROP. S. 0,3620 0,3570 1,40 0,3595 38,48 0,2724 0,3595 20,80
GAMENET 9,320 9,530 -2,20 9,614 38,67 6,700 9,614 288,40
GAROFALO HEALTH CAR 4,130 4,090 0,98 4,099 12,01 3,761 4,120 336,20
GASPLUS 2,210 2,240 -1,34 2,198 -4,03 2,164 2,337 98,70
GEDI GRUPPO EDITORI 0,3440 0,3430 0,29 0,3438 -0,55 0,3387 0,4097 174,90
GEFRAN 7,660 7,640 0,26 7,671 14,44 6,827 8,338 110,50
GENERALI 17,300 17,195 0,61 17,258 18,26 14,443 17,25827087,50
GEOX 1,660 1,672 -0,72 1,668 40,12 1,147 1,906 432,50
GEQUITY 0,0400 0,0400 0,00 0,0396 35,62 0,0287 0,0482 4,200
GIGLIO GROUP 3,400 3,460 -1,73 3,413 62,58 2,070 3,891 54,70
GIMA TT 7,070 6,905 2,39 7,109 8,34 5,732 7,484 625,60
GPI 9,120 9,160 -0,44 9,065 12,40 8,060 9,377 143,70
GPI WARR W 0,8100 0,8100 0,00 0,8100 52,28 0,5300 0,8919 N.R.
GR. WASTE ITALIA 0,0772 0,0772 0,00 0,0803 0,00 0,0803 0,0803 4,500
GRANDI VIAGGI 1,605 1,565 2,56 1,595 -8,43 1,560 2,067 76,20
GUALA CLOSURES 6,620 6,680 -0,90 6,659 18,18 5,645 6,689 413,20
H
HERA 3,174 3,160 0,44 3,169 18,54 2,684 3,262 4720,80
I
IGD 6,750 6,750 0,00 6,753 24,72 5,482 6,762 745,20
ILLIMITY BANK 9,000 9,050 -0,55 9,000 21,18 7,427 9,162 534,80
IMA 70,00 68,85 1,67 69,79 27,44 54,09 69,79 2740,10
IMMSI 0,5290 0,5350 -1,12 0,5301 32,26 0,4025 0,5493 180,50
INDEL B 23,00 23,20 -0,86 23,19 -0,63 20,06 24,02 131,80
INTEK GROUP 0,3215 0,3220 -0,16 0,3170 4,79 0,3011 0,3499 123,40

INTEK GROUP RNC 0,3650 0,3670 -0,54 0,3624 7,66 0,3352 0,3777 18,200
INTERPUMP 33,48 33,12 1,09 33,34 28,43 26,01 33,35 3629,60
INTESA SANPAOLO 2,337 2,332 0,21 2,334 20,19 1,902 2,34440865,40
INWIT 7,380 7,375 0,07 7,385 24,40 6,066 8,067 4431,20
IRCE 2,170 2,130 1,88 2,159 18,81 1,743 2,394 60,70
IREN 2,084 2,080 0,19 2,073 -0,87 2,073 2,318 2697,40
ISAGRO 1,475 1,450 1,72 1,468 6,70 1,357 1,704 36,00
ISAGRO AZIONI SVILU 1,210 1,190 1,68 1,206 6,29 1,169 1,357 17,100
IT WAY 0,7580 0,7580 0,00 0,7504 108,6 0,3372 0,8918 5,900
ITALGAS 5,560 5,534 0,47 5,555 11,36 5,005 5,605 4494,90
ITALIAONLINE 2,300 2,320 -0,86 2,313 3,33 2,213 2,481 265,40
ITALIAONLINE RNC 400,00 400,00 0,00 400,00 -2,44 400,00 470,00 2,700
ITALMOBILIARE 19,840 19,940 -0,50 19,874 9,27 18,553 20,66 946,70
IVS GROUP 10,750 10,750 0,00 10,745 -2,22 10,627 11,287 418,50
J
JUVENTUS FC 1,265 1,234 2,51 1,256 16,03 1,128 1,696 1266,10
L
LA DORIA 8,130 8,050 0,99 8,109 1,21 7,807 8,991 251,40
LANDI RENZO 1,176 1,182 -0,51 1,182 4,20 1,111 1,381 133,00
LAZIO 1,204 1,210 -0,50 1,201 0,02 1,167 1,400 81,40
LEONARDO 10,295 10,415 -1,15 10,329 34,98 7,567 10,687 5971,90
LUVE 11,800 11,450 3,06 11,749 25,63 9,302 11,857 261,20
LVENTURE GROUP 0,6160 0,6160 0,00 0,6168 1,66 0,5726 0,6830 18,300
M
M&C 0,0412 0,0412 0,00 0,0412 10,75 0,0363 0,0433 16,800
M. ZANETTI BEVERAGE 6,140 6,120 0,33 6,153 7,72 5,811 6,460 211,10
MAIRE TECNIMONT 3,182 3,220 -1,18 3,198 -0,43 3,191 3,641 977,00
MARR 21,65 21,20 2,12 21,51 4,31 19,978 21,65 1431,30
MEDIASET 2,964 2,927 1,26 2,972 9,11 2,566 2,972 3511,10
MEDIOBANCA 9,450 9,586 -1,42 9,467 28,39 7,250 9,602 8399,00
MITTEL 1,720 1,700 1,18 1,720 -1,14 1,670 1,770 151,20
MOLMED 0,4150 0,4230 -1,89 0,4222 57,83 0,2636 0,4491 195,70
MONCLER 36,57 36,56 0,03 36,61 27,25 28,13 37,34 9443,60
MONDADORI 1,708 1,714 -0,35 1,706 1,51 1,539 1,790 446,30
MONDO TV 1,342 1,357 -1,11 1,343 11,98 1,222 1,647 46,20
MONRIF 0,1760 0,1765 -0,28 0,1767 14,00 0,1477 0,2037 26,50
MONTE PASCHI SI 1,352 1,355 -0,22 1,353 -10,1 1,200 1,551 1543,20
MUTUIONLINE 17,240 17,840 -3,36 17,399 10,43 15,465 18,863 696,00
N
NB AURORA 10,200 10,200 0,00 10,200 7,94 9,200 10,294 153,00
NETWEEK 0,2365 0,2400 -1,46 0,2403 18,73 0,2042 0,3243 26,30
NEXI 8,038 8,180 -1,74 8,103 -4,93 8,103 8,524 5087,00
NOVA RE SIIQ 4,200 4,160 0,96 4,148 -0,13 3,834 4,200 43,00
O
OLIDATA 0,1540 0,1540 0,00 0,1552 0,00 0,1552 0,1552 5,300
OPENJOBMETIS 7,500 7,440 0,81 7,518 -6,33 7,049 8,947 103,10
OVS 1,859 1,885 -1,38 1,876 76,80 1,101 1,953 425,80
P
PANARIAGROUP I.C. 1,444 1,504 -3,99 1,465 -0,16 1,415 1,788 66,40
PIAGGIO 2,460 2,480 -0,81 2,468 35,14 1,817 2,627 884,00
PIERREL 0,1730 0,1785 -3,08 0,1757 22,18 0,1428 0,1842 40,20
PININFARINA 2,200 2,145 2,56 2,166 -4,13 2,151 2,541 117,60
PIOVAN 5,890 5,890 0,00 5,849 -26,0 5,764 8,256 313,50
PIQUADRO 2,110 2,120 -0,47 2,118 25,84 1,689 2,118 105,90
PIRELLI & C 6,508 6,460 0,74 6,516 15,82 5,438 6,534 6516,40
PITECO 5,400 5,300 1,89 5,368 32,44 3,940 5,464 97,30
PLC 1,695 1,700 -0,29 1,690 -11,2 1,651 1,961 40,60
POLIGR. ED. 0,2100 0,2085 0,72 0,2135 13,75 0,1866 0,2311 28,20
POLIGRAFICA S.F. 5,800 5,500 5,45 5,742 -0,16 5,543 6,204 6,500
POSTE ITALIANE 9,510 9,374 1,45 9,480 36,06 6,926 9,49012382,60
PRIMA IND. 20,15 20,40 -1,23 20,16 17,89 17,178 22,46 211,30
PRYSMIAN 17,190 16,770 2,50 17,054 1,33 15,009 19,067 4573,00
R
RAI WAY 4,700 4,750 -1,05 4,726 9,81 4,276 5,062 1285,40
RATTI 4,150 4,160 -0,24 4,122 51,35 2,830 4,190 112,70
RCS MEDIAGROUP 1,294 1,286 0,62 1,304 12,87 1,206 1,489 680,40
RECORDATI 35,99 35,97 0,06 36,19 17,98 29,44 37,16 7567,50
RENO DE MEDICI 0,7050 0,7020 0,43 0,6996 12,71 0,6096 0,7773 264,10
REPLY 58,00 58,15 -0,26 58,11 31,84 42,92 59,09 2173,90
RESTART 0,5130 0,5260 -2,47 0,5300 306,4 0,2538 0,7293 16,900
RESTART 20 WARR W0,0063 0,0050 26,00 0,0064 190,9 0,0048 0,0148 N.R.
RETELIT 1,524 1,530 -0,39 1,531 11,80 1,372 1,586 251,50
RISANAMENTO 0,0280 0,0284 -1,41 0,0284 60,45 0,0179 0,0284 51,10
ROMA A.S. 0,5460 0,5460 0,00 0,5434 10,78 0,4765 0,5606 341,70
ROSSS 0,6850 0,6700 2,24 0,6752 -13,7 0,6527 0,7780 7,800

S

SABAF 15,640 15,800 -1,01 15,866 7,34 14,866 16,538 183,00
SAES G. 21,60 21,50 0,47 21,54 19,74 18,281 22,41 316,10
SAES G. R NC 15,350 15,300 0,33 15,408 -2,03 15,307 16,735 113,70
SAFILO GROUP 0,9440 0,8060 17,12 0,8955 27,58 0,7089 0,8955 56,10
SAIPEM 4,517 4,600 -1,80 4,554 40,20 3,225 4,991 4603,70
SAIPEM RIS 40,20 40,20 0,00 40,20 0,50 40,00 40,60 0,4000
SALINI IMPREGILO 1,860 1,960 -5,10 1,900 36,83 1,390 2,342 935,20
SALINI IMPREGILO R 6,500 6,300 3,17 6,392 48,76 4,200 6,392 10,300
SARAS 1,592 1,607 -0,93 1,600 -5,70 1,600 1,881 1521,40
SERI INDUSTRIAL 2,070 2,140 -3,27 2,098 5,62 1,461 2,820 99,20
SERVIZI ITALIA 3,930 3,810 3,15 3,923 26,88 3,187 4,165 124,80
SESA 27,75 27,55 0,73 27,78 21,55 22,89 29,31 434,80
SIAS 14,660 14,580 0,55 14,704 21,77 11,875 15,501 3345,70
SIT 8,650 8,450 2,37 8,523 5,87 7,618 9,050 213,10
SIT WARR W 0,8899 0,8500 4,69 0,8310 43,40 0,5148 1,050 N.R.
SNAM 4,537 4,505 0,71 4,526 18,49 3,895 4,61515364,70
SOGEFI 1,414 1,472 -3,94 1,431 -0,13 1,431 1,800 171,90
SOL 12,000 12,100 -0,83 12,090 13,17 10,565 12,135 1096,60
SOLE 24 ORE 0,5700 0,5820 -2,06 0,5827 54,93 0,3436 0,5859 32,80
STEFANEL 0,1145 0,1140 0,44 0,1162 78,77 0,0780 0,1632 9,800
STEFANEL R 72,50 72,50 0,00 72,50 0,00 72,50 72,50 0,1000
STMICROELECTR. 16,380 16,165 1,33 16,311 33,98 10,842 16,705 N.R.
T

TAMBURI 20 WARR W 1,270 1,280 -0,81 1,267 44,80 0,8528 1,325 N.R.
TAMBURI INV. 6,340 6,380 -0,63 6,348 10,12 5,772 6,418 1043,90
TAS 1,540 1,570 -1,91 1,546 -11,2 1,521 1,853 129,10
TECHEDGE 4,970 4,890 1,64 4,999 10,81 4,200 5,169 128,80
TECHNOGYM 10,930 10,880 0,46 10,929 17,13 9,230 11,540 2185,90
TELECOM ITALIA 0,4986 0,5014 -0,56 0,4989 2,84 0,4479 0,5655 7584,80
TELECOM ITALIA R 0,4649 0,4652 -0,06 0,4647 11,04 0,3921 0,5009 2801,10
TENARIS 12,380 12,415 -0,28 12,432 32,04 9,316 13,446 N.R.
TERNA 5,338 5,350 -0,22 5,346 7,89 5,026 5,63610744,80
TERNIENERGIA 0,3860 0,3880 -0,52 0,3860 20,70 0,3175 0,4495 18,200
TESMEC 0,4350 0,4380 -0,68 0,4343 5,36 0,4047 0,4420 46,50
TINEXTA 11,360 11,080 2,53 11,263 81,51 6,250 11,263 528,10
TISCALI 0,0146 0,0147 -0,68 0,0145 2,84 0,0131 0,0173 57,70
TITANMET 0,0632 0,0636 -0,63 0,0622 20,08 0,0530 0,0718 2,800
TOD'S 43,82 43,40 0,97 43,93 5,65 39,98 44,74 1453,80
TOSCANA AEROPORTI 16,300 16,100 1,24 16,309 17,63 13,630 16,309 303,50
TREVI 0,3010 0,3015 -0,17 0,3101 2,34 0,2978 0,3453 51,10
TRIBOO 1,935 1,960 -1,28 1,940 24,69 1,536 1,974 55,80
TXT E-SOLUTIONS 9,400 9,300 1,08 9,380 14,49 8,259 9,970 122,00
U

UBI BANCA 2,780 2,799 -0,68 2,778 9,73 2,149 2,836 3178,80
UNICREDITO 12,330 12,362 -0,26 12,337 25,49 9,700 12,98027552,30
UNIEURO 14,720 14,500 1,52 14,645 51,71 9,825 14,645 292,90
UNIPOL 4,536 4,525 0,24 4,506 28,37 3,438 4,639 3232,90
UNIPOLSAI 2,442 2,443 -0,04 2,440 23,87 1,955 2,442 6903,90
UNO SERI 17-22 WARR0,0068 0,0066 3,03 0,0061 32,61 0,0045 0,0088 N.R.
V

VALSOIA 13,050 13,150 -0,76 13,017 19,04 11,153 14,310 136,10
VIANINI 1,170 1,150 1,74 1,170 3,08 1,065 1,180 35,20
W

WIIT 46,80 47,60 -1,68 47,17 -2,75 46,70 49,03 125,10
Z

ZIGNAGO VETRO 11,360 10,880 4,41 11,040 32,20 8,442 11,040 971,50
ZUCCHI 0,0206 0,0208 -0,96 0,0208 10,05 0,0190 0,0232 7,900
ZUCCHI R NC 0,2280 0,2280 0,00 0,2280 33,33 0,1710 0,2311 0,8000
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◗ PORTO TORRES

Tra due giorni le statue lignee 
dei Santi Martiri Turritani sa-
ranno  portati  in  processione  
dalla basilica di San Gavino fi-
no alla chiesetta di Balai vicino 
e troveranno gran parte della 
struttura a picco sul mare che 
allo stato attuale si mostra palli-
da a causa della mancata tin-
teggiatura.  In  vista  dell’arrivo 
dei tre Santi e dei pellegrinaggi 
dei fedeli  da tutta l’Isola,  ieri  
mattina  sono  stati  impiantati  
dei fiori nei vasetti della scalina-
ta che porta alla chiesetta da 
parte degli operai della Multi-
servizi.  Peccato  però  che  dal  
maquillage previsto dall’ammi-
nistrazione comunale non fos-

se compresa anche la facciata 
della  chiesetta,  che  avrebbe  
tanta necessità di una imbian-
catura  generale  dopo  gli  atti  
vandalici e le infiltrazioni me-
teoriche dei mesi scorsi. 

La settimana importante sul-
la fede che rivive ogni anno la 
comunità locale, e non solo, co-
mincerà quindi venerdì con la 
processione dei  Martiri  Gavi-
no, Proto e Gianuario. E conti-

nuerà sabato alle 19 con la fun-
zione eucaristica relativa all’an-
niversario  della  Dedicazione  
della chiesa romanica. La terza 
settimana della liturgia di Pa-
squa coincide con il viaggio dei 
simulacri nella chiesetta, dove 
adiacenti e comunicanti con la 
cappella ci sono tre ambienti ri-
cavati nella roccia utilizzati co-
me sepolcri per i tre santi. Dal 
lunedì al venerdì sono previste 
due messe, alle 7 e alle 17,30, 
mentre sabato e domenica le 
funzioni  cominceranno  alle  
10,30. Sabato 4 maggio, invece, 
alle 19 sarà l’Arcivescovo di Sas-
sari monsignor Gianfranco Sa-
ba a presiedere la solenne con-
celebrazione  della  Dedicazio-
ne della Basilica retta dal parro-

co don Mario Tanca. Al termi-
ne in cripta,  davanti  alle reli-
quie dei Martiri, dopo la pre-
ghiera e il giuramento il vesco-
vo conferirà l’incarico ai nuovi 
vicari:  monsignor  Antonio  
Tamponi, vicario generale del-
la  diocesi,  monsignor  Marco  
Carta,  vicario  ad Omnia,  don 
Salvatore Fois vicario presbite-
rale. L’origine e la conferma di 
questa tradizione va riferita al 
Condaghe di San Gavino, stam-
pato nel 1620, di cui si trova un 
unico esemplare nella bibliote-
ca universitaria di Cagliari.  In 
calce a tale documento a stam-
pa in lingua sarda logudorese, 
si porta la data di dedicazione e 
consacrazione della Insigne Ba-
silica  Turritana,  fino  al  1441  
Cattedrale  dell’Arcivescovo  
Turritano, che aveva sotto di sé 
ben 7 diocesi suffraganee. Ov-
vero Sorres, Plovaca, Castra, Bi-
sarcio, Ampurias, Bosa e Otta-
na, la cui sede dopo il 1503 ven-
ne trasferita ad Alghero. (g.m.) 

La processione e la chiesetta “stinta”
Tra due giorni le statue dei martiri troveranno Balai vicino in pessime condizioni

L’ingresso della chiesetta di Balai vicino

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’incompiuta del centro velico 
che si affaccia sul golfo dell’Asi-
nara sarà trasformata in un cen-
tro turistico di eccellenza dalla 
società Balà,  che a dieci anni 
dalla conclusione dei lavori ha 
presentato il progetto vincitore 
relativo  all’avviso  pubblico  
bandito dal Comune per la con-
cessione di valorizzazione a fi-
ni turistici, sportivi e culturali.

Il  soggetto privato investirà 
circa  mezzo  milione  di  euro  
nella struttura della piazza Re-
naredda e avrà una gestione di 
quarantotto  anni:  realizzerà  
un’area per il mare e il  relax, 
una zona dedicata allo sport e 
agli eventi, un punto ristoro e 
uno spazio per il cinema all’a-
perto. All’amministrazione co-
munale  dovrà  invece  corri-
spondere dodicimila euro più 
Iva di canone all’anno.

Il progetto prevede la realiz-
zazione al piano terra di una sa-
la bar e punto di ristoro, un an-
golo dedicato alle informazioni 
turistiche  e  un  allestimento  
con tavolini e sedie.  Il  cortile 
manterrà in parte la funzione 
di deposito per le attività mari-
ne - regate, gare di pesca, di-
ving, snorkeling, sup e match 
race - e un’altra area sarà utiliz-
zata per le lezioni teoriche. 

Al piano superiore verrà crea-
ta una terrazza panoramica al 
servizio  del  punto  di  ristoro,  
sfruttando la superficie  sopra 
la pergola in cemento armato 
che sormonta il cortile esterno. 
Una delle novità riguarderà in-
vece l’area esterna: si prevede 

infatti  l’installazione  di  una  
piattaforma in teak o materiale 
simile,  amovibile,  con sdraio,  
attrezzature per la  balneazio-
ne, fari a basso consumo, punti 
wifi, totem informativi, colon-
nine  di  ricarica  elettrica  per  
mezzi e telefonini e punti di no-
leggio per monopattini elettri-
ci. Ci saranno inoltre, come da 
finalità del bando, corridoi di li-
bero ingresso alla  spiaggia.  Il  
progetto prevede anche la rea-
lizzazione di piazzette attrezza-
te con angoli barbecue e tavoli 

da picnic. 
«In questi mesi c’è stato un 

lavoro  importante  da  parte  
dell’ufficio Patrimonio – dice il 
vicesindaco Marcello Zirulia –, 
che ha individuato lo strumen-
to  normativo  più  adatto  per  
rendere operativa la struttura 
senza  ulteriori  esborsi  per  le  
casse comunali». Il bando è ri-
masto aperto per 3 mesi e alla 
scadenza dello stesso sono per-
venute due proposte: «Ad ag-
giudicarsi la gestione dello sta-
bile e di parte dell’area perti-

nente sarà una società che inve-
stirà 477mila euro per la realiz-
zazione di attività legate al ma-
re – aggiunge Zirulia –, con un 
progetto moderno e innovativo 
che  prevede  l’utilizzo  della  
struttura per tutto l’anno e la 
creazione di numerosi servizi». 
Ora gli uffici comunali hanno 
attivato le verifiche previste dal 
Codice dei contratti: alcune so-
no già arrivate, entro qualche 
giorno si  dovrebbe procedere 
all’aggiudicazione definitiva al-
la società Balà. 

DIARIO

La banchina dei pescherecci invasa dai rifiuti

Un rendering del progetto

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Rubattu, c.so V. 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 San Pantaleo, 
c.so V. Emanuele 71/b.
Tel. 079/6012340.

RIFORNITORE di turno
(domenica mattina)
■■ Tamoil, strada provinciale 25.

Numeri utili

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

◗ PORTO TORRES

Spezzoni di vecchie reti da pe-
sca,  cavi  di  acciaio,  diversi  
contenitori  di  olio  motore  
esausto  e  un  carrello  della  
spesa contenente cassette di 
polistirolo.  Un  campionario  
di rifiuti speciali che si trova 
vicino alla banchina dove so-
no ormeggiati  i  pescherecci  
dello strascico, segnalata da 

numerosi cittadini che gior-
nalmente fanno un giro all’in-
terno dello scalo commercia-
le per fare lunghe passeggia-
te. A distanza di mesi la situa-
zione sta dunque riprenden-
do una brutta  piega,  anche 
perché alcuni contenitori di 
olio sono stati sistemati al di 
fuori  del  gabbiotto fatto  in-
stallare  diversi  mesi  fa  
dall’Autorità di sistema por-

tuale. Bidoni in plastica e fu-
sti  con residui di  olio usato 
dalle imbarcazioni che risul-
tano ancora abbandonati su 
quella banchina, dunque, do-
ve manca in effetti un control-
lo da parte degli enti preposti. 
Tra l’altro si tratta della zona 
portuale più vicina alla cinta 
urbana,  poco  lontana  dalla  
torre Aragonese, che merite-
rebbe più rispetto da parte di 

conferisce questa tipologia di 
rifiuti. E’ davvero impensabi-
le poi che in un porto interna-
zionale manchino gli impian-
ti di videosorveglianza, e quel-
lo esistente vicino alla banchi-
na dove vengono lasciati i ri-
fiuti funzionava solo quando 
l’Asinara era ancora un super-
carcere di sicurezza. Serve un 
rimedio efficace una volta per 
tutte, insomma, consideran-
do che i rifiuti depositati inde-
bitamente costituiscono an-
che  un  grave  pericolo  per  
l’ambiente e per la salute dei 
cittadini. (g.m.) I rifiuti vicino alla banchina dove sono ormeggiati i pescherecci 

Mezzo milione di euro
per il centro velico
Il progetto che ha vinto il bando presentato dalla società “Balà” di Porto Torres
Concessione per 48 anni, previste area relax, zona per lo sport e il cinema

◗ PORTO TORRES

Ha compiuto 100 anni ieri la si-
gnora  Anna  Maria  Bianco  –  
mente lucida e carattere forte 
a dispetto della veneranda età 
– ed è stata festeggiata nella ca-
sa di via Bernini. Una ricorren-
za importante dove erano pre-
senti i tanti familiari e anche il 
sindaco Sean Wheeler che le 
ha fatto gli auguri a nome di 
tutta  la  comunità  turritana.  
Monsignor  Salvatore  Ruiu,  
parroco della chiesa dello Spi-
rito Santo, ha invece celebrato 
delle preghiere per ricordare il 
compleanno  della  nonnina,  

originaria di Castelsardo e tra-
piantata sin da giovanissima a 
Porto Torres insieme alla fami-
glia. Nove i figli della signora, 
quattro maschi e cinque don-
ne (la primogenita ha 80 anni), 
e un numero elevato di nipoti 
che sono arrivati già alla quin-
ta generazione.  Il  suo hobby 
sin  da  giovane  era  quello  
dell’artigianato sardo, attraver-
so  la  realizzazione  di  cestini  
con la raffia, una passione che 
nel tempo ha tramandato alle 
figlie, ora presenti con le loro 
stupende creazioni in diverse 
esposizioni e fiere che si svol-
gono nel territorio. (g.m.) 

100 candeline per Anna Maria Bianco
Originaria di Castelsardo, è stata festeggiata da 9 figli e 5 generazioni di nipoti

Anna Maria Bianco
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Due assi in una sola mano. Le 
carte della Sinergest di Vincen-
zo Onorato sono quelle giuste e 
incassano il jackpot su due dei 
più importanti porti commer-
ciali d’Europa. Si parte da Ol-
bia, con la notizia dell’estensio-
ne della concessione per la ge-
stione della stazione marittima 
dell’Isola Bianca fino al prossi-
mo 31 dicembre, in attesa del 
nuovo  bando  internazionale.  
Nessuna  conferma  ufficiale,  
ma filtra la certezza dell’esten-
sione rispetto alla prima proro-
ga della durata di un anno, che 
scadrà il 30 giugno. La seconda 
notizia è invece ufficiale e vede 
la Sinergest protagonista asso-
luta nel mercato crocieristico,  
con la Porto 2000 di Livorno che 
si  trasforma  in  una  società  a  
maggioranza privata. Il 66% del 
capitale è stato acquisito infatti 
dalla Livorno Terminals,  con-
trollata al 60% da Sinergest, al 
10% da LTM (sempre Gruppo 
Onorato) e al 5% da Moby, men-
tre Marinvest (MSC) detiene il 
25%. Il rimanente 34% della so-
cietà resta in quote paritetiche 
alla Camera di  Commercio di  
Livorno e all’Autorità di Siste-
ma  Portuale  del  Mar  Tirreno  
Settentrionale. 
Isola bianca. La gara per l’affida-
mento dell’incarico tecnico di 
“valutazione  della  sicurezza  
strutturale di tipo gravitaziona-
le e vulnerabilità sismica della 
stazione marittima” ha visto la 
partecipazione di un unico con-
corrente, che è stato ammesso 

alle fasi successive di gara, per 
le valutazioni tecniche e ammi-
nistrative: si tratta del raggrup-
pamento temporaneo di impre-
se composto da Studio Pin Cam 
Ingegneri associati in qualità di 
mandataria. Un passaggio tec-
nico che ha allungato ulterior-
mente i tempi di redazione del 
nuovo bando per l’affidamento 
della concessione per la gestio-

ne  della  stazione  marittima.  
Bando la cui redazione è stata 
affidata all’advisor Sinloc di Pa-
dova, la nuova struttura tecnica 
che lavora insieme al responsa-
bile del procedimento sul ban-
do per la gestione dei servizi ge-
nerali per l’Isola Bianca. La pro-
cedura stabilita dall’advisor pre-
vede che il terminal marittimo 
“Isola Bianca” venga sottopo-

sto a specifici controlli al fine di 
determinarne il livello di sicu-
rezza e di individuare gli even-
tuali  e  necessari  interventi  di  
adeguamento. 
Livorno. Quasi obbligata l’esten-
sione della concessione su Ol-
bia,  per  non  lasciare  lo  scalo  
senza gestione durante il  cru-
ciale periodo estivo, quando Ol-
bia diventa il primo porto com-

merciale d’Italia. D’altronde Si-
nergest è interlocutore storico 
all’Isola Bianca, ma anche real-
tà di livello nazionale. L’opera-
zione Livorno Terminals ne fa 
uno dei maggiori terminal ope-
rator nel settore delle crociere 
nel Mediterraneo, a quattro an-
ni di distanza dalla gara che l’A-
ti Onorato-Msc si era aggiudica-
ta  nel  2015.  Si  conferma  così  
l’accelerazione in atto nei piani 
di sviluppo del Gruppo Onora-
to nel settore portuale, nel cam-
po marittimo, sia in tema di al-
leanze.  Al  timone  di  Livorno  
2000 con la carica di presidente 
sarà  chiamato  Matteo  Savelli,  
già amministratore delegato di 
Toremar e quindi in rappresen-
tanza dell’azionista di maggio-
ranza. La Porto 2000 gestisce il 
terminal crociere e la stazione 
marittima per i  traghetti, par-
cheggi e banchine dislocate su 
tutta l’area portuale del porto di 
Livorno, fornendo servizi di alta 
qualità ai passeggeri e alle navi 
che approdano a Livorno. 

◗ OLBIA

Nulla di meglio che un tour dedi-
cato di 5 giorni per consentire al-
la stampa russa di farsi un’idea 
delle coste della Gallura, da Ol-
bia a Palau, e promuovere il ter-
ritorio dal punto di vista turisti-
co. Si conclude oggi quello orga-
nizzato dalla sezione turismo di 
Confindustria centro nord Sar-
degna, coinvolgendo Geasar e la 
compagnia aerea russa S7 con 
cui sono arrivati i giornalisti gra-
zie alla nuova rotta su Pietrobur-
go, ospitati  da alberghi  stellati  
associati  a  Confindustria  (Abi  
d’Oru a Marinella, Petra Bianca 
a Cala di Volpe, Hotel Cervo a 
Porto Cervo  e  Cala  di  Falco a  
Cannigione). Visitati i luoghi più 

conosciuti del nordest, da Porto 
Rotondo e Baja Sardinia fino a 
Porto Cervo, i siti archeologici di 
San Pantaleo, la Roccia dell’Or-

so di Palau, le calette della Mad-
dalena, con tappe nelle aziende 
vitivinicole Capichera e Manci-
ni. «La Russia è un mercato mol-

to importante. Sappiamo che la 
Sardegna è molto amata, in par-
ticolare il mare, ma anche le no-
stre tradizioni e il cibo» spiega il 
presidente di sezione Nicola Mo-
nello. Marzio Scamolla, country 
manager S7, spiega che sulla rot-
ta su Pietroburgo sono 12 mila i 
posti offerti, mentre Mario Ga-
rau, responsabile sviluppo rotte 
Geasar sottolinea che «il merca-
to russo è cresciuto notevolmen-
te  nell’ultimo  anno  grazie  so-
prattutto all’investimento di un 
vettore giovane e dinamico co-
me S7 e si è passati dai 3 mila 
passeggeri dalla Russia transita-
ti nel 2016 all’aeroporto di Olbia 
ai 27 mila passeggeri, con un’of-
ferta complessiva da 32 mila po-
sti». (a.palm.)

Il nuovo bando

atteso nel 2020

Onorato controllerà ancora
i porti di Olbia e Livorno
Isola Bianca, Sinergest ottiene la proroga della gestione della stazione marittima
Crociere, in Toscana la Porto 2000 diventa società a maggioranza privata

A sinistra

l’Isola

Bianca

di Olbia

A destra

l’armatore

Vincenzo

Onorato

Tour della stampa russa in Gallura
Confindustria: «Mercato importante». Visitate calette, siti archeologici e cantine

I giornalisti russi nella terrazza del Club hotel Baja Sardinia

OLBIA. Sinergest dovrebbe restare 
in sella fino al 31 dicembre, in attesa 
della pubblicazione del nuovo 
bando. Tecnicamente si chiama 
estensione della concessione, ha la 
durata di un anno, rinnovabile ma 
anche revocabile quando l’appalto 
verrà assegnato. Il Comitato 
portuale nel luglio 2018 aveva 
deliberato la proroga della 
concessione fino all’espletamento 
della procedura. La Sinergest è in 
campo e dovrà vincere la 
concorrenza di altri player a livello 
internazionale. Ma per il momento 
mantiene intatta la trentennale 
gestione della stazione marittima, 
che i tempi tecnici del bando 
potrebbero ulteriormente 
allungare. Il 19 agosto è scaduta la 
concessione per la gestione dei 
servizi portuali. Concessione che è 
stata una esclusiva della Sinergest, 
la società mista pubblico-privata 
che nel 2006 entrò nel controllo 
della Moby. L’Autorità di sistema 
portuale aveva annunciato la 
pubblicazione di «un avviso 
esplorativo per manifestazione di 
interesse finalizzato alla 
individuazione dell’operatore 
economico affidatario». La Sinloc di 
Padova, scelta come advisor, dovrà 
predisporre un bando che potrebbe 
vedere in corsa per la gestione 
dell’Isola Bianca grandi gruppi 
mondali specializzati nei servizi 
portuali. (gdm)

il futuro

◗ SASSARI

Formaggi freschi o stagionati, 
erborinati o aromatizzati, pur-
ché a base di latte ovino. Sono 
alcune delle categorie in gara 
nel 1° concorso internazionale 
dei  formaggi  ovini,  che  sarà  
presentato mercoledì  8  mag-
gio nella sede di Sonia Factory, 
ovvero la “casa” della fondatri-
ce  di  Giallo  Zafferano,  Sonia  
Peronaci, in via Bramante 37 a 
Milano. La Sardegna è la prima 
regione in Italia per produzio-
ne di formaggi ovini (la prima 
per numero di capi ovini da lat-
te con oltre 3 milioni), ha poco 
meno della metà della produ-
zione della Grecia, leader mon-
diale, ed è appena al di sotto 

della  produzione  spagnola,  
mentre supera quella di intere 
nazioni quali Francia, Portogal-
lo, Turchia, Romania e Bulga-
ria. Due saranno gli ospiti e i te-
stimonial d’eccezione: il primo 
è il cagliaritano Francisco Por-
cella, campione internaziona-
le di surf e star televisiva, la se-
conda  è  Clelia  Bandini,  chef  
sarda d’Ogliastra che animerà 
la serata con un coinvolgente 
showcooking.  L’iniziativa  è  
promossa da un partenariato 
composto da assessorato regio-
nale  dell’Agricoltura,  Laore  ,  
Camera di Commercio di Nuo-
ro, Consorzi Pecorino romano, 
Pecorino sardo e Fiore sardo e 
Oilos, Organismo interprofes-
sionale latte ovino sardo.

concorso internazionale

Formaggi ovini in vetrina
la Sardegna protagonista

trasporto marittimo

NEW YORK
BERLINO
BARCELLONA
e una destinazione fra:

bordeaux
nantes
strasburgo

Regolamento su www.lanuovasardegna.it o  www.aeroportodiolbia.it

Concorso letterario rivolto agli studenti

degli Istituti Superiori e delle Università sarde.

INVIA IL TUO ELABORATO A:
isensidelviaggio@lanuovasardegna.it

DAL 15 APRILE AL 20 MAGGIO 2019 

IN PALIO AI VINCITORI BIGLIETTI AEREI PER 2 PERSONE! 
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Porto canale. Ricostituito il capitale sociale, ma senza futuri ricavi la società chiuderà

Perdite coperte posti di lavoro salvi
La decisione della Contship, proprietaria della Cict che gestisce lo scalo

Le perdite sono state coperte,
il capitale ricostituito. In sin-
tesi: non ci saranno licenzia-
menti. Almeno per ora. È
quanto stabilito dall’assem-
blea dei soci e del cda della
Cict e della Contship riunitisi
per discutere della situazione
di crisi al Porto canale. La
Cict, che gestisce lo scalo, ha
chiuso il 2018 con un rosso di
8,78 milioni. Situazione peg-
giorata in questo inizio 2019,
tanto da spingere la multina-
zionale Eurokai, azienda te-
desca che ha il 60 per cento
delle azioni Contiship Italia,
proprietaria della Cict (gli altri
sono l’azionariato e lo Stato di
Amburgo), a prendere in con-
siderazione l’ipotesi di mette-
re in liquidazione la società.

L’assemblea
Iniziativa che cancellerebbe

circa 700 posti di lavoro. Ieri,
al termine di una riunione
nello studio milanese del no-
taio Faustino Colianni alla
presenza di Thomas Heinrick
Eckelmann, presidente di Eu-
rokai, di Cecilia Emilia Maria
Eckelmann Battistello, presi-
dentessa di Contship Italia,
dei consiglieri di amministra-
zione Oscar Serci (vice presi-
dente), Giuseppe Fummelli e
Andrea Cervia e dei sindaci
Mario Pacciani (presidente),
Andrea Pacciani e Michele
Caracciolo («assente» Salva-
tore Mattana, presidente del
Cacip, che ha l’8 per cento di
Cict), si è deciso di ripianare
le perdite e ricostituire il ca-
pitale sociale versando ulte-
riori 4 milioni di euro. Deci-
sione presa dalla «sola Con-
tship», ha sottolineato Batti-
stello la quale, contattata da
L’Unione Sarda, ha dichiara-
to: «All’assemblea, come in
tante altre, pur convocato le-
galmente e legittimamente il
Cacip non si è presentato».

I conti in rosso
La decisione evita i licenzia-

menti e consente alla Cict di
andare avanti sino a quando
il capitale sociale si azzererà
nuovamente. Il punto è che
mancano ricavi, e l’obiettivo
(come delle scorse settimane)
sarà trovare in tempi brevi un
gruppo che garantisca un mo-
vimento minimo di 550 mila
container all’anno per alme-
no due anni. Le difficoltà so-
no insorte per la decisione dei
grandi gruppi mondiali di na-
vigazione Msc e Maersk di al-
learsi nella “2M” facendo rife-
rimento a Malta e a Tangeri in
Marocco. Gli altri scali, quel-
lo di Cagliari compreso, non
possono gestire volumi di traf-

fico merci tanto elevati, così
si sono ridotte le compagnie
alle quali Cict e Contship pos-
sono rivolgersi. Ed ecco le per-
dite: 1,5 milioni da gennaio a
marzo, con la previsione di un
ulteriore rosso di 1,6 milioni
per aprile e maggio. La Cict
aveva avviato trattative con la
tedesca Hapag Lloyd, andata
via da Cagliari di recente, e
cercato nuovi clienti tra i qua-
li proprio la Maersk e la “Cma-
Cgm”. A marzo la Cma-Cgm
ha fatto sapere che lo scalo
sardo poteva risultare interes-
sante ma non prima di 2 anni.
Da qui la convocazione del-
l’assemblea, mentre è prose-
guito (pur a lavori fermi) il pa-
gamento degli stipendi.

La presidentessa
«Ringrazio la Contship Ita-

lia», ha spiegato ieri Battistel-
lo, «che con Thomas Heckel-
mann Heinrick ha deciso di ri-
pianare da sola tutte le perdi-
te del 2018, ricostituire il ca-
pitale sociale con ulteriori 4
milioni di euro e, ancora una
volta, di non mettere in cassa
integrazione nessuno pagan-
do, come negli ultimi 18 mesi
pur senza ricavi, gli stipendi
a tutti i collaboratori e alle so-
cietà Irtec e Cts che operano
con la Cict. Ringrazio Regio-
ne e Casic per il supporto e la
considerazione che hanno
sempre avuto per il nostro
gruppo. Sono sempre stati ri-
cambiati, come stiamo facen-
do capire in questi ultimi 20
mesi. Mi spiace ma non posso
ringraziare il Cacip odierno.
Mi creda, mi dispiace di più
per la Cict e i collabratori. Se la
Contship non avesse coperto
le perdite e ricostituito il ca-
pitale anche per la quota del
Cacip, avrebbe dovuto liqui-
dare la società e licenziare i
collaboratori appena registra-
to il verbale dell’assemblea in
Camera di commercio. Mi
sento ferita e mortificata, in
questi anni ho imparato a sti-
mare la Sardegna e le perso-
ne che abbiamo incontrato. Il
Casic mai è mancato a un in-
contro».

Il Cacip
Assente all’assemblea, il Ca-

cip in una nota successiva ha
sostenuto di aver chiesto «un
piano di ristrutturazione
aziendale» senza il quale «i
Comuni» che ne fanno parte
«non potranno assumere al-
cuna deliberazione su ripia-
no delle perdite e ricostituzio-
ne della propria quota». Il 29
aprile l’assemblea dei sindaci
aveva «manifestato la massi-
ma preoccupazione per la si-
tuazione dei lavoratori».

Andrea Manunza
RIPRODUZIONE RISERVATA
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I DIRIGENTI
Cecilia
Eckelmann
Battistello,
presidente
della
Contship
Italia,
e Thomas
Eckelmann,
membro
del board
di Contship
e top
manager
della società
Eurokai
A destra,
il Porto
canale

I loro spostamenti in auto so-
no stati notati dai Falchi del-
la Squadra mobile: la coppia
di cagliaritani, Fabio Corda
(37 anni) e Maria Laura Cor-
deddu (35) è stata seguita da-
gli investigatori e fermata
per un controllo in via Fosco-
lo. Nella vettura c’erano dodi-
ci panetti di hascisc. In casa
della 35enne sono stati se-
questrati anche 115 grammi
di cocaina, altri 150 di ha-
scisc e un bilancino di preci-
sione. In attesa della conva-
lida dell’arresto, Corda è sta-
to accompagnato in carcere
a Uta, la Cordeddu è finita ai
domiciliari.

L’operazione dei Falchi, co-

Diciassette migranti sono
sbarcati dopo la mezzanot-
te tra ieri e oggi al Porto ca-
nale, alla darsena della Fi-
nanza. Sono stati intercet-
tati al largo del Golfo di Ca-
gliari, fatti salire a bordo
dei mezzi di soccorso e tra-
sportati nello scalo indu-

striale, dove sono arrivati
infreddoliti e affamati. Tre
di loro non erano in buone
condizioni, tanto che han-
no dovuto necessariamen-
te ricorrere alle cure dei
medici inviati dalla centra-
le del 118.

RIPRODUZIONE RISERVATA

ordinati dal dirigente Marco
Basile, è nata da alcune se-
gnalazioni sulla presenza so-
spetta della coppia in alcune
piazze dello spaccio in città.
I poliziotti hanno effettuato
degli appostamenti e delle
verifiche, poi c’è stato il blitz

a San Benedetto: l’auto dei
due è stata intercettata. La
perquisizione ha permesso
di ritrovare subito un chilo
e cento grammi di hascisc.
Sequestrati anche 155 euro
conservati in una tasca del
giubbotto della Cordeddu:
soldi, per gli investigatori, ot-
tenuti con lo spaccio di dro-
ga. Importante anche il ritro-
vamento di un etto di cocai-
na. Le indagini della Squadra
mobile proseguono per risa-
lire ai canali di approvvigio-
namento e per capire se la
coppia svolgesse il ruolo di
custodia della droga per al-
tre persone. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Mobile. Trovati un chilo di hascisc e un etto di cocaina

In auto con la droga, coppia in manette

Ultim’ora. Alla darsena della Finanza

Sbarco notturno di 17 migranti

MOSTRA COLLETTIVA
Mercoledì alle 18,30 alla Mem la rassegna
di illustrazione “Di Segno In Segno”, ideata
e curata da Roberta Vanali (foto)

LA POTENZA CINESE
Oggi alle 17,30 all’associazione Gramsci in
via Doberdò 101 è in programma la presen-
tazione del libro “La Cina nella nuova era”

La droga sequestrata

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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CONTROVETRINA
MARIA PAOLA MASALA

Tra Kant
e Confucio:
che fare?

ivagazioni di maggio sul senso del-
la vita, sollecitate dal puntuale,

prezioso contributo della Scuola di
Meditazione, quella gesuitica fondata
da Padre Piras e ora condotta da Pa-
dre Davide Magni. 

Questa settimana la nota di riflessio-
ne, che arriva regolarmente via email,
a illuminare tanto spam, mette a raf-
fronto Kant e Confucio: l’imperativo
categorico del filosofo tedesco, che in-
vita a comportarsi obbedendo a una
legge universale (a prescindere dalle
situazioni concrete), e la saggezza del
filosofo cinese del VI secolo avanti Cri-
sto, che al contrario sottolinea come
nessuna norma astratta possa dire co-
me muoversi esattamente “nel nostro
mondo caotico in continuo cambia-
mento, mentre ci destreggiamo tra
mille ruoli, emozioni e circostanze di-
verse”. 

La scelta della scuola di meditazione
è chiara: ha ragione Confucio. Dobbia-
mo applicare la nostra sensibilità al
caso concreto, l’unica norma alla qua-
le possiamo attenerci è la benevolen-
za. Coltivarla e mostrarla nelle diver-
se situazioni è il solo modo di diven-
tare persone etiche. (Del resto non è
sempre Confucio, poi ripreso da Her-
mann Hesse, a sostenere che essere
fedeli a sé stessi e voler bene agli altri
deve essere la nostra stella polare?).
E allora, con buona pace di Kant e dei
suoi richiami all’etica - per cui anche
se una verità fa male bisogna procla-
marla, costi quel che costi - Confucio e
il suo saggio relativismo sono più con-
vincenti. Finché, tra una divagazione
e l’altra, non incappi in una massima
kantiana pubblicata da un’autorevo-
le rivista, Enigmistica Più, a pagina 27.
“L’etica non è esattamente la dottrina
che ci insegna come essere felici, ma
quella che ci insegna come possiamo
fare per essere degni della felicità”. E
allora quella verità che può far male,
è meglio tacerla, per benevolenza nei
confronti degli altri e di noi stessi, o è
preferibile dirla? Confucio, guidaci tu.

D
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Olbia. Una delle zone che ha attirato l’attenzione della Procura è il litorale di Cugnana

Abusi edilizi, raffica di denunce
Immobili sequestrati: sentito anche l’esponente del M5S Ferinaio

Olbia. Accusato di resistenza e lesione

Botte ai carabinieri: arrestato

Cugnana, Pittulongu, Porto
Rotondo e anche le campa-
gne di Olbia, la Procura lavo-
ra a pieno ritmo sui reati ur-
banistici. Il capo dei pm gal-
luresi, Gregorio Capasso, lo
aveva detto: i reati ambienta-
li e le violazioni in campo edi-
lizio, sono temi prioritari di
indagine. Detto, fatto. Negli
ultimi mesi, le notizie di rea-
to per presunti abusi edilizi
individuati a Olbia, sono al-
meno una ventina. Si parla
delle indagini più importan-
ti, alcune delle quali hanno
portato a sequestri di cantie-
ri e parti di immobili già rea-
lizzati. Gli indagati sono di-
verse decine e in alcuni casi i
fascicoli sono approdati an-
che al Tribunale del Riesame.
Stanno operando sul fronte
delle indagini in materia ur-
banistica, i Carabinieri, la Fo-
restale e la Polizia locale. Le
inchieste non riguardano so-
lo le zone turistiche del terri-
torio olbiese, anche il centro
abitato e le aree a destinazio-
ne agricola. È impegnato nel-
l’attività, ovviamente, anche
l’Ufficio antiabusi del Comu-
ne di Olbia.

Il caso Cugnana
Una delle zone che ha atti-

rato l’attenzione dei Carabi-
nieri e della Forestale è il li-
torale di Cugnana. Nelle setti-
mane scorse, il personale del-
l’Arma ha effettuato verifiche
su diversi cantieri edili, an-
che in aperta campagna. Al-
la fine degli accertamenti so-

no stati poste sotto sequestro
due aree, interessate da scavi
per la realizzazione di opere
che, secondo i militari della
Stazione di Porto Rotondo, in
un caso, erano totalmente
prive di autorizzazione (se-
minterrato di una villa) men-
tre nell’altro (completamen-
to di un edificio) sono diffor-
mi dai permessi rilasciati dal
Comune di Olbia. Il Tribuna-
le del Riesame ha rigettato la
richiesta di dissequestro del-
l’area interessata dallo sban-
camento. Mentre, per quan-
to riguarda l’altro provvedi-
mento (presunte difformità
dai progetti autorizzati), il
Riesame ha restituito l’area
ai proprietari che, comun-
que, sembrano orientati a sa-
nare i presunti abusi. I com-

mittenti dei lavori sono im-
prenditori di Bergamo. 

«Mai seguito gli scavi»
Tra le persone sentite dai

Carabinieri, ed entrate nel-
l’inchiesta (ancora in corso),
c’è l’ingegnere olbiese Rober-
to Ferinaio, consigliere co-
munale dei 5 Stelle e porta-
voce dei pentastellati. Feri-
naio, stando alle indagini dei
Carabinieri, ha operato come
tecnico nei cantieri oggetto
degli accertamenti. Ferinaio,
contattato ieri, ha spiegato:
«Mi sono occupato di alcuni
interventi in uno dei due can-
tieri di Cugnana, progetti au-
torizzati e leciti. Non ho, in-
vece, niente a che fare con gli
scavi oggetto delle inchieste,
come risulta chiaramente dai

documenti. Come professio-
nista, ora sto seguendo l’iter
delle sanatorie». 

Porto Rotondo
Il personale della Polizia lo-

cale, guidato dal comandan-
te Giovanni Mannoni, ha ef-
fettuato diversi interventi a
Porto Rotondo e Pittulongu.
Gli agenti, da mesi, si occupa-
no di una villa di pregio nella
zona di Punta Lada, il cantie-
re è stato bloccato. Un altro
sopralluogo è stato effettua-
to in un complesso (non ulti-
mato) a Sa Jaga Brujada. A
Pittulongu, invece, l’attenzio-
ne della Polizia locale è so-
prattutto per la spiaggia del-
lo Squalo. 

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA
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VIGILANZA
Personale
dell’Arma
impegnato
in un
sopralluogo
a Olbia

I
NUMERI

20
Le persone
segnalate
nelle ultime
settimane ai
pm per le
violazioni
edilizie più
gravi. In di-
versi casi si
tratta dei
committenti
dei lavori,
molti resi-
denti nella
Penisola

4
I sequestri
scattati dopo
i sopralluoghi
della polizia
giudiziaria. In
un caso, il
Tribunale del
Riesame ha
revocato la
misura

15
I fascicoli
importanti ri-
guardanti
Olbia

Un olbiese di 36 anni, Salva-
tore Deiana, è stato arresta-
to dai Carabinieri di Porto
Rotondo alle primissime ore
di ieri. L’uomo, stando alle in-
formative dell’Arma, si trova-
va all’interno di un apparta-
mento nella località turistica
olbiese e, per ragioni in via di
accertamento, sarebbe anda-
to in escandescenze. I milita-
ri, coordinati dal colonnello
Alberto Cicognani e dal co-
mandante della Stazione di
Porto Rotondo, Piergianni
Pala, sono intervenuti sul po-

sto. Sempre stando a quanto
riferito dai Carabinieri al pm
di turno, Deiana, alla vista
delle divise, avrebbe reagito
colpendo i militari. Due cara-
binieri hanno riportato con-
tusioni che hanno reso neces-
sario l’intervento dei medici. 

Salvatore Deiana è stato ar-
restato con l’accusa di lesio-
ni e resistenza a pubblico uf-
ficiale. Oggi comparirà da-
vanti al giudice, alla presen-
za del suo legale, il penalista
Marco Petitta. (a. b.)
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Alà dei Sardi. Azzeccata cinquina

Superenalotto: vinti 59mila euro
Alla fine del 2018, il Lotto
aveva portato oltre 600mi-
la euro a Buddusò. Adesso,
la Gallura, festeggia un’al-
tra vincita, questa volta ad
Alà dei Sardi.  Un giocatore
del Superenalotto, ha az-
zeccato una cinquina che
sfiora i 59mila euro. Il tut-
to grazie ad una schedina
giocata alla Sisal Cartoleria
Tabaccheria di Dario Sed-
daiu, nella centralissima via
Roma. Menre Alà dei Sardi
festeggia, il Jackpot del gio-
co, ha raggiunto i 145 milio-

ni di euro, premio in palio
più alto in Europa e quarto
nella storia del Superena-
lotto. 

L’ultima sestina vincente
è stata centrata il 23 giugno
dello scorso anno, con un
sistema che ha distribuito
51 milioni di euro in tutta
Italia, mentre in Sardegna
il 6 manca dal 21 marzo
2015, quando a Sassari è
stata realizzata una vincita
da 9 milioni e mezzo di di
euro. (a. b.)
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IL LEGALE
Marco
Petitta

Si sono rivolti direttamente
al ministro dell’Interno Mat-
teo Salvini, i parlamentari
sardi del Movimento 5Stel-
le, e chiedono spiegazioni
sullo spostamento, a quan-
to pare ormai certo, della ba-
se dei Canadair, dall’aero-
porto di Olbia a quello di Al-
ghero. I parlamentati Alber-
to Manca e Nardo Marino
hanno presentato un inter-
rogazione che, in realtà, non
riguarda solo il tema dello
spostamento della flotta an-
tincendio, ma anche le con-
dizioni di alcune basi elicot-
teri. Gli esponenti del Movi-
mento 5Stelle parlano aper-
tamente di «pericolose ri-
percussioni, non solo per il
territorio gallurese, ma an-
che per l’efficienza comples-
siva del servizio antincen-
dio, fino ad oggi svolto egre-
giamente in tutta la Sarde-
gna e all’occorrenza anche
al di fuori dei confini isola-
ni». 

Manca e Marino invitano il
ministero a rivedere la deci-
sione: «La scelta di avere co-
me base Olbia, oltre a garan-
tire negli anni un eccellente
servizio su tutto il territorio
sardo, ha permesso di offri-
re un fondamentale suppor-
to per le operazioni sulla
parte centrale della penisola,
in particolar modo su Lazio,
Toscana e Campania, specie
in anni critici come il 2012 o
il 2017, in cui i mezzi presen-
ti presso la base di Ciampi-
no erano insufficienti per far
fronte alla grave crisi nella
lotta agli incendi». Secondo
i due parlamentari, l’opzio-
ne dell’aeroporto Costa
Smeralda risponde a neces-
sità precise, legate anche al-
la storia delle campagne an-
tincendio in Gallura.  

Al ministro degli Interni,
viene anche segnalato che:
«Alcune basi elicotteristiche
antincendio, presenti nella
zona, corrono il rischio di
perdere la loro operatività,
poiché le relative strutture
risultano carenti dal punto
di vista urbanistico e prive
delle certificazioni di sicu-
rezza inerenti a determina-
ti impianti tecnologici, come
dichiarato in una nota del
Corpo forestale e di Vigilan-
za Ambientale della Sarde-
gna». (a. b.)
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AGENDAOlbia

Canadair:
il caso finisce
in Parlamento

Olbia. Grande successo dell’iniziativa al Fausto Noce

La grinta di Finardi nel concerto al parco
«Come festeggiare questo
Primo maggio in Sardegna?
Cosa stiamo qui tutti a fare?
Perché è bello stare insieme e
non si deve essere soli mai»,
dice, dal palco, tra un brano
e l’altro, Eugenio Finardi, al
pubblico di Olbia, composto
ma appassionato, riunito al
parco Fausto Noce, per cele-
brare la giornata dei lavora-
tori. Che ha preso il via, di
prima mattina, con iniziati-
ve e attività rivolte, soprat-
tutto, ai bambini, impegnati
a “Salvare il boschetto” con
Prociv Gaia, a dipingere il lo-
ro futuro sul grande telo del-
la libreria Per filo e per segno
e in un mini corso di cinema.

Tra sculture di zucchero fila-
to, popcorn a profusione, le-
zioni di capoeira e giostre ali-
mentate a pedali, è andato in
scena il progetto Mastru di
Pannu e colori di trame musi-
cali, realizzato da Labint, con
il contributo di Fondazione
Sardegna, a testimoniare il

buon esito dell’intercultura-
lità, parola d’ordine della no-
na edizione del Primo Mag-
gio - Giovani e Lavoro Olbia.
Che, a detta dell’organizza-
zione della manifestazione,
Eventi frizzanti, «è stata un
successo incredibile che ci ha
colto di sorpresa: la parteci-
pazione ha superato ogni
aspettativa ed è stata una
grandissima emozione». Ol-
tre che un’utile occasione per
lanciare la campagna, voluta
dalla Croce Rossa Italiana,
Meet, test e Treat: a partire
da luglio, sarà possibile effet-
tuare analisi del sangue, gra-
tuite e rapide. (t. c.)
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Olbia. Il Gruppo Onorato prende le quote di maggioranza

Terminal crociere Livorno alla Sinergest
La Livorno Terminals, so-
cietà controllata al 60 per
cento dalla Sinergest (srl
del Gruppo Onorato che ge-
stisce il terminal passegge-
ri di Olbia) ha acquisito le
quote di maggioranza della
società "Porto 2000" di Li-
vorno, uno dei maggiori
operatori nel settore delle
crociere in Mediterraneo.  

La "Porto 2000" diventa
una società a maggioranza
privata, con il controllo del-
la "Livorno Terminals" al 66
per cento. Il restante 34 per
cento rimane in quote pari-
tetiche alla Camera di Com-
mercio di Livorno e all’Au-
torità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrio-
nale. L’acquisizione  confer-
ma i piani di sviluppo del
Gruppo Onorato sia nel set-
tore portuale, sia nel cam-
po marittimo e delle allean-
ze.

La Sinergest di Olbia è una
delle società protagoniste

dei piani del Gruppo di Vin-
cenzo Onorato, insieme a
LTM, Moby e Marinvest
(Msc) controlla Livorno
Terminals.  

La carica di presidente di
Livorno 2000, andrà a Mat-
teo Savelli, già amministra-
tore delegato di Toremar.
Savelli ha commentato: «La
Porto 2000 di Livorno ge-
stisce il Terminal Crociere
e la Stazione Marittima per
i traghetti, parcheggi e ban-
chine dislocate su tutta
l’area portuale, fornendo
servizi di alta qualità ai pas-
seggeri e alle navi che ap-
prodano a Livorno». (a. b.)
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L’ARTISTA
Eugenio
Finardi

����
L’ARMATORE
Vincenzo
Onorato

FARMACIE 
DI TURNO
OlbiaDelitala, 
c.so V. Veneto100,
0789/21538; 
CalangianusChio-
dino, v. Nino Bixio,
079/660804; 
CannigioneCogoni,
v. Nazionale 10,
0789/88035; 
La Maddalena
Corda, p.zza S.ta
Maddalena 5/B,
0789/737387; 
OschiriDi Stefano, 
v. R. Elena 2,
079/733079; Santa
Teresa GalluraBul-
ciolu, p.zza S. Vittorio
2, 0789/754365; 
TeltiPoddighe, v.
Manzoni 117,
0789/43068.
NUMERI UTILI
C.R.
0789/25125
Emergenza 
Infanzia114
VVF(115)
0789/602019
VV. UU.
800405405
GdF(117) 0789/21302
Ospedale
0789/552200
ASL 2
0789/552200
Pronto Soccorso
0789/552983
G. Medica
0789/552441
G. Medica turistica
0789/552266
G. Medica S. Panta-
leo0789/65460
Igiene Pubblica
0789/552181
Dipart. Prevenzio-
ne0789/552139
Serv. Veterinario
0789/552107-150-
105
Comune 
0789/52000
Barracelli
0789/26600
Autorità Portuale
0789/204179
Aeroporto
0789/563444
Radiotaxi
0789/24999 
CINEMA
CINEMA OLBIA
via delle Terme, 2
Tel. 0789/28773
Wonder Park 17
L’uomo che comprò
la luna 19.30-22
Avengers : Endgame
17.30-21(3D)
CINEMA        
GIORDO      
TEMPIO
Via Asilo, 2 Tel.
079/6391508
Stanlio & Ollio 17-
21.30
Avengers : 
Endgame 18.30
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Oristano. Quello di “Le Ponant” è il primo attracco legato al turismo sportivo

Al porto un veliero carico di golfisti
Si apre la stagione delle grandi navi: tour operator pronti all’accoglienza

Il primo attracco di lusso del
2019 è fissato per lunedì. Le
Ponant, yacht francese a tre
alberi, inaugura la stagione
crocieristica nel porto di Ori-
stano e inserisce ufficialmen-
te lo scalo nel circuito del tu-
rismo golfistico. Ma il giro di
traffici si annuncia partico-
larmente interessante: in ca-
lendario sono già segnate altre
date per l’approdo delle gran-
di navi extralusso. E come
sottolinea il presidente del
Consorzio industriale Massi-
miliano Daga «questi arrivi
sono importanti per il nostro
porto che, nato come indu-
striale e come scalo merci,
con l’opportunità del traffico
passeggeri potrà crescere e
offrire nuove possibilità di
sviluppo a tutto il territorio». 

Lo sbarco
Oggi intanto arriverà la

CRS4, nave laboratorio che
già un anno fa approdò nel
golfo per le attività scientifi-
che in barca a vela. 

Lunedì alle 10 al porto sono
attesi circa 40 turisti france-
si che a bordo del veliero Le
Ponant faranno tappa a Ori-
stano. «È un appuntamento
molto atteso perché final-
mente ci siamo inseriti nelle
crociere tematiche - spiega
Daga - il turismo legato al golf
è ricco ed è un’opportunità
per tutto l’Oristanese». I tu-
risti infatti si sposteranno
verso i campi da golf di Is
Arenas e dopo le partite sul
green si concederanno un gi-

ro turistico: sono in program-
ma una visita a Tharros e al
museo di Cabras. Di sera rot-
ta su Cagliari per visitare gli
impianti di Is Molas. 

Scenari futuri
Il porto di Oristano è proiet-

tato verso nuovi scenari gra-
zie anche all’accordo siglato
nei mesi scorsi tra il Consor-
zio industriale, l’Autorità di
sistema portuale della Sarde-
gna, i Comuni di Oristano e
Santa Giusta, la Provincia e
la Camera di Commercio. Da
allora tanta strada è stata fat-
ta, il porto si è fatto conosce-
re grazie anche alla parteci-
pazione a diverse fiere inter-
nazionali ma ancora non ba-
sta. Bisogna organizzare una

banchina apposita per le na-
vi da crociera, uno spazio per
accogliere i turisti e poi i col-
legamenti con la città e gli al-
tri centri. «Stiamo dialogan-
do con l’Autorità di sistema,
abbiamo presentato anche la
richiesta di finanziamento
per un progetto da 19 milioni
di euro per adattare e siste-
mare la banchina - va avanti
- noi ci crediamo, ma siamo
consapevoli che servono altri
investimenti e la collabora-
zione di tutti per crescere». 

I tour operator
Al momento al porto ci so-

no due ampie banchine con
dodici metri di pescaggio
adatto per l’attracco di gran-
di navi, inoltre il sistema di il-

luminazione consente le ma-
novre di ingresso o uscita an-
che la notte. Lunedì intanto
per i turisti de Le Ponant l’ac-
coglienza e i trasferimenti sa-
ranno organizzati completa-
mente dal tour operator, per
i prossimi arrivi delle altre
navi invece il Consorzio indu-
striale si sta già attivando ed
è in costante contatto con
l’Autorità di sistema. 

Il 12 maggio è già program-
mato l’arrivo della Berlin, con
circa 600 passeggeri, poi il 20
settembre e il 16 ottobre tor-
nerà la Corinthian (una nave
da cento posti). Infine il 21 ot-
tobre attraccherà la Clio (con
altri 100 passeggeri). 

Valeria Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’APPRODO
Il veliero
francese
arriverà 
in porto
grazie anche
all’accordo
tra
Consorzio
industriale,
i comuni 
di Oristano 
e Santa
Giusta e la
Camera di
commercio

LE 
CIFRE

10
L’ora
in cui è pre-
visto lo sbar-
co

40
I turisti
francesi at-
tesi a bordo
del veliero

Oristano. L’imprenditore è sceso in campo per sostenere il giovane chef malato di Sla

Inizia la partita per la vita di Paolo Palumbo: Briatore dà il primo calcio
Il primo calcio alla Sla lo ha
dato Flavio Briatore. L’im-
prenditore è sceso in campo
per sostenere la battaglia di
Paolo Palumbo: ha fatto una
donazione e in un video su
Instagram ha passato simbo-
licamente la palla per altre
sottoscrizioni ad Adriano
Galliani e a Carlo Cracco.
Qualche minuto e un altro vi-
deo ha iniziato a girare sui so-
cial: Ugo Cappellacci, coordi-
natore di Forza Italia, dalla
spiaggia del Poetto ha lancia-

to un assist a Mara Carfagna
e al presidente della Regione
Christian Solinas. La partita
per Paolo è iniziata, l’obietti-
vo è sensibilizzare il maggior
numero di persone ad aiuta-
re il giovane chef a sottopor-
si al protocollo di cure Brain-
storm in Israele. Una terapia
costosissima, circa 900mila
euro all’anno: nei giorni scor-
si è partita una raccolta fon-
di attraverso il sito gofun-
dme.com/aiutiamo-paolo (o
tramite bonifico: Iban

IT28N360810513826146236147
0 intestato a Paolo Palumbo,
oppure attraverso Paypal
brainstormperpaolo@gmail.c
om o ancora tramite Post Pay
intestata a Paolo Palumbo
numero 5333171084059720
CF: Plmpla97m16f979L).
Hanno manifestato solidarie-
tà a Paolo Palumbo anche
l’attore Salvatore Esposito,
Gigi D’Alessio, Pio e Amedeo.
In nove giorni sono stati rac-
colti oltre 52mila euro. (v.p.)
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IL VIDEO
È stato
pubblicato
ieri su
Instagram
da Flavio
Briatore

Paulilatino

Teatro
Oggi alle 19 la compa-
gnia Theandric Teatro
Nonviolento, diretta da
Maria Virginia Siriu,
porta in scena lo spetta-
colo “La Vedova Scal-
za”, opera ispirata
all’omonimo romanzo
di Salvatore Niffoi. Sa-
ranno di scena gli attori
Carla Orrù, Fabrizio
Congia, Marco Secchi e
Andrea Vargiu, con i
costumi di Marilena
Pitturru e Salvatore
Aresu, le musiche dei
Menhir. 

Santu Lussurgiu

Lutto
Un altro pezzo di storia
del paese se ne va. Sera-
fino Casula, classe 1932
è deceduto nell’ospeda-
le di Nuoro. Casula è
stato uno dei primi a
gestire il Caffè della
Concordia che aveva
ereditato dal babbo Pie-
tro e dallo zio Antonio e
per decenni fu protago-
nista della vita sociale
del paese. (j. p.)

Ghilarza

Incontro
Oggi, dalle 17 il centro
Kairos organizza l’in-
contro “Genitori, inse-
gnanti ed educatori”,
promosso e curato da
Maura Durante. (a.o.)

Neoneli

Festa
Per la festa di Sant’An-
tioco Martire oggi alle
18 balli in piazza con
Michele Fadda, alle 22
rassegna dell’organetto
poi discoteca all’aperto.
Domani, alle 16.30 gio-
chi in piazza, alle 18
balli e alle 22 serata
folk. Lunedì 6 alle 10.30
sono previste la proces-
sione e la messa. (a. o.)

Gonnostramatza

Innesto
Oggi dalle 9 giornata di-
mostrativa sulla pratica
dell’innesto organizza-
ta da Comune, Agenzia
Laore ed esperti. Il ri-
trovo in piazza San Mi-
chele. (an. pin.)

AGENDA

Oristano. In occasione della Giornata mondiale

Amianto, l’associazione incontra gli alunni
L’amianto continua a colpi-
re. Gravi danni causati alla
salute dalla fibra killer come
è stato ribadito nei giorni
scorsi in occasione della Gior-
nata mondiale vittime amian-
to 2019. Ancora una volta in
prima linea c’è l’associazione
Ex esposti amianto che ha or-
ganizzato alcuni incontri nel-
le scuole per far conoscere i
problemi ai più giovani. Gli
appuntamenti alla scuola ele-
mentare di via Bellini e alle
Medie di via Marconi sono
stati utili per confrontarsi ma
soprattutto per approfondi-
re la questione insieme a chi
combatte ogni giorno le ma-
lattie dovute all’esposizione

all’amianto. «Ci sono state le
testimonianze di un malato e
della moglie di un muratore
vittima della fibra killer -
spiega il presidente dell’asso-
ciazione Giampaolo Lilliu - e
poi interventi di medici ed
esperti». All’incontro ha par-
tecipato anche l’assessore co-

munale all’Ambiente Gian-
franco Lilliu, il consigliere re-
gionale Emanuele Cera, il me-
dico Francesco Carta e il di-
rigente scolastico Alessandro
Cortese, oltre ai soci dell’as-
sociazione Ex esposti amian-
to.

«Sono iniziative importan-
ti perché ci permettono di far
conoscere meglio i rischi le-
gati all’esposizione all’amian-
to - va avanti Lilliu - è indi-
spensabile non abbassare la
guardia». Lilliu da anni è im-
pegnato in questa battaglia,
ripetutamente sollecita le
istituzioni a vigilare e inter-
venire con le bonifiche. (v. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Oristano. Pubblicato il bando per la cessione

Marine oristanesi, offerte entro il 14 giugno
C’è tempo fino al 14 giugno
per presentare le offerte per
rilevare le Marine oristane-
si, la società di gestione del
porticciolo di Torregrande.
Il Comune, che detiene l’86
per cento delle quote, ha
pubblicato il bando per la
cessione dell’intero pacchet-
to azionario della società
(comprese le azioni della
Sfirs e del Circolo nautico
che detengono rispettiva-
mente il 7 per cento delle
quote). Si parte da una base
d’asta di 300mila euro. «Pos-
sono partecipare all’asta per-
sone fisiche, imprese ed en-
ti privati che negli ultimi 5
anni abbiano lavorato nel

settore della diportistica e
della pesca» recita il bando.
Le offerte andranno presen-
tate entro il 14 giugno all’uf-
ficio protocollo del Comune,
poi il 18 giugno la commissio-
ne si riunirà nella sala Giun-
ta per l’apertura delle buste
e l’aggiudicazione dell’asta. 

Con questa decisione, la
Giunta Lutzu segue la stra-
da tracciata dalla preceden-
te amministrazione che nel
2015 aveva deciso di cedere
ai privati le proprie quote
(l’86 per cento). Nei mesi
scorsi anche gli altri soci (la
Sfirs detiene il 7 per cento
delle azioni e il Circolo nauti-
co Oristano l’altro 7 per cen-
to) avevano deciso di vende-
re e, dopo un lungo lavoro di
studio e valutazione delle
quote, nell’autunno scorso
era stata fatta una vendita al-
l’asta che però aveva avuto
scarso successo. Adesso il
Comune ci riprova. (v. p.)
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LILLIU
Presidente
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IL SINDACO
Andrea
Lutzu

FARMACIE DI
TURNO
Oristano San
Carlo, v. Cagliari
221, 0783/71123; 
Boroneddu
Pala, v. Firenze
3, 0785/50107; 
Nurachi Boi,
c.so Eleonora
20, 0783/410150; 
Sedilo Manca, v.
Carlo Alberto 1,
0785/59141; Sia-
manna Pinna, v.
Sardegna 42,
0783/449052; 
Terralba Lanic-
ca, v. Roma 25,
0783/81853; 
Tresnuraghes
Sechi, v. Roma
94, 0785/35572; 
Usellus Mereu,
v. E. d’Arborea 5,
0783/937004; 
Villa Sant’An-
tonio Ariu, v. Ar-
giolas 4,
0783/964100.
NUMERI UTILI
Osp. San Marti-
no
0783/3171
C. Cura M. Ri-
medio
0783/770901
Soccorso Stra-
dale
(803116)
0783/357027
Guardia Medi-
ca
0783/303373
Ospedale Bosa
0785/225100
CINEMA 
ORISTANO
ARISTON Tel.
0783/212020
Avengers : En-
dgame 17-18.50-
22.15
L’uomo che
comprò la luna
17-20.20-22.15
Non sono un as-
sassino 17.30-20-
22.30
Wonder park 17
Ma cosa ci dice il
cervello 18.40-
20.35
La LLorona - Le
lacrime del
male 22.30
MOVIES SANTA
GIUSTA
Tel.0783 359945
Avengers : En-
dgame 17.45-
18.45-20-21-22
A spasso con
Willy 18
Non sono un as-
sassino 17.45-20-
22.30
L’uomo che
comprò la luna
18-20-22
I fratelli sisters
17.45-20-22.30
JOSEPH
GHILARZA
Tel.0785/54047
Chiuso
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IN PENSIONE
Romilda
Tafuri 
ha guidato 
la prefettura
di Cagliari
dal luglio
dello scorso
anno: 
lascia 
per raggiunti
limiti di età

Romilda Tafuri lascia dopo dieci mesi di intenso lavoro: dai pastori all’Aias e al Porto Canale

L’ultimo giorno
della prefetta:
il tavolo sui minori
Al lavoro fino all’ultimo mi-
nuto dell’ultimo giorno: alla
vigilia della pensione la pre-
fetta Romilda Tafuri ha ospi-
tato la presidente del Senato
Elisabetta Casellati e ricevu-
to il vice premier Luigi di Ma-
io. Ma, quel che più conta, ha
convocato l’Osservatorio pro-
vinciale sui fenomeni di de-
vianza giovanile dopo il ter-
ribile episodio di Carbonia
dove un ragazzino è stato
brutalmente pestato. Segna-
le preciso: «Dobbiamo met-
terci tutti intorno a un tavolo
e lavorare in modo che la
gran parte dei giovani trovi il
coraggio di isolare i gradassi.
Famiglia, scuola, ammini-
strazioni: serve un interven-
to diverso dall’ordine pubbli-
co che c’è ed è importante ma
non basta».

Non si può né si deve parlare di
bullismo.
«No e questo ce lo siamo
chiariti sin dalla prima riu-
nione, lo scorso inverno, do-
po i fatti accaduti in una
scuola di Senorbì (uno stu-
dente ha ferito in classe un
compagno con un coltello):
sono situazioni di disagio che
diventano devianza e poi cri-
minalità». 

C’era anche un rappresentan-
te della consulta degli studenti.
«Sì e il suo contributo è stato
importante»

La protesta dei pastori è stato
un momento particolarmente
delicato del suo lavoro a Ca-
gliari.
«L’ho vissuta con impegno
insieme a chi ha voluto unire
le forze mirando a una linea
comune affinché gli interes-
si contrapposti potessero
convergere».

Le vertenze legate al mondo
del lavoro che hanno richiama-
to l’attenzione della prefettu-
ra sono state tante: Aias, Sider
Alloys (ex Alcoa), per citarne
due.
«Ci siamo occupati di tutte le
vicende: dove le situazioni so-
no complesse l’istituzione si
presenta come un interlocu-
tore serio. Io lo dico sempre:
garantiamo l’impegno ma
non il risultato. E comunque
ho sensibilizzato gli organi di
governo, perché il compito
del prefetto è di raccordo fra
territori e centro».

Resta in piedi la questione sul
Porto Canale con decine di po-
sti di lavoro a rischio.

«Per la prima volta ci siamo
riuniti in prefettura e qui ab-
biamo raccolto le richieste
dei lavoratori. Ho sensibiliz-
zato il viceministro per le In-
frastrutture che ha convoca-
to un tavolo nazionale tut-
t’ora in corso».

A proposito di governo, que-
st’anno tanti ministri hanno
fatto tappa a Cagliari.
«Abbiamo lavorato in modo
da sollevare il livello del ca-
poluogo sardo rispetto alle al-
tre città italiane. Solo stando
qui ho colto, ad esempio, il
problema dell’insularità di
cui ho parlato a più riprese». 

In alcuni rioni della città è gra-
ve il problema delle occupa-
zioni abusive di case pubbliche.
«Con la Procura della Repub-
blica e tutti gli enti interessa-
ti ci siamo occupati della que-

stione e a piccoli passi stiamo
ottenendo risultati: ci muo-
viamo nel rispetto delle diret-
tive del ministero valutando
nel contempo il contesto so-
ciale».

C’è stata la drammatica notte
dell’alluvione dell’ottobre
2018.
«Esperienza dolorosa, con
due vittime, ma in cui si è agi-
to con grande sinergia: siamo
stati tutti qui a seguire in di-
retta gli avvenimenti. L’intui-
zione di ricorrere alla base di
Decimo per il salvataggio dei
superstiti ha dato il risultato
sperato. Il capo della Prote-
zione civile Borrelli e l’allora
presidente della Regione Pi-
gliaru sono venuti in prefet-
tura per ringraziare tutti: per
la prima volta attorno ai soc-
corsi non ci sono state pole-
miche».

Esiste un’emergenza migranti?
«Il numero si è dimezzato ne-
gli ultimi mesi e la gestione
di tutti coloro che sono nel
nostro territorio è stata at-
tenta: abbiamo lavorato
ascoltando e tenendo conto
di tutte le situazioni. Si può
fare, anzi, è obbligatorio far-
lo».

È stato difficile capire il terri-
torio cagliaritano?
«Ho lavorato sin dal primo
minuto per questo, e ho rac-
colto molti attestati di stima.
Ecco perché sono dispiaciu-
ta di andare via anche se so-
no contenta perché noto che
è stato colto il significato che
do al mio lavoro che per me è
impegno e dovere».
Ed è il suo modo di dire gra-
zie a tutti.

Maria Francesca Chiappe
RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVISTA

GRANDE
SINERGIA

L’alluvione
dello scorso
ottobre è
stata
un’esperien-
za dolorosa
con due
morti ma c’è
stata grande
sinergia 
nel lavoro 
di soccorso
che per la
prima volta
si è svolto
senza
polemiche
Romilda 
Tafuri

Dal 
28 

aprile 

15Lunedì 6 maggio 2019www.unionesarda.it iCagliarii



di Enrico Carta
◗ ORISTANO

Arrivano le navi, ma non i viag-
giatori. Giusto il tempo di mette-
re piede a terra sulle banchine 
del porto e poi gli  ospiti  delle 
prime due crociere che hanno 
fatto scalo a Santa Giusta-Ori-
stano salgono sul pullman che li 
porta lontano di parecchi chilo-
metri. Di tesori ce ne sarebbero 
a iosa anche in provincia,  ma 
per ora i viaggiatori hanno scel-
to  di  andare  oltre  i  confini  
dell’Oristanese e di raggiungere 
il Museo delle maschere medi-
terranee a Mamoiada, terra dei 
mamuthones.  Così,  nei  giorni  
successivi ai primi due attrac-
chi,  qualche  protesta  è  volata  
all’indirizzo del Consorzio Indu-
striale che, assieme al Comune, 
si è fatto promotore di Oristano 
come  destinazione  turistica.  
Giusto un anno fa il presidente 
del  Consorzio,  Massimiliano  
Daga, e il sindaco Andrea Lutzu 
erano stati a Miami in viaggio 
istituzionale  per  spalancare  le  
porte del mondo del turismo a 
una destinazione rimasta sino-
ra esclusa dalle rotte del grande 
traffico.

È successo però che, le prime 
due navi  giunte in porto,  non 
abbiano avuto ricadute positive 
sulla città e sul territorio. La ter-
za, quella che aveva a bordo gli 
amanti del golf che dovevano es-
sere diretti a Is Arenas e che sa-
rebbe dovuta arrivare giusto ie-
ri, è rimasta prigioniera del mal-
tempo nel porto di partenza per 
cui ha dovuto rivedere i suoi pia-
ni e salutare Oristano da molto 
lontano. E allora bisognerà at-
tendere direttamente il quarto 
attracco, previsto per la prossi-
ma fine settimana, esattamente 
per domenica 12, per avere dei 
turisti che girino per le strade 
della provincia di Oristano e va-
dano a visitare alcuni dei siti più 
famosi  come  Tharros  e  Santa  
Cristina e facciano sul finire del-
la  loro  escursione  anche  una  
puntatina in città.

Insuccesso  o  politiche  sba-
gliate? Il presidente del Consor-
zio  Industriale,  Massimiliano  
Daga, ribatte: «Noi non siamo 
gli unici protagonisti di questa 
partita. Chi spera di vedere risul-
tati a breve, si sbaglia. La nostra 
azione ha un orizzonte ampio 
che darà i suoi frutti sul medio e 
lungo periodo. Per ora abbiamo 
ottenuto un eccellente risultato 
inserendo Oristano tra le desti-

nazioni del turismo da crociera, 
il resto dovranno farlo tutte le 
componenti produttive del terri-
torio per il quale stiamo metten-
do a disposizione l’infrastruttu-
ra portuale».

Fatto sta  che una parte  dei  
commercianti, nei giorni scorsi, 

ha rivolto proprio delle critiche 
per come è stata pensata l’ope-
razione Oristano. Si sono chiesti 
a cosa serva l’attracco di una na-
ve se poi i viaggiatori vanno a vi-
sitare altri siti. Così replica Mas-
similiano Daga: «Il provinciali-
smo  non  mi  tocca,  altrimenti  

torniamo indietro e continuia-
mo a pensare a piccole cose di 
bottega. Stiamo lavorando assie-
me all’autorità portuale e già il 
fatto che l’idea Oristano sia sta-
ta accettata è un aspetto positi-
vo da cui dobbiamo partire. Un 
successivo passo sarà quello di 

chiedere  un  contributo anche  
agli  altri  territori  come Nuoro 
che possono avere benefici dal 
nostro lavoro». E a chi fa notare 
che la missione istituzionale a 
Miami sia  stata  fatta  senza  la  
presenza  di  imprenditori  che  
avrebbero dovuto intercettare i 
passeggeri per trattenerli poi a 
Oristano, Massimiliano Daga ri-
sponde così: «Noi continuiamo 
la  programmazione  assieme  
all’autorità portuale, quello che 
manca è la collaborazione loca-
le per fare sistema. Sono percor-
si che vanno costruiti  con pa-
zienza  e  strategia  per  cui  ora  
dobbiamo essere soddisfatti del 
fatto che le compagnie stiano in-
serendo Oristano nelle loro rot-
te e vorrei che ciò fosse uno sti-
molo perché anche altri  siano 
protagonisti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ ORISTANO

Riunione  decisiva  stamattina  
tra i vertici dell'Ats e Assl di Ori-
stano, e Luciano Curella medi-
co  chirurgo  del  San  Martino,  
per decidere il futuro della chi-
rurgia  mammaria,  ma  anche  
delle patologie tiroidee.

Secondo  la  delibera  della  
giunta  regionale  dello  scorso  
anno infatti,  la rete chirurgica 
territoriale avrebbe dovuto su-
bire  un  ridimensionamento,  
nel nostro caso con la perdita di 
autonomia della chirurgia seno-
logica e il suo contemporaneo 
“trasferimento” sotto la direzio-
ne del San Francesco di Nuoro. 
La delibera era subito esecuti-
va, e avrebbe dovuto mettere in 
discussione  gli  interventi  nel  
presidio ospedaliero di Orista-
no. Ma contrariamente a quan-
to  indicato  in  un  primo  mo-
mento dal  direttore della Assl  
Mariano Meloni, e cioè che le 
attività chirurgiche si sarebbe-
ro comunque dovute interrom-
pere, nulla di tutto ciò è accadu-
to. Nelle scorse settimane era 
trapelato l’acceso confronto tra 
medico e direzione della Assl, 
che aveva di fatto “invitato” il 
chirurgo a interrompere subito 
le attività e gli interventi per l’a-
sportazione  dei  tumori  della  
mammella. Diversamente la re-
sponsabilità del protrarsi degli 
interventi sarebbe stata esclusi-
vamente «a rischio e pericolo» 
del chirurgo.

Il dottor Luciano Curella ave-
va però deciso di continuare a 
operare, sia per non disattende-
re la lunga lista d’attesa presen-
te nel reparto, sia perchè spiega-
va lo stesso medico, la decisio-
ne della Regione si  basava su 
dati non corretti, sia soprattut-
to perchè «non ho ricevuto nes-
suna  comunicazione  a  inter-
rompere l’attività. Certamente 
qualcosa i vertici della Assl do-
vranno spiegare a me e alle tan-
te pazienti in attesa, che trova-
no comunque un punto di rife-
rimento nella nostra chirurgia. 
Non ho ricevuto né comunica-
zione formale ad interrompere, 
né a proseguire», conclude Cu-
rella.(cat.ang)

salute

Chirurgia
mammaria,
oggi riunione
decisiva

Sbarco di crocieristi al porto di Oristano-Santa Giusta

TURISMO » STRATEGIE E DESIDERI

ORISTANO. Riprende oggi il ciclo di 
appuntamenti AperiTurismo. Il tema 
dell’incontro riguarda il prodotto turistico 
Sardegna, interpretato sulla base di trend di 
domanda e listini alberghieri. Gli incontri, ideati 
ed organizzati dal Consorzio Uno di Oristano, 
gestore dell’università, hanno come obiettivo 
quello di fare sintesi su tematiche verticali sul 
turismo dell’isola, coinvolgendo il mondo 

universitario e della ricerca, quello delle imprese 
turistiche e rappresentanti e amministratori 
delle pubbliche amministrazioni. L’incontro si 
arricchirà del contributo del Franco Grasso 
Revenue Team sui listini alberghieri e sulle 
pratiche di revenue management, con i risultati 
di una ricerca svolta da Giorgio Moglioni in 
collaborazione con la facolta di Economia e 
gestione dei servizi turistici di Oristano.

Il prodotto Sardegna e il mercato: un incontro al Consorzio Uno

Arrivano i crocieristi
ma poi vanno a Mamoiada
Gli ospiti delle prime due navi sbarcate al porto non si fermano in provincia
Il presidente del Consorzio industriale: «È già un successo essere tra le rotte»

viabilità

■■ I lavori di rifacimento dell’asfalto della rete viaria da domani 
proseguono in via Cagliari. L’Assessorato ai Lavori pubblici ha dispo-
sto la bitumatura del tratto compreso tra gli incroci tra la via Cagliari 
e via XX settembre e tra via Cagliari e via Tirso. La chiusura al traffico 
veicolare sarà disposta a tratti successivi, partendo dal tratto com-
preso tra le intersezioni con le vie Diego Contini e Diaz.

Nuovo asfalto in via Cagliari

ALL’INTERNO

■ ANGOTZI A PAGINA 16

ORISTANO

Chirurgia
mammaria,
incontro decisivo
tra Assl e medico

■ A PAGINA 16

TRIBUNALE

Nessuna violenza
rumeno assolto
anche dai giudici
d’appello

■ MARONGIU A PAGINA 17

cabras

San Marco
promossa,
annata calcistica
da incorniciare

■ FOIS A PAGINA 18

TERRALBA

Plastilina e libri,
Monica Tronci
e le sue magie
a Torino

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

Programma completo sul nostro sito www.sinisviaggi.it

23 SETTEMBRE

51° ANNIVERSARIO

della MORTE di

PADREO PIO

Dal 18 al 25 Settembre 2019

Tour Puglia

Segui la nostra pagina

Sinis Viaggi Oristano
Sinis Viaggi Terralba

Dal 28 Giugno al 2 Luglio 2019

Mont St. Michel, Parigi, Versailles

Dal 23 al 29 Agosto 2019

San Pietroburgo e Mosca

Tour Barcellona, Saragozza e Valencia

Dal 28 Settembre al 5 Ottobre 2019

Oristano
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Il caso. Entra nel vivo la “partita”per la vita del giovane chef malato di Sla

I grandi del calcio per Paolo
I presidenti di Cagliari e Torino aderiscono alla raccolta fondi

È molto più di una finale di
Champions. La partita vale la
vita di un ventunenne e i big
della Serie A non stanno in
panchina. «Il Cagliari calcio
scende in campo per Paolo
Palumbo, il più giovane ma-
lato di Sla in Europa. Fallo an-
che tu e dai un calcio alla
Sla». Il video del presidente
Tommaso Giulini in pochi
minuti è diventato virale, co-
sì come quello del presiden-
te del Torino Urbano Cairo:
entrambi hanno aderito alla
campagna #un calcio alla
sla#fai un assist per
Paolo#passa la palla per aiu-
tare lo chef oristanese a sot-
toporsi alle cure sperimenta-
li della Brainstorm in Israele. 

La terapia
A ogni passaggio di pallone,

infatti, corrisponde una do-
nazione (i contributi sono già
arrivati) per sostenere la bat-
taglia di Paolo che ai primi di
giugno dovrebbe essere al-
l’ospedale Hadassa di Geru-
salemme per iniziare la co-
stosissima cura (oltre 500 mi-
la euro a cui vanno aggiunte
le spese per i giorni di ricove-
ro che oscillano tra gli 8mila e
i 12mila: in tutto 900 mila eu-
ro all’anno per la terapia). Da
quattro anni, il ventunenne
combatte contro la Sla. Pao-
lo Palumbo, immobile sulla
poltrona e prigioniero del suo
corpo, sta riuscendo a mobi-
litare tutti ricordando sem-
pre che «la sua è una batta-
glia per tutti i seimila malati di
Sclerosi laterale amiotrofi-
ca». 

La solidarietà
L’appello non è caduto nel

vuoto e tanti personaggi no-
ti stanno dando prove con-
crete di solidarietà. E così il
presidente rossoblù ha regi-
strato un video messaggio e
ha passato simbolicamente
la palla al presidente del To-
rino Urbano Cairo, ad Andrea

Belotti, al giornalista Luca Te-
lese e allo storico capitano del
Cagliari Daniele Conti. Il pre-
sidente granata a sua volta ha
invitato il bomber Pavoletti,
i giornalisti Massimo Giletti
(da sempre vicino a Paolo) ed
Enrico Mentana. Ognuno ha
accolto l’assist e coinvolto al-
tri calciatori da Francesco
Totti a Nainggolan. 

Le donazioni
Nei prossimi giorni anche

altri dirigenti e giocatori ros-
soblù sosterranno il giovane
oristanese e intanto la parti-
ta si gioca anche a livello euro-
peo: ieri la famiglia è stata
contattata anche dall’Atleti-
co Madrid e dal Paris Saint
Germain. 

Nei giorni scorsi il primo ad
aderire alla sfida di Palumbo

era stato Flavio Briatore che
aveva chiamato in causa Gal-
liani e Paolo Berlusconi, poi
era sceso in campo anche
Ugo Cappellacci e altri vip. Fi-
nora sono stati raccolti circa
80 mila euro (Anche Giulini
ha già fatto la sua donazione),
ma la strada è ancora lunga:
si può contribuire attraverso
il sito gofundme.com/aiutia-
mo-paolo. Ma si può donare
anche tramite bonifico codi-
ce Iban IT28N36081051
38261462361470 intestato a
Paolo Palumbo, oppure tra-
mite Paypal brainstormper-
paolo@gmail.com) o ancora
tramite Post Pay intestata a
Paolo Palumbo N°
5333171084059720 CF:
Plmpla97m16f979L). 

Valeria Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
DONAZIONI
Tommaso
Giulini,
Urbano
Cairo 
(al centro) 
e Leonardo
Pavoletti; 
sopra Paolo
Palumbo

LOTTA
PER TUTTI

La mia è una
battaglia
per tutti 
i seimila
malati 
di Sclerosi
laterale
amiotrofica
Paolo 
Palumbo

Porto. Slitta la tappa dei crocieristi

Il veliero non arriva:
il maltempo blocca
gli amanti del golf
Il vento di burrasca e le
condizioni proibitive del
mare hanno bloccato i cro-
cieristi. La Ponant, lo yacht
francese a tre alberi, che ie-
ri sarebbe dovuto attracca-
re al porto di Oristano, non
è nemmeno partito. La na-
ve di lusso di una compa-
gnia francese non ha nem-
meno potuto togliere gli or-
meggi da Port Mahon come
conferma il presidente del
Consorzio industriale Mas-
similiano Daga. «Ci hanno
avvisato che a causa delle
condizioni meteo avverse la
nave non si è mossa dal por-
to - spiega - l’arrivo dei cro-
cieristi è saltato». Al mo-
mento non si sa con certez-
za nemmeno se il viaggio
verso l’Isola per seguire i
percorsi degli impianti da
golf sarà riproposto nelle
prossime settimane. «Per
ora non abbiamo ricevuto
alcuna comunicazione» va
avanti Daga. I turisti che sa-
rebbero dovuti arrivare ieri
avevano già programmato
la visita ai campi da golf di
Is Arenas e poi un’escursio-
ne a Tharros con visita ai
musei della zona. E di fatto
avevano inserito ufficial-
mente il porto di Oristano
nel circuito del turismo gol-
fistico. Adesso si spera che
la tappa possa essere ripro-

grammata e intanto in ca-
lendario sono già segnate
altre date per l’approdo del-
le grandi navi extralusso.
Domenica 12 maggio è già
programmato l’arrivo della
Berlin, con circa 600 pas-
seggeri, poi il 20 settembre
e il 16 ottobre tornerà la Co-
rinthian (una nave da cen-
to posti). Infine il 21 ottobre
attraccherà la Clio (con al-
tri 100 passeggeri). Appun-
tamenti importanti perché
il porto, nato come indu-
striale e come scalo merci,
ha l’opportunità concreta
di fare un grosso salto di
qualità puntando sul traffi-
co crocieristico che, come
ripete sempre il presidente
Daga «rappresenta una
grande occasione di svilup-
po per tutto il territorio».
Fondamentale in questa di-
rezione è stato l’accordo si-
glato nei mesi scorsi tra il
Consorzio industriale, l’Au-
torità di sistema portuale
della Sardegna, i Comuni di
Oristano e Santa Giusta, la
Provincia e la Camera di
Commercio. È stata presen-
tata la richiesta di finanzia-
mento per un progetto da
19 milioni di euro per adat-
tare e sistemare la banchi-
na per il traffico passegge-
ri. (v. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

SPETTACOLO NARRAZIONE

Il 13 maggio al Centro servizi culturali, alle 17
“Annie il vento in tasca” tratto dal libro omo-
nimo, a cura di Roberta Balestrucci Fancellu

TORRI, PORTE E MURA DI ORISTANO
Venerdì alle 18.30 all’Hospitalis Sancti An-
toni presentazione del volume dello stu-
dioso oristanese Andrea Sanna

LE 
CIFRE

900
Mila
euro, 
è la somma
necessaria
per un anno
di cura
Brainstorm:
dagli 8 ai 12
mila euro al
giorno

����
LE PONANT
Il veliero 
che doveva
attraccare
ieri mattina
al porto
industriale

San Martino. Problemi per visite, esami e un centro trasfusioni inadeguato

Non si placa la protesta dei pazienti talassemici
Il sindaco Andrea Lutzu: «Parlerò con la Assl»

����
LA STANZA
A luglio
scadrà
l’accredita-
mento
provvisorio
di quella
stanza
adibita a
centro
trasfusioni
che
il presidente
dei
talassemici,
Massimilia-
no Vinci
definisce
«tugurio»

Botta e risposta tra associa-
zione Talassemici e Assl, ma
i problemi restano e, dopo le
nuove dichiarazioni dei ver-
tici sanitari, il presidente
provinciale Talassemici,
Massimiliano Vinci chiama
in causa il sindaco, Andrea
Lutzu (anche lui era presen-
te all’ultimo incontro con il
direttore Fulvio Moirano)
chiedendogli di prendere
una posizione. 

Andrea Lutzu ribadisce le
ragioni dei pazienti talasse-
mici, ne condivide i proble-

mi e annuncia come nei
prossimi giorni se ne farà
portavoce presso la direzio-
ne dell’Ats.

«Fino ad oggi - protesta Vin-
ci - ci hanno dato solo rispo-
ste di comodo. I problemi
continuano ad essere riman-
dati senza che si vedano ri-
sultati concreti in tempi ac-
cettabili». L’associazione
provinciale e regionale dei
malati talassemici si sente
presa in giro dalle risposte
emerse nel corso dell’ultimo
incontro con il direttore del-

l’Ats e con il direttore della
Assl. 

Sono all’ordine del giorno
le difficoltà dei pazienti che
non riescono ad ottenere vi-
site ed esami e non dispon-
gono di un’adeguata sala tra-
sfusioni. 

«Come abbiamo più volte
denunciato - ribadisce Vinci
-  stanno venendo a mancare
i servizi vitali ed essenziali
per i pazienti che devono es-
sere seguiti dal reparto di
Cardiologia. Ma non solo per
i pazienti, anche per i nostri

cittadini che si trovano co-
stretti a donare il sangue loca-
li non idonei. A luglio scadrà
l’accreditamento provvisorio
di quel “tugurio” - commenta
il presidente Vinci - e i nuovi
locali (prima occupati da
Anatomia patologica), che
dovranno sostituire quelli at-
tuali, non sembrano essere
ancora pronti: in due anni
non sono neppure stati puli-
ti, ci sono per terra ancora
garze sporche e sporcizia». 

Elia Sanna
RIPRODUZIONE RISERVATA
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◗ PORTO TORRES

Il  tasso alcolemico superiore  
al limite consentito dalla legge 
ha probabilmente contribuito 
all’uscita di strada di un pen-
sionato portotorrese di 60 an-
ni, lunedì notte in via dell’In-
dustria, che ha invaso la car-
reggiata  opposta  a  quella  di  
marcia ed è andato a sbattere 
con la sua Fiat Punto contro 
un palo di illuminazione pub-
blica.  Un  urto  tremendo  in  
una  arteria  stradale  ad  alta  
densità di traffico, con la fortu-
na che dall’altra corsia di mar-
cia non stava arrivando nessu-
no. I vigili del fuoco del distac-
camento di Porto Torres sono 

intervenuti  immediatamente  
per mettere in sicurezza l’auto 
e  lo  stesso  palo  della  luce,  
mentre  i  carabinieri  hanno  
provveduto ad effettuare i rilie-
vi  e  a  disciplinare  il  traffico.  
L’uomo è uscito dall’auto ed è 
poi stato trasferito dall’ambu-
lanza del 118 al pronto soccor-
so di Sassari per ulteriori accer-
tamenti medici.

I militari, al comando del ca-
pitano  Danilo  Vinciguerra,  
hanno denunciato a piede li-
bero l’uomo per guida in stato 
di ebbrezza, dopo aver consta-
tato i valori superiori alla nor-
ma nell’esame dell’etilometro. 
E hanno messo sotto seque-
stro la sua vettura. (g.m.) 

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La  viabilità  all’ingresso  del  
quartiere residenziale di Li Lio-
ni – dove risiedono migliaia di 
persone – è contraddistinta da 
buche nel manto stradale, as-
senza di marciapiedi per i pe-
doni e una rotatoria provviso-
ria realizzata da troppi anni in 
new jersey di plastica. Le prote-
ste degli abitanti sono all’ordi-
ne del giorno, seppur inascolta-
te, ma ora arrivano anche quel-
le  dei  clienti  che  prenotano  
all’hotel  Lybissonis  e  dai nu-
merosi frequentatori che si re-
cano giornalmente all’impian-
to natatorio. Il motivo è sempli-
ce e  ampiamente conosciuto 
dall’istituzione pubblica: sono 
costretti  a  transitare  in  una  
stradina  molto  stretta  e  nel  
contempo  pericolosa,  perché  
esiste un vecchio guardrail che 
separa la carreggiata dalla cam-
pagna sottostante. Con l’arrivo 
dell’estate le presenze si inten-

sificano nella struttura ricetti-
va, e non è certamente un bel 
biglietto da visita tutta la stra-
da che bisogna percorrere per 
arrivare all’albergo e alla pisci-
na. Nonostante le garbate pro-
teste ripetute ciclicamente nul-
la è infatti cambiato da qual-
che anno a questa parte, con le 
buche che invece stanno au-
mentando di dimensione no-

nostante i tentativi di ripristino 
messi in atto qualche settima-
na fa. È necessario un interven-
to radicale in quel tratto di stra-
da per dare sicurezza agli auto-
mobilisti che la percorrono in 
entrambe le carreggiate e ai re-
sidenti che si vogliono muove-
re  a  piedi  per  raggiungere  il  
marciapiede dopo la bretella. 
Altra criticità è data dalla rota-

toria provvisoria realizzata cir-
ca sei anni fa dagli operai del 
Comune,  per  disciplinare  il  
traffico in entrata e uscita dal 
quartiere, con i bidoni in plasti-
ca che si spostano a ogni folata 
di vento.

L’amministrazione comuna-
le ha presentato mesi  fa una 
scheda con richiesta di finan-
ziamento di 950mila euro per 
la realizzazione delle rotatorie 
e la manutenzione della strada 
di accesso al quartiere residen-
ziale. Ma finora la situazione è 
rimasta tale e quale, anzi peg-
giorata considerando le buche 
profonde in diversi tratti. E in 
vista dell’arrivo delle bella sta-
gione rischia anche di andare 
in tilt, perché dalla bretella arri-
vano auto e camper che vanno 
in direzione della strada costie-
ra che porta ai luoghi di villeg-
giatura. Una strada trafficata e 
nevralgica per i collegamenti, 
che attende da troppo tempo 
di essere disciplinata con una 
struttura adeguata. 

Finisce fuori strada
per colpa dell’alcol,
denunciato un 60enne

◗ PORTO TORRES

Ha più di un secolo di vita, 
forse 104 anni, e per oltre 35 
mila prigionieri austrounga-
rici detenuti sull’isola dell’A-
sinara,  durante  la  Grande  
Guerra, era l’unico strumen-
to capace di disinfettare e di-
sinfestare materassi e indu-
menti.

Si tratta della “Stufa Gian-
nolli”, che già due anni fa era 
stata restaurata, un’apparec-
chiatura che riusciva a elimi-
nare i parassiti che inevitabil-
mente si annidavano fra gli 
abiti - laceri - dei militari pri-
gionieri e nei loro giacigli. 

Parassiti  che  indubbia-
mente favorirono la diffusio-

ne  delle  malattie  infettive  
che ciclicamente colpivano i 
prigionieri. 

E in seguito a una terrifi-
cante epidemia di  colera,  i  
soldati austroungarici (mol-

to erano serbi o croati) furo-
no falcidiati dal vibrione. Ne 
morirono cinquemila,  forse 
ottomila. I loro resti sono cu-
stoditi nell’Ossario sull’isola 
dell’Asinara.

Quella stufa ora è conser-
vata  nella  diramazione  di  
Campu Perdu, e secondo il 
Gruppo di intervento giuridi-
co, sotto un riparo di fortu-
na.

Ora l’associazione ha rac-
colto la documentazione pre-
disposta  da  Carlo  Hendel,  
per anni direttore del settore 
Agrozootecnico della casa di 
reclusione,  e  ha  inoltrato  
una specifica richiesta al mi-
nistero dei Beni culturali af-
finché la Stufa Giannolli ven-
ga dichiarata bene culturale 
così da poter accedere alle ri-
sorse per un nuovo restauro 
e una adeguata collocazione 
per una fruizione sul piano 
turistico e culturale. 

Buche, strettoie, pericoli:
“benvenuti” a Li Lioni
Inascoltate le richieste di interventi sulla strada di accesso al quartiere
A Serra li Pozzi anche la rotatoria “provvisoria” è fonte di insidie 

Nella foto,

la strada

di accesso 

al quartiere 

residenziale 

di Serra 

Li Pozzi

Stretta e piena 

di buche, la 

strada è 

pericolosa

sia per i pedoni 

sia 

per gli 

automobilisti 

L’incidente accaduto in via dell’Industria

Grig: «Salviamo la Stufa Giannolli»
All’Asinara serviva per disinfestare e disinfettare abiti e materassi dei prigionieri 

Un secolo fa

la mitica

Stufa

Giannolli 

era l’unico 

strumento 

per disinfettare 

materassi e 

indumenti

all’Asinara

Ora la stufa

è custodita

a Campu Perdu

◗ PORTO TORRES

I crocieristi sbarcati dalla nave 
Mein Schiff Herz hanno trova-
to una mattinata soleggiata, ie-
ri, passeggiando in lungo e lar-
go per il centro cittadino. Do-
po il primo punto di accoglien-
za nella zona portuale più vici-
no alla cinta urbana, dove era-
no presenti gli associati di Et-
nos vestiti  in costume sardo, 
gran parte dei turisti si sono in-
fatti riversati nei bar per gusta-
re una bibita all’aperto nei bar 
di piazza Umberto. In tutto il 
corso Vittorio Emanuele e an-
che in piazza Garibaldi erano 
invece  presenti  numerosi  
stand dell’arte e dell’ingegno e 

altri prodotti realizzati da arti-
sti  sardi.  Uno  dei  siti  storici  
preferiti dai croceristi rimane 
sempre la basilica di San Gavi-
no, anche se non sarebbe male 
installare qualche cartello indi-
cativo in più lungo il percorso 
che dal centro porta al rione di 
San Gavino. La passeggiata de-
gli ospiti della Mein Schiff Hert 
è proseguita poi nella fascia co-
stiera, facilitata dalla presenza 
della pista ciclabile che collega 
piazza della Renaredda con la 
baia di Balai. Prove di turismo 
in vista dell’arrivo della bella 
stagione, con la stessa compa-
gnia tedesca che attraccherà a 
Porto Torres anche il 22 mag-
gio. (g.m.) 

turismo

La città invasa dai crocieristi sbarcati dalla Mein Schiff Herz 

Crocieristi davanti all’Infopoint del porto

◗ PORTO TORRES

Non  sono  tantissimi  coloro  i  
quali conseguono un diploma di 
archivistica  nella  prestigiosa  
Scuola di Paleografia Diplomati-
ca e Archivistica dell’Archivio Se-
greto  Vaticano.  Ancora  meno  
quelli che al termine si vedono 
proporre uno stage da quella isti-
tuzione. A centrare il traguardo 
è Camilla Ledda, giovane porto-
torrese che recentemente ha vi-
sto recapitarsi a casa il diploma 
scritto in latino. Camilla dopo la 
maturità scientifica ha consegui-
to la laurea in archeologia con 
indirizzo medievale all’Universi-
tà di Sassari con il punteggio di 
110 e lode, ma «più che dallo sca-
vo, nel tempo ho scoperto di es-
sere attratta dallo studio dei do-
cumenti, soprattutto dell’epoca 
dei  Giudicati»  dice  la  giovane  
che proprio a quest’età ha dedi-
cato le sue due tesi: quella della 
triennale alla figura di Eleonora 
d’Arborea, la magistrale ai testa-

menti della famiglia giudicale di 
Arborea. «Dopo la laurea è cre-
sciuta la voglia di studiare i do-
cumenti antichi e di conseguire 
il diploma di archivistica» spie-
ga. Il diploma avrebbe potuto ot-
tenerlo in una delle scuole italia-
ne, ma Camilla ha la giusta am-
bizione e la voglia di sognare, co-
sì punta al massimo, la Scuola 
dell’Archivio  Segreto  Vaticano.  
«Non ci speravo troppo, sono so-
lo cinquanta coloro i quali ven-
gono ammessi ogni anno tra Ita-
lia e resto del mondo nella scuo-
la»  rivela  Camilla.  Ma  i  sogni  
possono divenire realtà e, col du-
ro lavoro e parecchi sacrifici, co-
me il viaggiare ogni settimana a 
Roma da ottobre a maggio per 
frequentare la Scuola, il traguar-
do è stato centrato. Col massi-
mo dei voti, 30/30. Dopo il diplo-
ma e la visita all’Archivio Segre-
to Vaticano, è giunta la proposta 
dello  stage,  cui  Camilla  Ledda 
parteciperà prossimamente. 

Emanuele Fancellu 

ricercatrice portotorrese

Dall’università di Sassari
agli archivi segreti del Vaticano

La giovane ricercatrice portotorrese Camilla Ledda 

viabilità
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di Serena Lullia
◗ OLBIA

Incantevole di giorno, ipnotica 
di notte vestita con il tricolore. 
La nave scuola Amerigo Vespuc-
ci per due giorni sosterà all’Iso-
la bianca. Il suo atteso ritorno 
dopo 14 anni sarà accompagna-
to da una grande festa. Comu-
ne, Autorità portuale e Lega na-
vale sono impegnati per defini-
re i dettagli. Con un lavoro di 
squadra sono riusciti a far inse-
rire  Olbia,  unica  tappa  sarda,  
nell’itinerario della pre-campa-
gna di istruzione, il tour che il 
Vespucci fa nei porti italiani pri-
ma  di  cominciare  l’addestra-
mento degli allievi. Arriverà in 
Gallura da Civitavecchia e or-
meggerà al molo dell’Isola Bian-
ca destinato alle navi da crocie-
ra. Per poi riprendere la rotta 
verso la Sicilia. Concluso il viag-
gio nella penisola imbarcherà 
gli allievi da Livorno e prenderà 
il largo verso i mari del nord. 
Remata della gioventù. Il veliero 
varato nel 1931 arriva in città, 
non a caso,  nel  decimo anno 
della Remata della gioventù, la 
manifestazione  remiera  orga-
nizzata dalla Lega navale e riser-
vata alle scuole superiori. Uno 
dei suoi ideatori, Antioco Tiloc-
ca, è stato nostromo della nave 
orgoglio della Marina militare. 
E le barche su cui i ragazzi im-
parano  a  remare  arrivano  
dall’Accademia  di  Livorno  da  

cui  ogni  anno  si  imbarca  un  
centinaio di allievi per la cam-
pagna di istruzione sul Vespuc-
ci. Il primo giugno, giorno di in-
gresso della nave a Olbia si svol-

gerà la finale della Remata della 
gioventù.  Alla  gara  partecipe-
ranno non solo gli studenti gal-
luresi, ma anche quelli degli isti-
tuti nautici di Molfetta e Livor-

no. Ovviamente il Vespucci sa-
rà  aperto  alle  visite.  Basterà  
mettersi in fila per poter salire e 
scoprire la bellezza antica e sen-
za tempo del  veliero  che si  è  

guadagnata il titolo di nave più 
bella del mondo. 
I numeri. La vecchia Signora del 
mare, la più antica della Mari-
na, ha linee eleganti con i fregi 
di prora e gli arabeschi di pop-
pa in oro zecchino. Uno scafo 
bianco e nero di 101 metri  di 
lunghezza,  4.146  tonnellate  a  
pieno carico. 24 vele in fibra na-
turale  che  si  estendono  per  
2.635 metri quadri. 36 i chilome-
tri di cime. L’albero di maestra 
è di 54 metri. 
Il motto. Non chi comincia, ma 
quel che persevera. Il motto del 
Vespucci, inno alla perseveran-
za, è attribuito a Leonardo Da 
Vinci. 
Ambasciatore.  Il  veliero  viene  
definito ambasciatore sul mare 
dell’arte, della cultura e dell’in-
gegneria italiana. Dal 2007 è an-
che ambasciatore dell’Unicef. 

di Walkiria Baldinelli
◗ ARZACHENA

Il tribunale di Tempio dà ragio-
ne al Comune di Arzachena e le-
gittima il licenziamento in tron-
co dell’ex comandante della po-
lizia locale Andrea Becciu. Il giu-
dice del lavoro Marina Rossi ha 
rigettato il ricorso con il quale, 
nell’ottobre dello  scorso anno,  
aveva  impugnato  il  provvedi-
mento dell’ente locale. Finito in 
una bufera giudiziaria per assen-
teismo (e altre ipotesi di reato), il 
Comune lo aveva licenziato il 12 
febbraio 2018, dopo quasi tre an-
ni  dall’assunzione.  Secondo  la  
guardia  di  finanza  che  aveva  
condotto le indagini,  Becciu si  
sarebbe assentato in modo in-
giustificato dal posto di lavoro 
per molte ore in alcune giornate 
tra agosto e ottobre 2017, dopo 
aver strisciato il badge in entra-
ta. 

Parallelamente si è chiusa an-
che l’inchiesta penale della Pro-
cura di Tempio. Che ha chiesto il 
rinvio a giudizio per l’ex coman-
dante della polizia locale. 

Ritornando alla causa di lavo-
ro, per il tribunale di Tempio il li-
cenziamento non è una sanzio-
ne sproporzionata, ma una giu-
sta causa. «È prevista dalla legge 
– spiega il giudice nell’ordinan-
za _. Inoltre, la condotta docu-
mentata  del  ricorrente,  tenuto 
conto del ruolo di comando rico-
perto, lede irrimediabilmente il 
rapporto fiduciario tra lavorato-
re e datore di lavoro». In sostan-
za, il giudice del lavoro ha accol-
to tutte le tesi difensive del Co-
mune, difeso dal legale dell'av-
vocatura  interna,  Giosuè  Se-
ghezzi, che aveva riportato nelle 
consistenti e articolate memorie 
difensive tutti gli episodi, minu-
ziosamente contestati, smontan-
do così, punto per punto, le tesi 
della controparte. 

Difeso dai legali Vittorio Per-
ria e Martina Vacca, l'ex coman-
dante della polizia locale ritene-
va invece di essere stato licenzia-
to in modo illegittimo. Secondo 
le tesi fornite dai suoi avvocati, 
Becciu non avrebbe violato al-
cun obbligo contrattuale, né al-
cun regolamento di servizio.

arzachena

Legittimo
il licenziamento
dell’ex capo
dei vigili urbani

di Tiziana Simula
◗ ARZACHENA

Pestata selvaggiamente fino a ri-
durla in fin di vita. Era arrivata al 
pronto soccorso di Olbia che era 
ormai in coma, Zeneb Badir, 34 
anni, marocchina. madre di tre 
figli di 7, 9 e 14 anni, cameriera 
stagionale  ad  Arzachena.  Era  
morta il giorno successivo al pe-
staggio, dopo ore di agonia. Per 
quel massacro sono in carcere 
da luglio i due connazionali Jalal 
Hassissou, 40 anni, manutento-
re,  residente  ad  Arzachena,  e  
Soufyane El Khedar, 36 anni, re-
sidente a Bonorva. Sono accusa-

ti di omicidio aggravato per futili 
motivi. Ieri è stata aperta e subi-
to rinviata al 22 maggio l’udien-
za  preliminare  davanti  al  gup  
Caterina  Interlandi.  Un  rinvio  
necessario  per  regolarizzare  la  
notifica del decreto di fissazione 
dell’udienza preliminare al sin-
daco di Arzachena Roberto Ra-
gnedda, nominato dal gup cura-
tore speciale dei tre figli della vit-
tima, che al momento si trovano 
in una comunità, ad Arzachena. 
I minori, come preannunciato al 
giudice dal legale, si costituiran-
no  parte  civile  con  l’avvocato  
Damaso Ragnedda che ha rice-
vuto l’incarico dal marito di Ze-

neb Badir. Assente uno dei due 
imputati, Jalal Hassissou, difeso 
dall’avvocato  Cristina  Cherchi,  
detenuto nel carcere di Bancali, 
mentre è stato accompagnato in 
aula dalla polizia penitenziaria 
Soufyane El Khedar, in carcere a 
Oristano, assistito dall’avvocato 
Agostinangelo  Marras  (lui  ha  
sempre sostenuto di  non  aver  
partecipato al massacro). In tri-
bunale c’erano anche i suoi fa-
miliari. 

Il  delitto  risale  al  23  luglio  
2018.  Secondo  la  Procura  –  il  
pubblico ministero che segue il 
femminicidio  è  il  procuratore  
Gregorio  Capasso  –,  la  donna  

era stata massacrata di botte per 
ore nello “Stazzu calcinaiu” di  
Baia Sardinia, dove alloggiava in-
sieme ai due connazionali (dalle 
indagini è emerso che aveva una 
relazione con  Jalal  Hassissou),  
presa a calci e pugni in volto ri-
petutamente, afferrata per i ca-
pelli  e  sbattuta  violentemente  
contro il water e il lavandino del 
bagno. Carnefici e vittima, era-
no sotto gli effetti della cocaina. 
Zeneb era morta all’ospedale di 
Olbia il 24 luglio, il giorno suc-
cessivo al pestaggio, dopo esse-
re entrata in coma irreversibile. 
A causare il decesso, le profonde 
lesioni  alla  testa  che  avevano  

provocato  un’emorragia  cere-
brale. La perizia medico legale 
disposta dalla Procura ha invece 
escluso la violenza sessuale. Era-
no stati gli stessi presunti aguzzi-
ni a portarla alla guardia medica 
di Arzachena, da dove, viste le 

gravissime condizioni, era stata 
trasportata dal 118 all’ospedale 
di Olbia. Ai medici e ai carabinie-
ri intervenuti dopo la segnalazio-
ne del pronto soccorso, avevano 
raccontato che la donna era ca-
duta. 

I carabinieri nello stazzo di Baia Sardinia dov’è avvenuto l’omicidio 

Il Vespucci all’Isola Bianca
da tutta l’isola per vederlo
Il veliero arriva da Civitavecchia in città dopo 14 anni, unica tappa in Sardegna 
Il primo giugno la nave farà da sfondo alla finale della Remata della gioventù

la festa del mare

I timoni e il ponte dell’Amerigo Vespucci. In alto, il veliero all’ingresso del golfo di Olbia nel 2005

Massacrata nello stazzo: due a giudizio
Rinviata al 22 maggio l’udienza preliminare per la morte della marocchina

Si parlerà della storia della Sardegna nel nuovo 
appuntamento letterario previsto alla Casa del 
popolo di via Porpora 50. Sabato alle 18 verrà 
presentato il libro “Carlo Felice e i tiranni 
sabaudi” (Edizioni grafica del parteolla, 2016), 
di Francesco Casula. A parlare dell’opera e a 

dialogare con l’autore sarà Antonio Appeddu. Il 
libro si prefigge di tracciare una cronistoria 
critica del periodo in cui l'isola ha vissuto la 
dominazione dei Savoia. Il racconto a carattere 
divulgativo parte dalla figura di Carlo Felice, re 
di Sardegna e duca di Savoia. (p.a.)

il libro

Carlo Felice e i tiranni sabaudi in Sardegna

all’interno
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La classi�ca pubblicata dal ministero dell’Economia e delle Finanze promuove l’Autorità di Sistema

Portuale del Mare di Sardegna e la posiziona in cima alla classi�ca. Un pieno 100 per cento, rispetto

all’81% del resto d’Italia, il valore del debito pagato, pari a 1.525 fatture registrate per un importo, al

momento della chiusura della rilevazione, di poco più di 12 milioni e 680 mila euro.

“Quanto emerso è la dimostrazione che il lavoro e la professionalità premiano – commenta il

presidente dell’Authority Massimo Deiana – L’aver raggiunto la vetta della classi�ca italiana degli

enti più virtuosi è un risultato fondamentale per la nostra Autorità che, nonostante la giovane età e

una profonda ristrutturazione dell’organico ancora in corso, ha posto in essere uno sforzo fuori

dall’ordinario dimostrando particolare sensibilità verso tutte le aziende con le quali operiamo”.

Un punto di partenza e non di arrivo. “Così come per la parte contabile punteremo a scalare altre

classi�che strategiche nel panorama italiano ed internazionale – annuncia Deiana – Una s�da che

richiederà altro spirito di sacri�cio e un costante impegno e crescita delle professionalità presenti

nell’ente”.

Primi in Italia per percentuale di fatture pagate. Tra i più rapidi, con una media di 17 giorni sui 46 a

livello nazionale, per la liquidazione dei crediti.

Porti: la Sardegna ha il primato italiano per
il pagamento delle fatture
Da Redazione Cagliaripad -  10 Maggio 2019
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10 MAGGIO 2019

La classi�ca del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’AdSP del Mare di Sardegna è l’ente più virtuoso in Italia per fatture liquidate. Nella 
classi�ca stilata dal MEF, primi tra oltre 22 mila per percentuale pagamenti nel 2018

Primo ente in Italia per percentuale di fatture pagate. Tra i più rapidi, con una media 
di 17 giorni sui 46 a livello nazionale, per la liquidazione dei crediti.

Non lascia dubbi la classi�ca pubblicata mercoledì 8 maggio dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, che promuove l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ad 
Ente più virtuoso del Paese. 

Un report annuale, quello del MEF, a chiusura del monitoraggio 2018 su 22 mila e 200 Enti 
Pubblici iscritti alla Piattaforma per i crediti commerciali, per un totale di 28,2 milioni di 
fatture registrate ed un importo di 148,6 miliardi di euro liquidabile. Si attesta a 46 giorni la 
media nazionale per il pagamento delle fatture; 17 giorni, invece, quelli necessari all’AdSP 
del Mare di Sardegna per la liquidazione.

Un pieno 100 per cento, rispetto all’81 % nazionale, il valore del debito pagato, pari a 
1.525 fatture registrate, per un importo, al momento della chiusura della rilevazione, pari a 
poco più di 12 milioni e 680 mila euro. Un dato, questo, che ha proiettato l’Autorità di 
Sistema al primo posto in Italia,

L’Autorità portuale è l’ente più virtuoso d’Italia: 
primo per fatture pagate

Altrettanto esempli�cativo il dato relativo al “Tempo medio di ritardo ponderato”, ossia il 
rapporto tra i termini di scadenza della fattura ed il pagamento della stessa. Anche in 
questo caso emerge una tempistica record nelle liquidazioni dell’AdSP che azzera i 
tempi di attesa.
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“Quanto emerso nel report annuale del MEF è la dimostrazione che il lavoro e la 
professionalità premiano –dice Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di 
Sardegna – L’aver raggiunto la vetta della classi�ca italiana degli Enti più virtuosi è un 
risultato fondamentale per la nostra Autorità che, nonostante la giovane età ed una 
profonda ristrutturazione dell’organico ancora in corso, ha posto in essere uno sforzo 
fuori dall’ordinario dimostrando particolare sensibilità verso tutte le aziende con le quali 
operiamo. In un momento di sofferenza economica, come quello che sta affrontando il 
comparto produttivo italiano, liquidare in tempi record le fatture signi�ca rimettere in 
circolo �ducia verso la Pubblica Amministrazione e sostenere la ripresa”.

“La vetta della classi�ca, per il quale va tutto il mio personale attestato di stima a tutte 
le direzioni dell’ente ed in particolare alla Direzione Amministrazione e Bilancio, 
non è un punto di arrivo, ma rappresenta l’inizio di una nuova stagione – conclude Deiana 
–. Così come per la parte contabile, punteremo a scalare altre classi�che strategiche 
nel panorama italiano ed internazionale. Una s�da che richiederà altro spirito di 
sacri�cio ed un costante impegno e crescita delle professionalità presenti nell’ente”.    
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IL RECORD

L'Autorità portuale della Sardegna è l'ente più virtuoso d'Italia per i
pagamenti
Lo dice un report del ministero dell'Economia e delle Finanze

Il porto di Cagliari (Archivio L'Unione Sarda)

Secondo la classi�ca pubblicata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna è l'ente più virtuoso del Paese.

Lo dice il report annuale del dicastero, che ha monitorato per il 2018 22mila e 200 enti pubblici iscritti
alla Piattaforma per i crediti commerciali.

A fronte di una media nazionale di 46 giorni, l'Autorità impiega solo 17 giorni per il pagamento delle
fatture e ha liquidato il 100% di debito pari a 1.525 fatture registrate, per un importo, al momento
della chiusura della rilevazione, pari a poco più di 12 milioni e 680 mila euro (la media nazionale è
l'81%).

"Quanto emerso nel report annuale del MEF è la dimostrazione che il lavoro e la professionalità
premiano", ha commentato Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna

"La vetta della classi�ca, per il quale va tutto il mio personale attestato di stima a tutte le direzioni
dell’ente e in particolare alla Direzione Amministrazione e Bilancio, non è un punto di arrivo, ma
rappresenta l’inizio di una nuova stagione", ha concluso Deiana, "così come per la parte contabile,
punteremo a scalare altre classi�che strategiche nel panorama italiano e internazionale".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata

http://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?kx_event_uid=KJDOjzPj&_kuid=r17zgbz04&kx_campaignid=5061366138&kx_advid=72085162&kx_orderid=2542459825&kx_Campaign_Group=Auto_di_Segmento_Medio&clk=https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv54oyZpE_pOLj0Haf2cCSCpTtdBF4kGbruZ2KhpNhjqvT9pyQyq1O2XHIHJqi0jV2-C2hfD8qxTZXIQd9qr3ZOQqu61PREmTUvTLNSi6ldtUGVaKFCJBNctjKYH0PtGpNm7CwOM2JffzGbyY1-sSrrd2RAcsFlJQfAis6rZpIsYNv6MSfYGb0Ki6UND7ALVPA1OzPurCNFwyRYKO7a5mtOedFVcfRmnjyIp_Kb9xWmM2gjfr4aAE92C23dBqDtiXHuZY3tE11fUTaK0c5_rx1OUAA&sai=AMfl-YTUrmtyVG6wCM9MsbuJqeTFJpZm-5u7wa5RNR53MVGXnnVnC55g1exs9VBGjkZFjggONmF1p-Ylvd2HI0npXqZ2JOkR2N6ZDMTyS13Bg15b_xpYA72_p0yV9Lmb&sig=Cg0ArKJSzMNstiaM6LwbEAE&urlfix=1&adurl=https://servedby.flashtalking.com/click/2/108671%3B3791414%3B50126%3B211%3B0/%3Fft_width%3D1%26ft_height%3D1%26url%3D23451393
http://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?kx_event_uid=KJDOjzPj&_kuid=r17zgbz04&kx_campaignid=5061366138&kx_advid=72085162&kx_orderid=2542459825&kx_Campaign_Group=Auto_di_Segmento_Medio&clk=https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv54oyZpE_pOLj0Haf2cCSCpTtdBF4kGbruZ2KhpNhjqvT9pyQyq1O2XHIHJqi0jV2-C2hfD8qxTZXIQd9qr3ZOQqu61PREmTUvTLNSi6ldtUGVaKFCJBNctjKYH0PtGpNm7CwOM2JffzGbyY1-sSrrd2RAcsFlJQfAis6rZpIsYNv6MSfYGb0Ki6UND7ALVPA1OzPurCNFwyRYKO7a5mtOedFVcfRmnjyIp_Kb9xWmM2gjfr4aAE92C23dBqDtiXHuZY3tE11fUTaK0c5_rx1OUAA&sai=AMfl-YTUrmtyVG6wCM9MsbuJqeTFJpZm-5u7wa5RNR53MVGXnnVnC55g1exs9VBGjkZFjggONmF1p-Ylvd2HI0npXqZ2JOkR2N6ZDMTyS13Bg15b_xpYA72_p0yV9Lmb&sig=Cg0ArKJSzMNstiaM6LwbEAE&urlfix=1&adurl=https://servedby.flashtalking.com/click/2/108671%3B3791414%3B50126%3B211%3B0/%3Fft_width%3D1%26ft_height%3D1%26url%3D23451393
http://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?kx_event_uid=KJDOjzPj&_kuid=r17zgbz04&kx_campaignid=5061366138&kx_advid=72085162&kx_orderid=2542459825&kx_Campaign_Group=Auto_di_Segmento_Medio&clk=https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv54oyZpE_pOLj0Haf2cCSCpTtdBF4kGbruZ2KhpNhjqvT9pyQyq1O2XHIHJqi0jV2-C2hfD8qxTZXIQd9qr3ZOQqu61PREmTUvTLNSi6ldtUGVaKFCJBNctjKYH0PtGpNm7CwOM2JffzGbyY1-sSrrd2RAcsFlJQfAis6rZpIsYNv6MSfYGb0Ki6UND7ALVPA1OzPurCNFwyRYKO7a5mtOedFVcfRmnjyIp_Kb9xWmM2gjfr4aAE92C23dBqDtiXHuZY3tE11fUTaK0c5_rx1OUAA&sai=AMfl-YTUrmtyVG6wCM9MsbuJqeTFJpZm-5u7wa5RNR53MVGXnnVnC55g1exs9VBGjkZFjggONmF1p-Ylvd2HI0npXqZ2JOkR2N6ZDMTyS13Bg15b_xpYA72_p0yV9Lmb&sig=Cg0ArKJSzMNstiaM6LwbEAE&urlfix=1&adurl=https://servedby.flashtalking.com/click/2/108671%3B3791414%3B50126%3B211%3B0/%3Fft_width%3D1%26ft_height%3D1%26url%3D23451393


Agenzia ANSA
Canale Mare

Porti: Sardegna prima in Italia per pagamento
fatture
Authority tra le più rapide su liquidazione crediti alle aziende
10 maggio, 19:40

(ANSA) - CAGLIARI, 10 MAG - Primi in Italia per percentuale di fatture pagate. Tra i più rapidi, con una media di 17
giorni sui 46 a livello nazionale, per la liquidazione dei crediti. La classifica pubblicata dal ministero dell'Economia e
delle Finanze promuove l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e la posiziona in cima alla classifica. Un
pieno 100 per cento, rispetto all'81% del resto d'Italia, il valore del debito pagato, pari a 1.525 fatture registrate per un
importo, al momento della chiusura della rilevazione, di poco più di 12 milioni e 680 mila euro. 

"Quanto emerso è la dimostrazione che il lavoro e la professionalità premiano - commenta il presidente dell'Authority
Massimo Deiana - L'aver raggiunto la vetta della classifica italiana degli enti più virtuosi è un risultato fondamentale per
la nostra Autorità che, nonostante la giovane età e una profonda ristrutturazione dell'organico ancora in corso, ha posto
in essere uno sforzo fuori dall'ordinario dimostrando particolare sensibilità verso tutte le aziende con le quali operiamo". 

Un punto di partenza e non di arrivo. "Così come per la parte contabile punteremo a scalare altre classifiche strategiche
nel panorama italiano ed internazionale - annuncia Deiana - Una sfida che richiederà altro spirito di sacrificio e un
costante impegno e crescita delle professionalità presenti nell'ente". (ANSA). 
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10 mag 2019

FATTURE PAGATE, L’ADSP DEL MARE DI
SARDEGNA AL PRIMO POSTO IN ITALIA
La classi�ca è stata pubblicata dal Mef. Il Presidente Massimo Deiana: “Premiata la

professionalità e il lavoro”

Di: Antonio Caria

CAGLIARI (/AREE/CAGLIARI)

(/)

Oggi è 13 maggio 2019 - Ultimo aggiornamento: 08:00

È l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna l’Ente più virtuoso in Italia per 
percentuale di fatture pagate. Tra i più rapidi, con una media di 17 giorni sui 46 a livello 
nazionale, per la liquidazione dei crediti.

La classi�ca è stata pubblicata mercoledì 8 maggio dal Ministero dell’Economia e delle

Finanze. Un report annuale, quello del Mef che chiude il monitoraggio 2018 su 22 mila e 200

Enti Pubblici iscritti alla Piattaforma per i crediti commerciali, per un totale di 28,2 milioni di

fatture registrate ed un importo di 148,6 miliardi di euro liquidabile.

Si attesta a 46 giorni la media nazionale per il pagamento delle fatture; 17 giorni, invece,

quelli necessari all’AdSP del Mare di Sardegna per la liquidazione.

Un pieno 100 per cento, rispetto all’81 % nazionale, il valore del debito pagato, pari a 1.525

fatture registrate, per un importo, al momento della chiusura della rilevazione, pari a poco più

di 12 milioni e 680mila euro.
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Altro dato esempli�cativo è quello relativo al “Tempo medio di ritardo ponderato”, ossia il

rapporto tra i termini di scadenza della fattura ed il pagamento della stessa. Anche in questo

caso emerge una tempistica record nelle liquidazioni dell’AdSP che azzera i tempi di attesa.

“Quanto emerso nel report annuale del MEF è la dimostrazione che il lavoro e la

professionalità premiano – ha dichiarato Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di

Sardegna – L’aver raggiunto la vetta della classi�ca italiana degli Enti più virtuosi è un risultato

fondamentale per la nostra Autorità che, nonostante la giovane età ed una profonda

ristrutturazione dell’organico ancora in corso, ha posto in essere uno sforzo fuori

dall’ordinario dimostrando particolare sensibilità verso tutte le aziende con le quali operiamo.

In un momento di sofferenza economica, come quello che sta affrontando il comparto

produttivo italiano, liquidare in tempi record le fatture signi�ca rimettere in circolo �ducia

verso la Pubblica Amministrazione e sostenere la ripresa”.

Il risultato dell’AdSP è, però, solo un punto di partenza. “La vetta della classi�ca, per il quale va

tutto il mio personale attestato di stima a tutte le Direzioni dell’Ente ed in particolare alla

Direzione Amministrazione e Bilancio, non è un punto di arrivo, ma rappresenta l’inizio di una

nuova stagione - conclude Deiana –. Così come per la parte contabile, punteremo a scalare

altre classi�che strategiche nel panorama italiano ed internazionale. Una s�da che richiederà

altro spirito di sacri�cio ed un costante impegno e crescita delle professionalità presenti

nell’Ente”.       

Segui Sardegna Live su Facebook (//www.facebook.com/Sardegnalive)

Mi piace 249.582
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ONORATO IL 100% DELLE FATTURE

Port authority della Sardegna leader 
nella classifica dei pagamenti Pa
–di Davide Madeddu | 13 maggio 2019

Tutte le fatture dello scorso anno sono state pagate in un tempo medio di 17 giorni. Elemento positivo per 

l'Autorità di sistema dei porti e del mare di Sardegna indicata come uno degli enti più virtuosi, in fatto di 

pagamenti. Il dato arriva dalla classifica pubblicata l'8 maggio dal Ministero dell'economia al termine del 

report annuale che chiude il monitoraggio relativo al 2018 effettuato su 22.200 enti pubblici iscritti alla 

Piattaforma per i crediti commerciali. Complessivamente si parla di un totale di 28,2 milioni di fatture 

registrate ed un importo di 148,6 miliardi di euro liquidabile. 

Nel caso dell'autorità che si occupa del sistema dei porti che interessano Cagliari, Olbia, Porto Torres, 

Oristano Golfo Aranci, Portovesme e Santa Teresa Gallura, le fatture registrate e pagate sono state 1.525 per 

un importo complessivo di 12 milioni e 680mila euro. Grazie a questo risultato l’Autorità si pone in cima alla 

classifica stilata dal Mef degli enti della Pa virtuosi per percentuale di importi pagati sul totale delle fatture. 

Per saldarle sono stati impiegati 17 giorni. «Liquidazioni che – chiariscono all'Autorità – avvengono quasi in 

tempo reale». Significativo il dato relativo al “Tempo medio di ritardo ponderato”, ossia il rapporto tra i 

termini di scadenza della fattura ed il pagamento della stessa. Anche in questo caso emerge una tempistica 

record nelle liquidazioni dell'AdSP che azzera i tempi di attesa. 

«In un momento di sofferenza economica, come quello che sta affrontando il comparto produttivo italiano, 

liquidare in tempi record le fatture significa rimettere in circolo fiducia verso la Pubblica Amministrazione e 

sostenere la ripresa – commenta Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna -. Quanto 

emerso nel report annuale del Mef è la dimostrazione che il lavoro e la professionalità premiano. L'aver 

raggiunto la vetta della classifica italiana degli Enti più virtuosi è un risultato fondamentale per la nostra 

Autorità che, nonostante la giovane età e una profonda ristrutturazione dell'organico ancora in corso, ha 

posto in essere uno sforzo fuori dall'ordinario dimostrando particolare sensibilità verso tutte le aziende con 

le quali operiamo». 

Un traguardo e un riconoscimento che, a sentire il presidente, deve essere visto come un punto di partenza: 

«Certifica l'inizio di una nuova stagione, così come per la parte contabile, punteremo a scalare altre 

classifiche strategiche nel panorama italiano ed internazionale. Una sfida che richiederà altro spirito di 

sacrificio ed un costante impegno e crescita delle professionalità presenti nell'Ente». 

© Riproduzione riservata



◗ CAGLIARI

Renato Soru torna al timone di 
Tiscali e sulla creatura da lui fon-
data nel 1998 sventolerà di nuo-
vo la bandiera italiana. Una svol-
ta legata a una importante ope-
razione  finanziaria:  Amsicora,  
società di investimento fondata 
e gestita  da Claudio Costama-
gna,  Alberto  Trondoli,  Manilo  
Marocco e partecipata anche da 
altri investitori privati, ha sotto-
scritto un accordo per acquisire 
una  partecipazione  pari  al  
22,059% nella società di Sa Illet-
ta che Soru aveva ceduto al ma-
gnate russo Vadim Belyaev "con 
l'obiettivo di sostenere l'attua-
zione del piano di rilancio predi-
sposto dalla società". I nuovi so-
ci e il fondatore Renato Soru, al 
momento componente del cda 
e titolare di una partecipazione 
minoritaria pari al 7,94% del ca-
pitale sociale "porteranno la lo-
ro esperienza nel settore finan-
ziario e delle telecomunicazioni 
– si legge in una nota – a servizio 
dell'interesse della società e dei 
suoi azionisti". L’accordo preve-
de, subordinatamente al perfe-
zionamento dell'acquisto  della  
partecipazione,  la  sottoscrizio-
ne tra Amsicora e Renato Soru di 
un patto parasociale finalizzato 
a  dare  un  indirizzo  unitario  
all'organizzazione e alla gestio-
ne di Tiscali.

Per l’ex governatore regiona-
le, parlamentare europeo uscen-
te (non si è ricandidato) si tratta 
di un importante ritorno alle ori-
gini. Che arriva poche settimane 
dopo la conclusione delle vicen-
de giudiziarie che lo vedevano 
coinvolto, tutte finite con assolu-
zioni con formula piena.

Il suo rientro era nell’aria da 
mesi. Soru aveva seguito in pri-
ma persona e fortemente caldeg-
giato  l’operazione  che nel  no-
vembre 2018 aveva portato alla 
vendita  della  licenza  detenuta  
da  Aria  (l’azienda  con  cui  nel  
2015 c’era stata la fusione per in-
corporazione) per 40 MHz nella 
banda 3,5 GHz e il ramo di azien-
da Fixed Wireless Access di Ti-
scali stessa a Fastweb per una 
somma totale di 198 milioni di 

euro e del saldo di parte del debi-
to  verso  i  fornitori.  In  seguito  
all'accordo, la società aveva reso 
noto il nuovo piano industriale 
2018-2021 che garantisce l'equi-

librio patrimoniale e finanziario 
attraverso una complessa opera-
zione di riorganizzazione socie-
taria. Si trattava dell’ingresso di 
Amsicora. «Dopo tanti annunci 
di  una  “nuova  Tiscali”  auspi-
chiamo che il ritorno di Renato 
Soru al comando della società di 
Sa Illetta riporti in auge la “vec-
chia Tiscali”, azienda leader che 
ha fatto conoscere la Sardegna 
nel mondo». Così Tonino Orte-
ga, segretario generale della Uil-
com Sardegna. «Ora confidiamo 
che anziché continuare a vende-
re pezzi di azienda come ha fatto 
la  vecchia  proprietà  adesso  si  
punti al rilancio di questa impor-
tante realtà in modo da salva-
guardare  l’intero  perimetro  
aziendale e le tante professiona-
lità che negli anni la stessa Tisca-
li ha costruito». Sulla stessa lun-

ghezza d’onda Antonello Maron-
giu, segretario regionale Slc Cgil: 
«La notizia del nuovo assetto so-
cietario  e  della  nuova  cordata  
con il ritorno di Renato Soru in 
una  posizione  strategica  apre  
nuovi scenari sui quali serve un 
immediato confronto sindacale. 
È doveroso chiarire il piano di in-
vestimenti e la volontà, da noi 
sempre affermata, di mantenere 
l'unicità del perimetro. La salva-
guardia dei dipendenti Tiscali e 
di i Engineering - 150 del ramo 
information technologies sotto 
un affitto  di  ramo d'azienda -  
non può avvenire in continuità 
con  la  logica  dello  spezzatino  
che ha visto in questi anni la so-
cietà perdere il marchio di azien-
da innovativa che ha caratteriz-
zato i primi anni dell'attività nel-
le telecomunicazioni». (si. sa.)

◗ CAGLIARI

Primi in Italia per percentuale 
di fatture pagate. Tra i più rapi-
di, con una media di 17 giorni 
sui 46 a livello nazionale, per la 
liquidazione dei crediti. La clas-
sifica pubblicata dal ministero 
dell'Economia e delle Finanze 
promuove l'Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sardegna e 
la posiziona in cima alla classifi-
ca.  Un report  annuale,  quello 
del Mef, a chiusura del monito-
raggio 2018 su 22 mila e 200 enti 
pubblici iscritti alla piattaforma 
per  i  crediti  commerciali,  per  
un totale di 28,2 milioni di fattu-
re registrate ed un importo di 
148,6 miliardi di euro liquidabi-
le.  La  Authority  conquista un 
pieno  100  per  cento,  rispetto  
all'81% del resto d'Italia, il valo-
re  del  debito  pagato,  pari  a  
1.525 fatture registrate per un 
importo,  al  momento  della  
chiusura  della  rilevazione,  di  
poco più di 12 milioni e 680 mi-
la euro. «Quanto emerso è la di-
mostrazione che il  lavoro e la 
professionalità  premiano  –  
commenta  il  presidente  
dell'Authority Massimo Deiana 
– L'aver raggiunto la vetta della 
classifica italiana degli enti più 
virtuosi  è  un  risultato  fonda-

mentale per la nostra Autorità 
che, nonostante la giovane età 
e una profonda ristrutturazio-
ne dell'organico ancora in cor-
so, ha posto in essere uno sfor-
zo  fuori  dall'ordinario  dimo-
strando  particolare  sensibilità  
verso  tutte  le  aziende  con  le  
quali  operiamo».  Ma l’impor-
tante risultato rappresenta un 
punto di partenza e non di arri-
vo. «Così come per la parte con-
tabile punteremo a scalare altre 
classifiche strategiche nel pano-
rama italiano ed internazionale 
– annuncia Deiana – Una sfida 
che richiederà altro spirito di sa-
crificio e un costante impegno 
e crescita delle professionalità 
presenti nell'ente».

◗ CAGLIARI

Il 50 per cento dei Fondi europei 
è stato impegnato dalla Sarde-
gna: 220 milioni sui 444 a dispo-
sizione fino al 2020. A certificare 
l’ottimo risultato raggiunto è sta-
to  il  Comitato  di  sorveglianza  
del Piano sociale, che ha inserito 
proprio la Sardegna fra le regio-
ni più virtuose: «I target previsti 
– è scritto nella relazione conclu-
siva – sono stati raggiunti non 
solo nella destinazione dei finan-
ziamenti, ma anche nella spesa 
certificata con oltre 72 milioni 
rendicontati».  Ambiente,  istru-
zione, impresa, lavoro e inclusio-
ne sociale: sono state queste le 
principali strategie su cui la Re-
gione ha investito buona parte 
del  Fondo  sociale  europeo  
2014-2020. «Grazie  all’ordinata 
ed equilibrata spesa di questi fi-
nanziamenti,  la  Sardegna  ha  
l’occasione di crescere e diventa-
re  più  competitiva»,  è  stato  il  

commento dell’assessora al La-
voro Alessandra Zedda, che ha 
ereditato quanto fatto fino a gen-
naio dal giunta di centrosinistra. 
Dalla Regione la maggior parte 
della  spesa  è  stata  destinata  
all’occupazione, con oltre il 50 
per cento della quota a disposi-

zione, e l’istruzione, col 65 per 
cento.  «Possiamo  però  fare  di  
più – ha proseguito l’assessora – 
investendo ancora nel capitale 
umano, soprattutto quello gio-
vanile. L’obiettivo che vogliamo 
raggiungere è portare la Sarde-
gna a un livello di crescita soste-

nuto  da  progetti  immediata-
mente operativi, per incentivare 
le  nuove generazioni  a  restare  
nell’Isola per studiare e lavora-
re». In particolare, stando al rap-
porto del  Comitato,  sono stati  
apprezzati gli interventi legati al-
la Green&Blue economy, gli in-
centivi all’occupazione nel turi-
smo e i tirocini formativi. «Tra 
l’altro – si legge – con l’avvio del 
Programma Lavoras è stata qua-
si completata la programmazio-
ne della  dotazione finanziaria,  
attraverso misure  destinate  ad  
incentivare l’occupazione». Du-
rante la seduta di valutazione so-
no  stati  considerati  «in  fase  
avanzata anche le strategie, co-
me Iscol@, che frenano la disper-
sione scolastica». Infine il Comi-
tato ha apprezzato anche l’utiliz-
zo di buona parte dei finanzia-
menti  previsti  dal  Fondo  per  
quei progetti destinati a contra-
stare la lotta alla povertà e favori-
re l’inclusione sociale.

Ichnusa, la “bionda” sempre più eco
Presentata ad Assemini la nuova linea di birre dedicata al vuoto riutilizzabile

Soru al timone di Tiscali
la società di nuovo italiana
Accordo con Amsicora di Costamagna che acquisisce il 22% delle azioni
L’ex governatore tornerà a guidare l’azienda di Sa Illetta da lui fondata nel 1998 

Renato Soru

Fondi Ue, promossa la Regione 
Impegnate la metà delle risorse e rendicontata la spesa di oltre 72 milioni

L’assessora Alessandra Zedda ha incontrato il Comitato di sorveglianza

di Luciano Onnis
◗ ASSEMINI

La “bionda Sardegna” non in-
vecchia mai e anzi  si  rinnova 
mantenendo sempre uguali le 
sue fattezze giovanili e le origi-
narie virtù gustative. La “signo-
ra” in questione ha un nome, 
Ichnusa, di  professione è una 
birra e nella sua terra d'origine 
è la regina incontrastata, sia in 
boccale che in bicchiere o al ba-
cio. Una bella bionda che di re-
cente si è anche sposata unen-
dosi  a  una  causa,  quella  
dell’ambiente e del suo rispet-
to,  e  facendone un cavallo  di  

battaglia culturale e, perché no, 
commerciale. La sua caratteri-
stica  etichetta  bianco  e  rossa  
con i quattro mori della Sarde-
gna  ben  in  evidenza  appare  
sempre più incisivamente nella 
sponsorizzazione  di  grandi  
squadre (Cagliari Calcio e Dina-
mo Sassari in primis), di mani-
festazioni pubbliche (La Sarti-
glia)  iniziative  legate  appunto 
all’ambiente, facendo così il gi-
ro del mondo grazie alla diffu-
sione mediatica. Proprio ieri l’a-
zienda birraia sarda del gruppo 
Heineken,  ha  presentato  nel  
suo  stabilimento  di  Macchia-
reddu (Assemini) la nuova linea 

di confezionamento interamen-
te  dedicata  al  “vuoto  a  buon  
rendere” e approfittato di que-
sto per far conoscere a una par-
te  della  stampa  specializzata  
d’oltre Tirreno il marchio Ich-
nusa. In realtà la “bionda Sarde-
gna” ha già iniziato a ritagliarsi 
un suo piccolo spazio fra i con-
sumatori continentali e addirit-
tura la si trova sempre più facil-
mente in Germania, Gran Breta-
gna  e  Australia,  grazie  anche  
agli emigrati sardi che la richie-
dono e ne fanno un consumo 
abbastanza elevato. L’azienda, 
lo hanno ribadito Alfredo Prato-
longo, direttore della comunica-

zione affari generali di Heine-
ken Italia, e Luigi Paciulli, ma-
stro birraio e direttore dello sta-
bilimento  di  Macchiareddu,  
punta molto, oltre ovviamente 
a fare una birra di ottima quali-
tà, al  “vuoto a buon rendere” 
che consente di riutilizzare una 
stessa  bottiglia  vuota  anche  
cento volte, con sostanziale ri-
duzione della quantità di vetro 
utilizzato e un conseguente ta-
glio di oltre un terzo delle emis-
sioni di gas a effetto serra. Le 
nuove bottiglie di Ichnusa della 
linea “vuoto a buon rendere”, 
destinate per motivi contingen-
ti solo a bar e ristoranti (che co-
munque la resa l’hanno sempre 
fatta  restituendo  i  vuoti  agli  
operatori  della  distribuzione),  
si  caratterizzano  per  il  tappo  
verde con una fascetta sul collo 
della bottiglia che richiama i va-
lori ambientali. La nuova linea di bottiglie

la classifica del mef

Pagamento delle fatture
l’Autorità portuale prima in Italia

Il presidente Massimo Deiana

◗ CAGLIARI

Investimenti per circa 50 miloni 
di euro per il potenziamento del-
lo scalo aereo di Cagliari-Elmas 
nel  quadriennio  2020-2023:  li  
hanno annunciati ieri mattina al 
presidente  dell'Enac,  Nicola  
Zaccheo, e all direttore generale 
Alessio Quaranta, i massimi diri-
genti della Sogaer, società di ge-
stione dello scalo “Goffredo Ma-
meli”, il presidente Gabor Pin-
na, l’amministratore delegato Al-
berto Scanu e il direttore genera-
le Alessio Grazietti. L’occasione 
è stata la visita dei capi dell’Enac 
allo scalo aeroportuale cagliari-
tano nel programma di incontri 
istituzionali con le società di ge-
stione, finalizzati a fare il punto 
sugli  investimenti  previsti  dal  
contratto di  programma e per  
confrontarsi su tematiche di par-
ticolare rilievo. I rappresentanti 
della  Sogaer  hanno  illustrato  
l'importante investimento di 50 
milioni fra 2020-2023 e i lavori 
già in corso per il potenziamen-
to dello scalo. Nel 2018 lo scalo 
di Elmas ha registrato un totale 
passeggeri di 4.355.357, con un 
trend di crescita del 5% rispetto 
all'anno  precedente.  I  vertici  
Enac hanno anche incontrato i 
dipendenti della direzione aero-
portuale. (lu.on.) 

cagliari-elmas

Il presidente Enac
Zaccheo: 50 milioni 
per potenziare lo scalo

Zaccheo tra Pinna e Scanu

telecomunicazioni
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Sa Perdixedda. Il porto e l’impianto gestiti da una coop dell’associazione armatori

Mercato del pesce fresco in banchina
Banchetti e gazebo per la vendita diretta del pescato “a miglio zero”
Hanno già coniato lo slogan:
“Porto aperto alla città”.
Con l’aggiunta - visto che
quello di Sa Perdixedda è
l’approdo dei pescherecci -
della vendita diretta del pe-
scato a miglio zero. Dalle
barche alla banchina, a di-
sposizione di cittadini e tu-
risti, nell’impianto di  Sa
Perdixedda, dietro il merca-
to ittico all’ingrosso di viale
La Plaia, ci saranno pesci,
molluschi e crostacei fre-
schissimi. Commercializza-
ti dagli stessi pescatori nei
venti banchetti in acciaio di
un metro e mezzo ognuno e
all’ombra di gazebo (anche
questi in acciaio-legno).

La scommessa
Cambia pelle, dunque, e

cresce, la Darsena Sant’Efi-
sio, realizzata dall’Autorità
di sistema portuale e inau-
gurata l’anno scorso per ac-
cogliere la flotta cagliarita-
na dello strascico e della pe-
sca costiera artigianale sto-
ricamente distribuita disor-
dinatamente nei diversi at-
tracchi cittadini.

La scelta
Il porto è stato affidato al-

la gestione di una coopera-
tiva istituita appositamen-
te che fa capo all’associazio-
ne armatori motopesche-
recci sardi. «Abbiamo par-
tecipato a una manifestazio-
ne di evidenza pubblica per
ottenere la concessione del
porto peschereccio e ora
siamo in attesa del nulla

osta della Tutela del paesag-
gio per sistemare le struttu-
re di vendita del pescato ma
anche i servizi igienici e la
macchina del ghiaccio, un
impianto, quest’ultimo, in-
dispensabile ai pescatori
per la conservazione dei
prodotto a bordo e durante
la commercializzazione»,
spiega Renato Murgia, diret-
tore dell’associazione arma-
tori e presidente del Flag-
Sardegna orientale, l’orga-
nizzazione che porta avan-
ti iniziative per lo sviluppo

del settore ittico. «Tra l’al-
tro la produzione di ghiac-
cio sarà utile anche a chi,
privati cittadini o piccole
aziende, ha necessità di que-
sta materia prima che potrà
acquistare direttamente in
banchina».

La soluzione
Saranno dunque i pescato-

ri-armatori a vendere diret-
tamente il proprio prodotto
a vantaggio dei consumato-
ri: una parte del pescato
giornaliero che viene da

sempre affidato all’ingrosso
di viale La Playa, alle pe-
scherie e ai più importanti
mercati nazionali.

«Non ci sarà contrapposi-
zione tra i due settori della
commercializzazione, a
trarre vantaggio dal proget-
to saranno un po’ tutti. I pe-
scatori ma soprattutto i
consumatori visto che i
prezzi, proprio per la vendi-
ta diretta, saranno inevita-
bilmente più contenuti».

Andrea Piras
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
DARSENA
Il porto di
Sa
Perdixedda
che
raggruppa
l’intera
flotta
cagliaritana
dello
strascico e
della piccola
pesca
artigianale;
sotto, come
sarà la
banchina
dell’approdo
con
l’impianto
per la
vendita
diretta di
pesci e
molluschi

Congresso. Gare mondiali

Scrittura veloce
e informazione

Dopo Berlino e Budapest,
spetterà a Cagliari ospitare il
congresso mondiale “Inter-
steno”, la Federazione inter-
nazionale per il trattamento
dell’informazione. Dal 13 al
19 luglio seicento delegati si
riuniranno nel centro stori-
co per discutere e scambiare
pratiche nei settori della ste-
nografia, della stenotipia, del
respeaking e della dattilogra-
fia. Durante il congresso si
svolgeranno  gare mondiali
di scrittura veloce nelle lin-
gue dei Paesi partecipanti.
Intersteno, fondata a Londra
nel 1887, rappresenta una re-
altà dinamica che promuove
l’uso delle varie tecniche di
scrittura veloce per la trascri-
zione del parlato in tempo
reale. Alla conferenza di pre-
sentazione sono intervenuti
Piero Comandini, vicepresi-
dente del Consiglio regiona-
le, Teresa Carboni, dirigente
del Comune, Francesca Mar-
chionne e Emrat Kuyumcu,
delegati di Intersteno. 

Matteo Piano
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
CONFERENZA
Presenta-
zione del
congresso
mondiale
(m. p.)
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Il caso. L’abitudine, abbandonata in Italia, resiste solo in Sardegna e nel nord Europa

Vuoto a rendere, l’Isola all’avanguardia
Ichnusa costruisce un nuovo impianto ad hoc e assume venti persone

����
FABBRICA
Una fase
dell’imbotti-
gliamento
nello
stabilimento
della
Ichnusa

Record. L’ente più virtuoso

Autorità portuale,
pagamenti super veloci

I
NUMERI

In 38 Paesi del mondo fun-
ziona, e bene, il meccanismo
del vuoto a rendere. In Ger-
mania e nei paesi scandina-
vi, soprattutto. Infatti il rici-
clo del vetro (e in parte della
plastica) è attorno al 97 per
cento. Si risparmia denari e
si rispetta l’ambiente.

L’Italia era un’eccellenza
ma l’abitudine è praticamen-
te scomparsa. L’unica ecce-
zione è la Sardegna dove la
Ichnusa rilancia il sistema
del vuoto a rendere delle bot-
tiglie di vetro e annuncia una
linea di imbottigliamento de-
dicata nuova di zecca e ven-
ti assunzioni. L’azienda sar-
da del gruppo Heineken ha
deciso di puntare sempre di
più sul sistema delle bottiglie
cauzionabili, da acquistare
quindi in bar e ristoranti la-
sciando ai gestori il conteni-
tore di vetro. 

Isola all’avanguardia
Il sistema ribattezzato “a

buon rendere” potrà conta-
re su un nuovo impianto di
confezionamento da circa
50mila bottiglie l’ora, risul-

tato di un anno di lavoro per
ammodernare lo stabilimen-
to. 

«La Sardegna è tra le regio-
ni italiane in cui questo siste-
ma non ha mai smesso di
funzionare - ha sottolineato
Alfredo Pratolongo, diretto-
re Comunicazione e affari
istituzionali di Heineken Ita-
lia - ora però vogliamo dargli
nuovo slancio in un’ottica di
rinnovata attenzione per
l’ambiente. Il marchio
Ichnusa è da decenni indis-
solubilmente legato alla Sar-
degna e al suo territorio e ab-
biamo quindi scelto di dare
un esempio concreto ricor-
dando che si può essere eco-
logisti anche bevendo una
birra».

Meno consumi di energia
In pochi infatti sanno

quanto lo sviluppo del vetro
cauzionabile limiterebbe i
consumi di energia e mate-
rie prime. «Le bottiglie uti-
lizzate sono più spesse e resi-
stenti per affrontare anni di
utilizzo, vengono infatti con-
segnate agli esercenti e riti-

rate una volta consumate»,
ha spiegato Luigi Paciulli, da
oltre 30 anni mastro birraio
dello stabilimento di Asse-
mini. «Tornate in fabbrica
vengono ispezionate e lava-
te per poi essere riempite
nuovamente di birra e ri-
messe in commercio. Un via-
vai che per una bottiglia tipo

dura circa 25 anni».
Grazie a queste pratiche il

birrificio nell’ultimo quin-
quennio ha tagliato del 60% le
emissioni di CO2, del 36% i
consumi di energia termica
e del 22% quelli di energia
elettrica.

Luca Mascia
RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Autorità di sistema por-
tuale del mare di Sardegna
è il primo ente in Italia per
percentuale di fatture paga-
te, con una media di 17 gior-
ni sui 46 a livello nazionale. 

Lo si evince dalla classifica
pubblicata mercoledì dal
ministero dell’Economia e
delle Finanze, che promuo-
ve l’Autorithy sarda a ente
più virtuoso del Paese. Il re-
port è stato realizzato a
chiusura del monitoraggio
2018 su 22.200 enti pubbli-
ci iscritti alla Piattaforma
per i crediti commerciali,
per un totale di 28,2 milioni
di fatture registrate ed un
importo di 148,6 miliardi di
euro liquidabile.

«È la dimostrazione che il
lavoro e la professionalità
premiano», è il commento
di Massimo Deiana, presi-
dente dell’Autorità. «Non
uno sforzo fuori dall’ordina-
rio abbiamo dimostrato sen-
sibilità verso tutte le azien-
de con le quali operiamo. Li-
quidare in tempi record le
fatture significa rimettere
in circolo fiducia verso la
Pubblica Amministrazione
e sostenere la ripresa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

17 
I giorni
medi di liqui-
dazione dei
crediti da
parte del-
l’Autorità
Mare di Sar-
degna

46
I giorni
medi di pa-
gamento
delle fatture
da egli enti
nazionali
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A
A2A 1,447 1,434 0,94 1,447 -8,09 1,435 1,641 4533,00
ACEA 16,700 16,260 2,71 16,543 38,36 11,820 16,543 3523,10
ACOTEL 3,130 3,040 2,96 3,053 8,24 2,793 3,678 15,200
ACSM-AGAM 1,740 1,740 0,00 1,756 5,03 1,658 1,846 346,40
AEDES 1,865 1,935 -3,62 1,903 61,91 1,082 2,292 61,00
AEDES 18-20 WARR W0,0063 0,0068 -7,35 0,0063 -47,5 0,0055 0,0127 N.R.
AEFFE 2,900 2,875 0,87 2,912 25,77 2,330 2,987 312,70
AEROPORTO DI BOLOGN11,980 11,700 2,39 12,020 8,21 11,572 12,874 434,20
ALERION 2,690 2,650 1,51 2,659 -6,70 2,659 2,977 136,20
AMBIENTHESIS 0,3740 0,3750 -0,27 0,3695 11,46 0,3248 0,4083 34,30
AMPLIFON 18,260 19,080 -4,30 18,784 33,72 13,922 19,098 4252,50
ANIMA HOLDING 3,184 3,190 -0,19 3,208 -0,82 3,208 3,894 1219,10
AQUAFIL 9,070 9,090 -0,22 9,129 3,27 8,898 10,285 390,90
AQUAFIL WARR W 1,210 1,210 0,00 1,210 21,00 0,7719 1,489 N.R.
ASCOPIAVE 3,420 3,455 -1,01 3,420 17,27 2,931 3,631 801,70
ASTALDI 0,6500 0,6675 -2,62 0,6649 27,91 0,5024 0,8295 65,40
ASTM 21,78 21,80 -0,09 21,86 26,19 17,343 24,10 2164,10
ATLANTIA 22,98 23,14 -0,69 23,08 28,04 18,115 24,1619061,00
AUTOGRILL 8,480 8,440 0,47 8,541 15,44 7,355 8,716 2172,80
AUTOSTRADE M. 28,00 28,10 -0,36 28,07 4,86 26,57 32,52 122,80
AVIO 13,220 13,320 -0,75 13,283 20,49 11,145 13,431 350,10
AZIMUT H. 17,160 16,880 1,66 17,290 82,12 9,455 18,034 2476,90
B
B&C SPEAKERS 11,000 11,000 0,00 10,922 2,93 10,556 12,999 120,10
B. CARIGE 0,0015 0,0015 0,00 0,0015 0,00 0,0015 0,0015 82,90
B. CARIGE RISP 50,50 50,50 0,00 49,31 0,00 49,31 49,31 1,300
B. DESIO 1,975 1,960 0,77 1,930 11,63 1,705 2,060 225,80
B. DESIO R NC 1,820 1,820 0,00 1,841 8,42 1,702 2,027 24,30
B. FINNAT 0,3300 0,3280 0,61 0,3304 4,86 0,3246 0,3586 119,90
B. GENERALI 24,34 24,14 0,83 24,53 35,81 18,140 25,42 2865,90
B. IFIS 12,800 13,180 -2,88 13,031 -15,1 13,031 20,28 701,20
B. INTERMOBILIARE 0,1580 0,1565 0,96 0,1587 -3,35 0,1557 0,1857 111,70
B. PROFILO 0,1675 0,1645 1,82 0,1660 -1,66 0,1555 0,1751 112,50
B. SARD. R NC 9,280 9,240 0,43 9,294 27,20 7,012 9,918 61,30
B.F. 2,440 2,470 -1,21 2,425 -4,76 2,299 2,592 370,20
B.P. SONDRIO 2,278 2,260 0,80 2,274 -13,3 2,258 2,713 1031,20
BANCA FARMAFACTORIN 5,020 5,050 -0,59 5,049 11,26 4,565 5,653 859,00
BANCA MEDIOLANUM 6,180 6,180 0,00 6,247 24,68 5,016 6,751 4624,70
BANCA SISTEMA 1,504 1,500 0,27 1,505 6,11 1,379 1,701 121,00
BANCO BPM 1,779 1,817 -2,06 1,813 -7,76 1,646 2,142 2747,80
BASICNET 5,350 5,320 0,56 5,324 21,06 4,299 5,743 324,70
BASTOGI 0,9800 0,9920 -1,21 0,9745 18,86 0,8002 1,135 120,50
BB BIOTECH 61,50 60,00 2,50 60,62 17,81 52,05 64,58 N.R.
BE 1,036 0,9950 4,12 1,025 16,53 0,8737 1,121 138,30
BEGHELLI 0,2570 0,2550 0,78 0,2516 -10,8 0,2515 0,3110 50,30
BIALETTI 0,3190 0,3190 0,00 0,3219 9,16 0,2875 0,3506 34,80
BIANCAMANO 0,2590 0,2590 0,00 0,2613 45,98 0,1710 0,3254 8,900
BIESSE 17,550 17,920 -2,06 17,920 4,37 17,920 22,42 490,90
BIOERA 0,0934 0,0920 1,52 0,0950 67,55 0,0563 0,1190 5,100
BORGOSESIA 0,5250 0,5200 0,96 0,5250 -11,0 0,4520 0,5950 19,900
BORGOSESIA RNC 1,310 1,310 0,00 1,310 4,80 1,040 1,412 1,200
BPER BANCA 3,960 4,004 -1,10 3,979 18,99 2,945 4,256 1914,90
BREMBO 10,860 11,080 -1,99 10,961 22,86 8,893 11,841 3660,20
BRIOSCHI 0,0750 0,0744 0,81 0,0737 34,00 0,0551 0,0825 58,10
BRUNELLO CUCINELLI 30,88 30,14 2,46 31,05 5,19 27,43 35,19 2111,30
BUZZI UNICEM 19,250 18,830 2,23 19,126 27,51 14,925 19,985 3162,50
BUZZI UNICEM R NC 13,160 13,100 0,46 13,156 36,78 9,519 13,775 535,60
C
C. VALTELLINESE 0,0688 0,0684 0,58 0,0693 -4,28 0,0630 0,0767 485,60
CAIRO COMM. 3,385 3,365 0,59 3,420 0,01 3,420 4,020 459,70
CALEFFI 1,440 1,400 2,86 1,432 0,81 1,398 1,515 22,40
CALEFFI 20 WARR W 0,2900 0,2900 0,00 0,2748 -12,1 0,2748 0,4199 N.R.
CALTAGIRONE 2,460 2,460 0,00 2,419 6,62 2,073 2,566 290,50
CALTAGIRONE ED. 1,135 1,120 1,34 1,115 8,17 1,012 1,162 139,40
CAMPARI 9,220 9,125 1,04 9,238 25,29 7,347 9,23810731,30
CAREL INDUSTRIES 10,820 10,660 1,50 10,749 18,84 8,921 10,947 1074,90
CARRARO 2,220 2,190 1,37 2,204 29,76 1,734 2,619 168,50
CATTOLICA ASS. 7,860 7,840 0,26 7,876 11,47 7,057 8,891 1372,80
CEMBRE 20,75 21,10 -1,66 20,96 3,54 19,917 23,54 356,30
CEMENTIR HOLD 6,300 6,200 1,61 6,261 22,06 5,077 6,528 996,30
CENTRALE DEL LATTE 2,810 2,810 0,00 2,788 2,49 2,707 2,904 39,00
CERVED GROUP 8,445 8,425 0,24 8,495 19,27 6,983 9,584 1658,80
CHL 0,0068 0,0069 -1,45 0,0068 70,00 0,0032 0,0090 8,200
CIA 0,1320 0,1390 -5,04 0,1336 25,09 0,1080 0,1409 12,300
CIR 1,024 0,9980 2,61 1,020 11,03 0,9173 1,101 810,60
CLASS 0,2090 0,2070 0,97 0,2067 16,85 0,1670 0,2484 29,70

CNH INDUSTRIAL 8,556 8,568 -0,14 8,573 9,29 7,786 9,96411697,10
COFIDE 0,4820 0,4815 0,10 0,4899 6,02 0,4561 0,5314 352,30
COIMA RES 7,740 7,600 1,84 7,714 9,96 6,982 8,011 277,80
CONAFI 0,3900 0,3920 -0,51 0,3910 64,42 0,2429 0,3970 16,300
COSE BELLE D'ITALIA 0,4780 0,4790 -0,21 0,4738 -4,48 0,4670 0,5811 8,700
COVIVIO 96,00 94,50 1,59 96,08 18,02 81,41 97,12 7999,30
CREDEM 4,830 4,810 0,42 4,866 -2,98 4,839 5,385 1617,30
CSP 0,6780 0,6780 0,00 0,6797 -7,35 0,6627 0,7937 22,60
D
D'AMICO 0,0897 0,0903 -0,66 0,0893 -18,9 0,0855 0,1321 110,80
DANIELI 17,000 17,260 -1,51 17,072 11,91 15,237 19,467 697,90
DANIELI R NC 11,800 12,080 -2,32 12,008 -5,49 11,966 14,237 485,40
DATALOGIC 17,930 18,450 -2,82 18,276 -11,7 18,276 24,90 1068,20
DE' LONGHI 20,50 20,50 0,00 20,47 -6,75 20,47 25,71 3060,10
DEA CAPITAL 1,516 1,502 0,93 1,514 21,95 1,243 1,555 464,30
DIASORIN 91,10 90,00 1,22 90,86 28,71 70,30 92,34 5083,40
DIGITAL BROS 6,140 6,180 -0,65 6,245 47,41 4,134 6,917 89,10
DOBANK 11,920 12,000 -0,67 11,960 30,99 10,044 13,223 956,80
DUE SERI 18/19 WARR0,0760 0,0760 0,00 0,0777 -51,4 0,0715 0,1786 N.R.
E
EDISON R 0,9920 0,9880 0,40 0,9907 5,19 0,9378 1,062 109,10
EEMS 0,0772 0,0784 -1,53 0,0757 64,57 0,0460 0,0900 3,300
EL.EN 16,880 16,850 0,18 17,131 34,41 13,035 19,951 330,60
ELICA 2,200 2,190 0,46 2,191 67,19 1,365 2,405 138,70
EMAK 1,282 1,280 0,16 1,294 3,79 1,265 1,427 212,20
ENAV 4,826 4,836 -0,21 4,827 13,93 4,215 4,896 2614,80
ENEL 5,551 5,519 0,58 5,552 9,73 5,057 5,70256447,40
ENERVIT 3,560 3,530 0,85 3,508 8,33 3,172 3,550 62,40
ENI 14,266 14,324 -0,40 14,309 4,24 13,678 15,94152002,60
EPRICE 1,320 1,310 0,76 1,309 -16,4 1,308 1,660 54,10
EQUITA GROUP 2,910 3,000 -3,00 2,886 -10,5 2,886 3,245 144,30
ERG 16,080 16,060 0,12 16,089 -2,43 15,876 17,635 2418,50
ESPRINET 3,320 3,310 0,30 3,309 -7,42 3,196 4,035 173,40
EUKEDOS 0,9500 0,9700 -2,06 0,9752 3,11 0,8890 1,029 22,20
EUROTECH 3,655 3,580 2,09 3,640 10,76 3,284 4,236 129,30
EXOR 55,64 55,76 -0,22 55,94 18,87 46,35 60,6013481,50
EXPRIVIA 1,146 1,114 2,87 1,143 37,95 0,8493 1,316 59,30
F
FALCK RENEWABLES 3,320 3,076 7,93 3,255 37,66 2,374 3,446 948,40
FCA-FIAT CHRYSLER A 12,952 13,084 -1,01 12,994 2,28 12,400 15,20120136,00
FERRAGAMO 19,360 18,830 2,81 19,412 8,45 17,209 20,45 3276,50
FERRARI 124,70 124,95 -0,20 125,24 44,68 85,48 125,7424286,50
FIDIA 4,940 4,890 1,02 4,940 45,26 3,465 5,715 25,30
FIERA MILANO 4,490 4,735 -5,17 4,569 40,12 3,321 5,661 328,60
FILA 12,940 12,960 -0,15 12,972 -3,06 12,388 14,679 450,80
FINCANTIERI 0,9900 0,9915 -0,15 1,023 10,31 0,9260 1,261 1731,00
FINECOBANK 9,852 9,980 -1,28 9,919 13,49 8,681 12,426 6039,90
FNM 0,5100 0,5030 1,39 0,5037 1,84 0,4966 0,5600 219,10
FULLSIX 0,8320 0,8560 -2,80 0,8296 -5,44 0,6862 1,0000 9,300
G
GABETTI PROP. S. 0,3330 0,3310 0,60 0,3330 28,27 0,2724 0,3617 19,300
GAMENET 8,460 8,620 -1,86 8,660 24,91 6,700 9,614 259,80
GAROFALO HEALTH CAR 4,085 4,045 0,99 4,090 11,77 3,761 4,150 335,40
GASPLUS 2,220 2,180 1,83 2,213 -3,35 2,164 2,337 99,40
GEDI GRUPPO EDITORI 0,3280 0,3255 0,77 0,3296 -4,66 0,3296 0,4097 167,70
GEFRAN 7,200 7,100 1,41 7,179 7,10 6,827 8,338 103,40
GENERALI 16,915 16,855 0,36 16,938 16,07 14,443 17,29326586,20
GEOX 1,568 1,532 2,35 1,573 32,12 1,147 1,906 407,80
GEQUITY 0,0418 0,0414 0,97 0,0414 41,78 0,0287 0,0482 4,400
GIGLIO GROUP 3,090 3,180 -2,83 3,123 48,76 2,070 3,891 50,10
GIMA TT 8,400 8,550 -1,75 8,473 29,14 5,732 8,820 745,70
GPI 9,100 9,080 0,22 9,124 13,13 8,060 9,377 145,20
GPI WARR W 0,8100 0,8100 0,00 0,8100 52,28 0,5300 0,8919 N.R.
GR. WASTE ITALIA 0,0772 0,0772 0,00 0,0803 0,00 0,0803 0,0803 4,500
GRANDI VIAGGI 1,500 1,500 0,00 1,494 -14,2 1,494 2,067 71,30
GUALA CLOSURES 6,340 6,200 2,26 6,208 10,18 5,645 6,689 385,20
H
HERA 3,212 3,138 2,36 3,196 19,56 2,684 3,262 4761,20
I
IGD 6,610 6,540 1,07 6,597 21,83 5,482 6,867 727,90
ILLIMITY BANK 8,550 8,550 0,00 8,496 14,38 7,427 9,162 504,80
IMA 73,40 72,95 0,62 74,06 35,22 54,09 76,08 2907,50
IMMSI 0,5380 0,5320 1,13 0,5365 33,86 0,4025 0,5493 182,70
INDEL B 22,60 22,40 0,89 22,47 -3,72 20,06 24,02 127,70
INTEK GROUP 0,3180 0,3165 0,47 0,3176 4,99 0,3011 0,3499 123,60
INTEK GROUP RNC 0,3600 0,3550 1,41 0,3546 5,35 0,3352 0,3777 17,800

INTERPUMP 30,52 31,66 -3,60 31,40 20,97 26,01 33,35 3418,70
INTESA SANPAOLO 2,159 2,164 -0,23 2,177 12,11 1,902 2,34438118,10
INWIT 7,420 7,485 -0,87 7,464 25,73 6,066 8,067 4478,50
IRCE 2,060 2,050 0,49 2,022 11,23 1,743 2,394 56,90
IREN 2,080 2,054 1,27 2,070 -1,05 2,060 2,318 2692,70
ISAGRO 1,440 1,445 -0,35 1,452 5,49 1,357 1,704 35,60
ISAGRO AZIONI SVILU 1,175 1,165 0,86 1,174 3,41 1,169 1,357 16,600
IT WAY 0,7340 0,7560 -2,91 0,7311 103,3 0,3372 0,8918 5,800
ITALGAS 5,530 5,480 0,91 5,529 10,83 5,005 5,605 4473,70
ITALIAONLINE 2,250 2,150 4,65 2,203 -1,59 2,124 2,481 252,80
ITALIAONLINE RNC 400,00 0,00 NULL 400,00 1 470,0 30,00 -2,44
ITALMOBILIARE 19,500 19,240 1,35 19,591 7,71 18,553 20,66 933,20
IVS GROUP 10,700 10,700 0,00 10,700 -2,63 10,550 11,287 416,80
J
JUVENTUS FC 1,274 1,290 -1,24 1,288 18,92 1,128 1,696 1297,60
L
LA DORIA 7,600 7,700 -1,30 7,655 -4,46 7,655 8,991 237,30
LANDI RENZO 1,150 1,156 -0,52 1,150 1,36 1,111 1,381 129,30
LAZIO 1,150 1,148 0,17 1,149 -4,30 1,149 1,400 77,90
LEONARDO 10,050 10,020 0,30 10,131 32,39 7,567 10,687 5857,40
LUVE 11,850 11,800 0,42 11,820 26,39 9,302 12,043 262,80
LVENTURE GROUP 0,5960 0,5980 -0,33 0,5958 -1,80 0,5726 0,6830 17,700
M
M&C 0,0412 0,0412 0,00 0,0412 10,75 0,0363 0,0433 16,800
M. ZANETTI BEVERAGE 6,040 6,000 0,67 6,054 5,98 5,811 6,460 207,70
MAIRE TECNIMONT 2,688 2,742 -1,97 2,751 -14,3 2,751 3,641 840,50
MARR 21,35 21,05 1,43 21,29 3,22 19,978 21,65 1416,40
MEDIASET 2,877 2,887 -0,35 2,904 6,59 2,566 2,972 3429,90
MEDIOBANCA 9,108 8,992 1,29 9,150 24,10 7,250 9,602 8118,20
MITTEL 1,650 1,640 0,61 1,650 -5,17 1,648 1,770 145,00
MOLMED 0,3825 0,3730 2,55 0,3817 42,69 0,2636 0,4491 176,90
MONCLER 36,67 35,53 3,21 36,59 27,19 28,13 37,34 9439,60
MONDADORI 1,544 1,534 0,65 1,549 -7,84 1,528 1,790 405,20
MONDO TV 1,301 1,283 1,40 1,292 7,72 1,222 1,647 44,50
MONRIF 0,1705 0,1750 -2,57 0,1732 11,74 0,1477 0,2037 26,00
MONTE PASCHI SI 1,215 1,219 -0,33 1,234 -18,0 1,200 1,551 1407,50
MUTUIONLINE 16,640 16,880 -1,42 16,768 6,42 15,465 18,863 670,70
N
NB AURORA 10,200 10,300 -0,97 10,300 8,99 9,200 10,300 154,50
NETWEEK 0,2330 0,2360 -1,27 0,2360 16,60 0,2042 0,3243 25,80
NEXI 8,435 8,100 4,14 8,336 -2,20 8,007 8,524 5233,20
NOVA RE SIIQ 4,130 4,140 -0,24 4,015 -3,34 3,834 4,200 41,70
O
OLIDATA 0,1540 0,1540 0,00 0,1552 0,00 0,1552 0,1552 5,300
OPENJOBMETIS 7,350 7,330 0,27 7,382 -8,03 7,049 8,947 101,20
OVS 1,656 1,662 -0,36 1,685 58,83 1,101 1,953 382,50
P
PANARIAGROUP I.C. 1,450 1,364 6,30 1,379 -5,99 1,379 1,788 62,60
PIAGGIO 2,660 2,700 -1,48 2,670 46,16 1,817 2,698 956,20
PIERREL 0,1750 0,1740 0,57 0,1742 21,14 0,1428 0,1842 39,90
PININFARINA 2,040 2,015 1,24 2,028 -10,2 2,028 2,541 110,10
PIOVAN 6,180 6,020 2,66 6,203 -21,5 5,764 8,256 332,50
PIQUADRO 2,090 2,080 0,48 2,069 22,95 1,689 2,127 103,50
PIRELLI & C 5,728 5,778 -0,87 5,756 2,30 5,438 6,534 5755,80
PITECO 5,250 5,250 0,00 5,250 29,54 3,940 5,464 95,20
PLC 1,670 1,675 -0,30 1,632 -14,3 1,632 1,961 39,20
POLIGR. ED. 0,2075 0,2040 1,72 0,2072 10,39 0,1866 0,2311 27,40
POLIGRAFICA S.F. 5,750 5,800 -0,86 5,717 -0,59 5,543 6,204 6,400
POSTE ITALIANE 9,000 9,008 -0,09 9,020 29,45 6,926 9,49011781,40
PRIMA IND. 18,200 18,300 -0,55 18,505 8,24 17,178 22,46 194,00
PRYSMIAN 16,500 16,375 0,76 16,616 -1,27 15,009 19,067 4455,60
R
RAI WAY 4,640 4,605 0,76 4,662 8,32 4,276 5,062 1268,00
RATTI 4,220 4,200 0,48 4,191 53,89 2,830 4,191 114,60
RCS MEDIAGROUP 1,090 1,126 -3,20 1,109 -3,97 1,109 1,489 578,80
RECORDATI 35,17 35,37 -0,57 34,92 13,86 29,44 37,16 7303,30
RENO DE MEDICI 0,6500 0,6570 -1,07 0,6569 5,83 0,6096 0,7773 248,00
REPLY 54,90 55,00 -0,18 55,44 25,79 42,92 59,09 2074,10
RESTART 0,4715 0,4770 -1,15 0,4794 267,6 0,2538 0,7293 15,300
RESTART 20 WARR W0,0056 0,0056 0,00 0,0055 150,0 0,0048 0,0148 N.R.
RETELIT 1,458 1,481 -1,55 1,481 8,15 1,372 1,586 243,30
RISANAMENTO 0,0248 0,0252 -1,59 0,0256 44,63 0,0179 0,0284 46,10
ROMA A.S. 0,5040 0,5000 0,80 0,5020 2,34 0,4765 0,5634 315,70
ROSSS 0,6700 0,6650 0,75 0,6404 -18,1 0,6404 0,7780 7,400
S

SABAF 15,500 15,400 0,65 15,558 5,25 14,866 16,538 179,40
SAES G. 21,20 21,30 -0,47 21,24 18,07 18,281 22,41 311,60
SAES G. R NC 14,300 14,150 1,06 14,431 -8,24 14,337 16,735 106,50
SAFILO GROUP 1,054 1,136 -7,22 1,106 57,57 0,7089 1,152 304,90
SAIPEM 4,007 4,040 -0,82 4,045 24,52 3,225 4,991 4088,90
SAIPEM RIS 40,20 40,20 0,00 40,20 0,50 40,00 40,60 0,4000
SALINI IMPREGILO 1,715 1,727 -0,69 1,736 25,00 1,390 2,342 854,40
SALINI IMPREGILO R 6,000 6,000 0,00 5,941 38,27 4,200 6,392 9,600
SARAS 1,406 1,403 0,21 1,406 -17,1 1,406 1,881 1336,70
SERI INDUSTRIAL 1,615 1,710 -5,56 1,675 -15,7 1,461 2,820 79,20
SERVIZI ITALIA 3,620 3,670 -1,36 3,643 17,83 3,187 4,165 115,90
SESA 26,50 26,40 0,38 26,48 15,84 22,89 29,31 414,40
SIAS 14,380 14,380 0,00 14,410 19,34 11,875 15,501 3278,90
SIT 8,600 8,600 0,00 8,600 6,83 7,618 9,050 215,10
SIT WARR W 0,9000 0,8600 4,65 0,8391 44,80 0,5148 1,050 N.R.
SNAM 4,532 4,462 1,57 4,515 18,20 3,895 4,61515327,70
SOGEFI 1,270 1,278 -0,63 1,272 -11,3 1,272 1,800 152,70
SOL 11,500 11,500 0,00 11,561 8,22 10,565 12,135 1048,60
SOLE 24 ORE 0,5720 0,5540 3,25 0,5643 50,04 0,3436 0,5859 31,80
STEFANEL 0,1100 0,1115 -1,35 0,1090 67,69 0,0780 0,1632 9,200
STEFANEL R 72,50 72,50 0,00 72,50 0,00 72,50 72,50 0,1000
STMICROELECTR. 14,915 14,775 0,95 14,975 23,00 10,842 16,705 N.R.
T

TAMBURI 20 WARR W 1,105 1,071 3,19 1,106 26,49 0,8528 1,325 N.R.
TAMBURI INV. 6,090 6,080 0,16 6,113 6,04 5,772 6,418 1005,20
TAS 1,575 1,530 2,94 1,556 -10,6 1,521 1,853 129,90
TECHEDGE 5,040 5,000 0,80 5,049 11,94 4,200 5,169 130,20
TECHNOGYM 10,200 10,200 0,00 10,249 9,84 9,230 11,540 2049,90
TELECOM ITALIA 0,4672 0,4662 0,21 0,4687 -3,38 0,4479 0,5655 7125,70
TELECOM ITALIA R 0,4366 0,4365 0,02 0,4382 4,71 0,3921 0,5009 2641,40
TENARIS 11,680 11,770 -0,76 11,802 25,36 9,316 13,446 N.R.
TERNA 5,534 5,406 2,37 5,505 11,10 5,026 5,63611064,80
TERNIENERGIA 0,3780 0,3770 0,27 0,3738 16,89 0,3175 0,4495 17,600
TESMEC 0,4280 0,4280 0,00 0,4230 2,62 0,4047 0,4420 45,30
TINEXTA 11,000 10,980 0,18 10,962 76,67 6,250 11,320 514,00
TISCALI 0,0141 0,0138 2,17 0,0140 -0,71 0,0131 0,0173 55,70
TITANMET 0,0628 0,0622 0,96 0,0610 17,76 0,0530 0,0718 2,700
TOD'S 42,64 43,42 -1,80 42,32 1,76 39,98 44,74 1400,40
TOSCANA AEROPORTI 16,150 16,300 -0,92 16,069 15,90 13,630 17,024 299,10
TREVI 0,3000 0,3000 0,00 0,3031 0,03 0,2978 0,3453 49,90
TRIBOO 1,960 1,950 0,51 1,949 25,27 1,536 1,995 56,00
TXT E-SOLUTIONS 8,330 8,160 2,08 8,251 0,71 8,251 9,970 107,30
U

UBI BANCA 2,648 2,621 1,03 2,659 5,04 2,149 2,836 3042,90
UNICREDITO 11,208 11,126 0,74 11,279 14,74 9,700 12,98025190,90
UNIEURO 14,540 14,380 1,11 14,595 51,20 9,825 14,652 291,90
UNIPOL 4,350 4,189 3,84 4,376 24,68 3,438 4,639 3140,00
UNIPOLSAI 2,427 2,337 3,85 2,443 24,04 1,955 2,453 6913,30
UNO SERI 17-22 WARR0,0060 0,0058 3,45 0,0059 28,26 0,0045 0,0088 N.R.
V

VALSOIA 12,500 12,800 -2,34 12,640 15,59 11,153 14,310 132,20
VIANINI 1,170 1,160 0,86 1,149 1,21 1,065 1,180 34,60
W

WIIT 47,80 47,80 0,00 47,77 -1,52 46,15 49,03 126,70
Z

ZIGNAGO VETRO 11,200 11,100 0,90 11,142 33,41 8,442 11,230 980,50
ZUCCHI 0,0196 0,0200 -2,00 0,0197 4,23 0,0190 0,0232 7,500
ZUCCHI R NC 0,2240 0,2260 -0,88 0,2220 29,82 0,1710 0,2397 0,8000
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1,1193
1,1230

0,331

1,6046
1,6059

0,081

122,9100
123,2500
0,277

0,8612
0,8625

0,151

1,1390
1,1378

-0,105

7,203.29
-0,057%

22.842
0,229%

37.264
-0,140%

5,327.44
0,269%

12,059.8
0,717%

9,117.5
0,245%

28,550.2
0,845%

21,344.9
-0,267%

0,05%

25,942
0,44%

7,916
0,08%

-0,23 -0,31 422,75

35.229
-0,45%

36.791

20.874
0,28%
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Olbia. Movimentato incontro in Prefettura, il 23 luglio trenta navi in movimento

Jova Beach party ancora in stand by
Concerto al porto, non è stato presentato il piano per la sicurezza
Un altro giro a vuoto, mentre
la data del Jova Beach Party
si avvicina. Niente via libera,
per ora, al pacchetto autoriz-
zativo per il maxi concerto
del 23 luglio nel molo 1 bis.
Non solo, nel corso dell’ulti-
ma riunione in Prefettura, a
Sassari, dedicata all’evento,
ci sono stati momenti di ten-
sione. Direzione marittima,
Arma dei Carabinieri, Poli-
zia di Stato e, più in genera-
le, tutte le forze dell’ordine,
hanno lanciato un segnale
chiaro: per il via libera al con-
certo di Jovanotti, è necessa-
rio risolvere subito i proble-
mi che, durante la stessa riu-
nione, sono stati messi sul ta-
volo con forza. È vero, esiste
un accordo di massima tra
Autorità Portuale Mare di
Sardegna, Capitaneria di
Porto e Comune di Olbia, il
concerto non sembra a ri-
schio, sarà fatto, la volontà di
tutti è questa.  Ma in Prefet-
tura si è capito anche che la
Direzione marittima di Olbia
(era presente il comandante,
il capitano di vascello Mauri-
zio Trogu) non rilascerà al-
cun permesso senza precise
garanzie sugli aspetti della si-
curezza. Stesso discorso per
i pareri dell’Arma dei Cara-
binieri e della Polizia. 

Traffico e navi
L’assessore comunale Mar-

co Balata, presente all’incon-
tro, ha preso atto di una si-
tuazione, che, forse, non ri-
teneva essere così comples-
sa. I problemi da risolvere so-

no quelli del traffico cittadi-
no ed extraurbano e delle at-
tività portuali. Le previsioni
per il 23 luglio parlano chiaro,
una trentina di navi in movi-
mento, migliaia di auto con-
centrate nell’area portuale e
decine di migliaia di passeg-
geri in transito a Olbia. Se si
aggiunge il concerto nel mo-
lo 1 bis (la radice dell’Isola
Bianca) è facile capire le pre-
occupazioni delle forze del-
l’ordine. Per questo i nullao-
sta sono congelati. 

Il prefetto
L’organizzazione del Jova

Beach Party dovrà presenta-
re il Piano per la sicurezza,
inoltre le autorità attendono
ancora il piano per il traffi-
co.

Ora è tutto in mano al pre-
fetto, Maria Luisa D’Alessan-
dro, che coordinerà i prossi-
mi delicati passaggi dell’iter
autorizzativo. Nessuno dice
no a Jovanotti. Ma, per ora,
neanche sì. 

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
L’ATTESA
C’è grande
attesa per la
tappa
olbiese del
Jova Beach
tour, evento
di punta
dell’estate
sarda, che è
previsto per
il 23 luglio
nel molo alla
radice
dell’Isola
Bianca: c’è
l’accordo di
massima tra
Comune,
Autorità
portuale e
Capitaneria
ma ancora
non il via
libera
definitivo

Eventi estivi
Al museo
le incisioni
di Manet

C’è anche la grande arte
internazionale nell’offer-
ta culturale estiva del
Comune di Olbia. Oltre
agli appuntamenti che
porteranno in città deci-
ne di migliaia di persone
(come il Jova Beach Par-
ty o l’Olbia Tattoo Show)
l’amministrazione comu-
nale punta a eventi di
"alta qualità". È il caso di
della mostra ad ingresso
gratuito "Verba volant
cripta Manet - Le incisio-
ni di Manet", che parte il
1 giugno. L’assessore alla
Cultura, Sabrina Serra:
«Nei mesi di giugno e lu-
glio ospiteremo nel no-
stro museo le opere di un
artista straordinario.
Siamo certi che una mo-
stra di questo valore,
farà sì che Olbia catturi
l’attenzione, non solo di
appassionati d’arte, ma
anche di chi semplice-
mente vorrà ammirare le
straordinarie opere di
Manet». Sono previsti
percorsi guidati aperti
alle scuole, alle famiglie
e ai turisti. I visitatori
scopriranno le incisioni di
Manet e la sua attività
artistica. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE
DI TURNO
Olbia Floris, v.
Mestre 15,
0789/66450;
Olbia Porto Ista-
na, v.le Murta Ma-
ria 93,
0789/1784666;
Arzachena Sat-
ta, v.le Costa
Smeralda 59,
0789/82051;
Buddusò Sanna,
v. S. Quirico 4,
079/714747;
Golfo Aranci Ca-
bras, v. Libertà 87,
0789/46510;
La Maddalena
Pinna, v. Garibaldi
5, 0789/737390;
Sant’Antonio di
Gallura Pittorru,
v. Pr. Umberto
23/A,
079/669051.
NUMERI UTILI
C.R.
0789/25125
Ospedale
0789/552200
G. Medica
0789/552441
G. Medica turi-
stica
0789/552266
G. Medica S.
Pantaleo
0789/65460
Autorità Por-
tuale
0789/204179
Aeroporto
0789/563444
CINEMA
CINEMA OLBIA
Avengers: Endga-
me 19.10; Stanlio
e Ollio 17-20-
22.10; Ma cosa ci
dice il cervello
17.30-22.30.
GIORDO TEMPIO
Red Joan 19-21.

AGENDA

Olbia. Richieste dai legali dei Duville

Verifiche sul Comune
per il caso del doppio luna park

Budoni. I carabinieri indagano sull’atto intimidatorio

Bomba in una villetta in costruzione:
attentato notturno contro due agenti immobiliari

Tempio

Camera penale
Nuova guida

Tensione alle stelle dopo
l’installazione del Luna Park
bis per la festa di San Sim-
plicio, Matherland, la coop
perdente nella gara per l’as-
segnazione dello spazio
pubblico a ridosso del par-
co “Fausto Noce”, ha, co-
munque, posizionato le sue
macchine in uno spazio pri-
vato. La ditta Duville di Ca-
gliari non ci sta e tramite il
suo legale, il penalista Anto-
nello Desini, chiede una ve-
rifica sull’operato del Co-
mune di Olbia in riferimen-
to al posizionamento e al-
l’attivazione del Luna Park
bis. Duville è la società che
ha ottenuto il suolo pubbli-
co per le sue attrattive e i
giochi. La ditta si sta rivol-
gendo alla Procura della Re-
pubblica, ma anche a Pre-
fettura e Questura, chieden-

do accertamenti sulla legit-
timità dell’attivazione di un
altro parco divertimenti per
la festa più importante di
Olbia. Tra le feste dell’Isola,
è una delle più partecipate,
con rilevanti previsioni di
fatturato per gli operatori in
arrivo a Olbia. Per questo il
caso dei Luna Park è finito
in Procura. «Stiamo chie-
dendo delle verifiche alla
Procura - conferma l’avvo-
cato Antonello Desini - sulle
quali non posso anticipare
niente. Vogliamo capire che
valutazioni sono state fatte
da Comune su questa vicen-
da». 

Da parte sua, Matherland,
assistita dall’avvocato Ma-
riella Pirina, ritiene di ave-
re tutte le autorizzazioni
per il parco bis. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

È Giovanni Azzena il nuo-
vo presidente della Came-
ra penale della Gallura.
L’avvocato tempiese, 65 an-
ni, succede al collega Do-
menico Putzolu, entrato
nella giunta dell’Unione
delle Camere penali italia-
ne. Azzena si è occupato di
processi penali di rilevan-
za nazionale e ha sempre
assunto posizioni nette,
anche pubblicamente, su
temi decisivi come quelli
della riforma delle prescri-
zione e delle garanzie di-
fensive. Assume la carica
di presidente della Camera
penale gallurese in un mo-
mento delicato per il Tri-
bunale di Tempio. 

Azzena: «È una fase estre-
mamente delicata, è vero.
Per questo è necessaria
un’avvocatura unita e for-
te, che faccia sentire la sua
voce, non solo sui grandi
temi, ma, nel nostro caso,
anche per rafforzare e ri-
lanciare il servizio giusti-
zia in Gallura». (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
PRESIDENTE
Giovanni
Azzena

Un inquietante attentato in-
timidatorio, è stato messo a
segno nella tarda serata di
giovedì scorso a Budoni. Un
ordigno rudimentale a basso
potenziale è stato fatto
esplodere all’interno di
un’abitazione in costruzio-
ne di proprietà di Antonio
Manca di Fonni e Milena
Carminati di Milano, due
agenti che si occupano di
compravendita immobilia-
re.

I malviventi sono entrati
in azione intorno alle 23, in
via La Marmora, nella parte
alta del paese, in una zona
periferica che è ancora in

espansione. Aiutati dal buio,
e dal fatto che la zona è an-
cora scarsamente abitata, si
sono introdotti all’interno
della villetta ancora in via di
realizzazione, e posizionata
la bomba all’interno, l’han-
no innescata per poi dile-
guarsi nel nulla. Subito do-
po il forte boato che si è sen-
tito in quasi tutto il centro
abitato facendo sobbalzare
in modo particolari i resi-
denti che vivono a breve di-
stanza dal luogo dell’atten-
tato. I danni fortunatamen-
te sono risultati limitati.
L’abitazione non essendo
ancora dottata di infissi, ha

consentito alla forza d’urto
provocata dalla deflagrazio-
ne, di sfogare verso l’ester-
no, anche se nel punto del-
l’esplosione ha ceduto un
tramezzo. 

L’allarme è scattato imme-
diatamente e sul posto in-
sieme ad una squadra dei vi-
gili del fuoco di Siniscola si
è portata una pattuglia dei
carabinieri della compagnia
di Siniscola. I militari coa-
diuvati dai colleghi della sta-
zione del paese, stanno in-
dagando per far luce sul mi-
sterioso blitz dinamitardo. 

Fabrizio Ungredda
RIPRODUZIONE RISERVATA

Arzachena. Progetto promosso dal Comune al liceo

I pericoli del web spiegati agli studenti
Cyberbullismo e pericoli
del web; problemi spesso
poco percepiti dai genitori
sui quali si incentra un per-
corso di 9 incontri con gli
studenti del Liceo Scienti-
fico Falcone e Borsellino,
avviato a marzo per interes-
samento dell’assessorato al-
le Politiche giovanili diret-
to da Cristina Usai. L’inizia-
tiva è condotta da Nicolet-
ta Malesa, presidente del
Centro di ascolto uomini

maltrattanti Nord Sarde-
gna. «In aula affrontiamo
temi sensibili in cui i ragaz-
zi si sentono coinvolti, riu-
scendo a immedesimarsi
nel ruolo di autori o vittime
di cyberbullismo e sexting,
ad esempio. In questo mo-
do percepiscono la gravità
di simili azioni», spiega la
Malesa. Altro tema è quello
dell’uso disinvolto del web:
«Non sappiamo dove e co-
me saranno utilizzati i no-

stri dati. I social media pro-
ducono effetti da cui non si
torna più indietro, se mal
utilizzati. E i risultati colpi-
scono tutti, maschi e fem-
mine, le vittime non hanno
genere». I ragazzi alla fine
saranno chiamati a far da
portavoce del progetto #fat-
tidiparole e delle buone
pratiche nell’uso dei social
media. 

Claudio Ronchi
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA FESTA
Le giostre
del Luna
Park bis di
Matherland
in un’area
privata poco
distante
dal parco
(A.S.)

Oggi l’appuntamento laico
più atteso della festa di San
Simplicio che si è aperta ie-
ri con la sfilata delle ban-
diere votive verso la basili-
ca e lo spettacolo pirotec-
nico sul lungomare. Sarà il
piatto più identitario della
città, le cozze alla marina-
ra, cucinate in una gigan-
tesca padella e offerte in-
sieme a un bicchiere di
vermentino di Monti, ad
accompagnare olbiesi e tu-
risti nel cuore della festa
alle 18,30 al parco Fausto
Noce dove in serata di esi-
biranno in concerto i Ge-
melli diversi. Domani è il
giorno del Palio della stel-
la che, dopo la benedizione
dei cavalli nella basilica, si
disputerà alle 17 nel viale
Isola Bianca con i fantini
dei 26 comuni galluresi, in
serata il cabaret con La Po-
la.

Ieri il sindaco Settimo
Nizzi ha firmato l’ordinan-
za che vieta detenzione e
vendita di bevande conte-
nute in bottiglie di vetro,
plastica, tetra brik e latti-
ne dal 10 al 15 maggio in
tutta l’area della festa, par-
co compreso. Le bevande
dovranno essere servite dai
pubblici esercizi e dai ven-
ditori ambulanti in bic-
chieri di carta o materiale
compostabile, evitando il
più possibile la plastica in
linea anche con le ultime
ordinanze a tutela dell’am-
biente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Olbia

San Simplicio:
oggi cozze
e domani palio
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DIARIO

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Arriva il periodo caldo e i terre-
ni incolti in pieno centro stori-
co e in altre zone del territorio 
comunale pullulano di insetti 
e zecche che possono causare 
infezioni  pericolose.  Proprio  
per  questo  motivo  l’ammini-
strazione comunale ha deciso 
di  cominciare nelle  prossime 
settimane la campagna di con-
trolli a tappeto nei terreni pri-
vati incolti o che sono oggetto 
di abbandono dei rifiuti. I pro-
prietari devono infatti mettersi 
in regola e soprattutto rispetta-
re tutte le  gli  articoli  previsti  
dal regolamento della gestione 
dei rifiuti urbani per evitare le 
sanzioni. 

«Sono già pervenute diverse 
segnalazioni di cittadini che la-
mentano la  presenza di  aree  
private dove non c’è cura del 
verde e dove si stanno accumu-
lando rifiuti – dice l’assessora 
all’Ambiente Cristina Biancu – 
e proprio per questo motivo a 
breve partiranno i controlli del 
comando di polizia locale che 
effettuerà le opportune verifi-
che». Nei mesi scorsi il bilancio 

dei controlli sui terreni privati 
trovati  colmi  di  spazzatura  o 
con erba alta – compresi i sac-
chetti abbandonati nelle peri-
ferie e nell’agro cittadino – ave-
vano permesso agli  agenti  in 

divisa di elevare più di trenta 
sanzioni.  Un  monitoraggio  
condiviso  comunque  con  il  
supporto  logistico  dell'ufficio  
Ambiente e con l’azienda che 
gestisce il servizio cittadino di 

igiene urbana. Il Regolamento 
prevede che aree scoperte pri-
vate, dei fabbricati,  di terreni 
non edificati e agricoli debba-
no essere costantemente libe-
re da spazzatura. Le stesse aree 
devono  essere  sottoposte  a  
sfalcio dell'erba, a manutenzio-
ne delle siepi e degli alberi pro-
spicienti le strade pubbliche.

«Diverse zone sono ancora 
in stato di  semiabbandono e  
prive di recinzioni – aggiunge 
l’assessora –, a rischio quindi 
di sanzione amministrativa, e 
per rispetto di chi segue le re-
gole e di quei cittadini che abi-
tano nelle aree prospicienti è 
opportuno  che  i  proprietari  
provvedano al più presto ad ef-
fettuare  la  pulizia:  i  controlli  
della polizia municipale saran-
no condotti su tutto il territorio 
cittadino e in caso di violazio-
ne del regolamento gli agenti 
eleveranno i verbali». In via Ro-
ma c’è un terreno privato che 
assomiglia a una foresta, così 
in via Sanzio dove l’erba tra-
sborda addirittura sul marcia-
piede. Con l’arrivo dell’estate 
tolleranza zero dunque verso i 
proprietari che lasciano i terre-
ni incolti e pieni di rifiuti. 

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Rubattu, via c.so V. 
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

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

RIFORNITORE di turno

(domenica mattina)

■■ Tamoil, strada provinciale 
25.

Numeri utili

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

Erbacce nei terreni privati
scattano nuovi controlli
I vigili urbani batteranno a tappeto le aree dove non viene effettuato il taglio

L’assessora Biancu: «I proprietari dovranno anche ripulire dai rifiuti»

Un terreno incolto

◗ PORTO TORRES

I carabinieri della compagnia 
di Porto Torres hanno denun-
ciato a piede libero uno stu-
dente per spaccio di sostanze 
stupefacenti. Il fatto è accadu-
to nei giorni scorsi nella cen-
tralissima via Sassari,  dove il  
ragazzo si era appartato in un 
angolo pensando di non dare 
nell’occhio.  La  ricerca  di  un  
luogo  discreto,  motivata  dal  
fatto che il giovane stava ven-
dendo per cinque una dose di 
mezzo grammo di marijuana 
ad una studentessa, non è pe-
rò servita allo studente che da 
qualche tempo era già “sotto 
sorveglianza”: i militari lo han-
no colto sul fatto mentre avve-
niva lo scambio della dose.

I  carabinieri,  al  comando  
del capitano Danilo Vinciguer-
ra, hanno poi eseguito una per-
quisizione domiciliare nell’abi-
tazione del giovane: dentro la 
sua stanza hanno rinvenuto 5 
grammi di marijuana, già divi-
sa in dosi e pronta dunque per 
essere spacciata all’esterno. La 
giovane che aveva acquistato 
la droga è stata segnalata alla 
Prefettura  per  uso  personale  
di sostnze stupefacenti. L’atti-
vità dei carabinieri della caser-
ma di via Antonello nel contra-
sto  allo  spaccio  di  droga  si  
estende a tutto il territorio co-
munale, e nelle ultime settima-
ne  sono  stati  arrestati  altri  
spacciatori. (g.m.) 

in via Sassari

Studente denunciato
dai carabinieri
per spaccio di droga

◗ PORTO TORRES

Un parco felino per accogliere i 
gatti anziani, abbandonati e fe-
riti in incidenti che stazionano 
nella zona del porto commer-
ciale e per dar loro un luogo più 
sicuro. L’idea è dell’associazio-
ne "Gli amici di Maia" – gruppo 
di volontari che si occupa della 
tutela dei gatti randagi a Porto 
Torres – che per l’oasi felina de-
dicata ai gatti del porto ha crea-
to uno dei quattro nuovi pro-
getti  in  crowdfunding,  nell’a-
rea Pet Friends della piattafor-
ma Eppela, rivolta agli amici a 
quattro zampe. 

«L’obiettivo è quello di crea-
re un parco a misura di gatto – 
dicono le volontarie – correda-

to da aree con panchine, tavoli-
ni e alberi per accogliere le per-
sone che vogliono passare del 
tempo  nella  zona:  all’interno  
verranno portati avanti proget-
ti di pet therapy, presentazione 
e conoscenza del gatto per le 
scuole primarie e secondarie e 
lo sviluppo di progetti con enti 
e istituti per anziani».

L’obiettivo è quello di ricava-
re almeno 5mila euro, che ver-
ranno utilizzati per la recinzio-
ne, per l’acquisto delle case in 
legno,  delle  panchine,  della  
fontana e di tutto ciò che aiute-
rà a rendere fruibile e sicuro il 
parco. Nel caso venga raggiun-
to lo scopi del progetto, suppor-
tato da un kit dedicato e dalla 
consulenza degli advisor, Eppe-

la mette a disposizione magliet-
te e un voucher spendibile in 
un una nota catena di pet store. 
Per chi contribuisce con il  fi-
nanziamento, invece, le piatta-
forme  reward-based  ad  ogni  
donazione, in base all’importo 
versato, garantiranno in cam-
bio una ricompensa sotto for-
ma di prodotti, servizi o ringra-
ziamenti da parte dei progetti-
sti. Un modo per rendere i fi-
nanziatori parte di una comu-
nità.

Per informazioni più detta-
gloiate e per dare il proprio con-
tributo al progetto si può con-
sultare  il  sito:  www.eppe-
la.com/it/projec-
ts/23096-un-oasi-feli-
na-per-i-gatti-del-porto. (g.m.) 

Un parco a misura di gatto vicino al porto
Parte la raccolta fondi dell’associazione “Amici di Maia”: bambini e anziani potranno coccolarli

Lanciata la campagna di raccolta fondi 

◗ SASSARI

Sono state le due le novità inse-
rite quest’anno nella manife-
stazione “Porto Torres Asinara 
Monumenti Aperti” – l’area ar-
cheologica “ex Pretura” sotto 
l’ufficio tecnico e la nuova sede 
del Parco nazionale dell’Asina-
ra – tra i siti più visitate ieri po-
meriggio nella prima giornata 
dell’evento. 

Gli scavi presenti nella parte 
sottostante dell’ufficio tecnico 
risalgono al 1984 e portarono 
al  ritrovamento  di  numerose  
sepolture a inumazione e inci-
nerazione del primo secolo do-
po Cristo. L’ex palazzina Onmi 
oggi sede del Parco, invece, in 

passato ospitava un centro me-
dico a tutela di donna e bambi-
ni e un asilo nido. 

Oggi le visite in città conti-
nuano, compresi eventi colla-
terali  previsti,  e  si  apriranno  
anche quelle sull’isola parco: i 
siti delll’Asinara riguardano il 
“Percorso della legalità” e sono 
concentrati tutti  nel borgo di 
Cala d’Oliva. Si potranno cono-
scere la chiesa dell’Immacola-
ta Concezione, la caserma Fal-
cone  e  Borsellino,  il  carcere  
bunker,  l’Osservatorio  della  
Memoria e il caseificio. Si parte 
con la linea marittima Delco-
mar da Porto Torres a Cala Rea-
le, trasferimento interno da Ca-
la Reale a Cala d’Oliva. (g.m.) 

Monumenti aperti

Oggi le visite all’Asinara con il “percorso della legalità”

Il tour nei monumenti della città

◗ PORTO TORRES

Tra  le  civiche  benemerenze  
che il Comune consegnerà a 
cittadini di Porto Torres che 
durante la loro vita si sono di-
stinte nei rispettivi campi pro-
fessionali – il 10 giugno in una 
solenne  seduta  di  consiglio  
comunale convocata nella sa-
la conferenze Filippo Canu – 
ci sarà anche quella per l'intel-
lettuale, poeta, scrittore e co-
noscitore della lingua turrita-
na Gian Paolo Bazzoni. 

L’eccellente  drammaturgo  
è scomparso nel 2014 e sono 
davvero tante le sue opere di 
teatro  dialettale  presentate  
sui palcoscenici, alle quali si 
aggiungono le poesie e anche 
i diversi libri di saggistica.

«Una scelta unanime deci-
sa durante l’ultima conferen-
za dei capigruppo del consi-
glio comunale – ricorda il sin-
daco Sean Wheeler –, che da 
subito ho condiviso appieno, 
e saranno così sei le beneme-
renze da consegnare ai nostri 
concittadini come riconosci-
mento per le  loro carriere e 
l’impegno profuso nella loro 
vita».

Il nome dello scrittore Gian 
Paolo  Bazzoni  si  aggiunge  
dunque a quelli già individua-
ti in precedenza: l’ingegnere e 
fotografo  naturalista  Alberto  
Fratus,  l’architetto  Giacomo  
Alessandro  (studioso  della  
storia cittadina),  il  tenore di  
valore  mondiale  Francesco  
Demuro, il brigadiere dei ca-
rabinieri Roberto Frau e il pu-
gile  campione  d’Italia  Tore  
Erittu. Persone che hanno da-
to e stanno dando grande lu-
stro alla città durante la loro 
carriera artistica e professio-
nale. (g.m.) 

Onorificenza

Il poeta e scrittore
Gian Paolo Bazzoni
benemerito della città 

Gian Paolo Bazzoni
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Olbia. L’ordine del Comune è stato notificato alle due aziende che litigavano da giorni

San Simplicio, festa senza giostre
L’amministrazione diffida i titolari dei Luna Park: non ci sono i collaudi

San Simplicio senza otto vo-
lante, roba da non credere.
La festa grande degli olbiesi
in versione triste. È tutto ve-
ro, da ieri le giostre della sas-
sarese Matherland e della
Duville di Cagliari, sono fer-
me. Sono stati gli agenti della
Polizia locale, in tarda matti-
nata, a diffidare i titolari dei
Luna Park allestiti in città:
«Non avete il collaudo per il
parco giochi, fermate tutto». 

L’ordine del Comune è arri-
vato per le due aziende, che
da giorni se le davano di san-
ta ragione, a colpi di carte
bollate. La Matherland, coop
perdente nella gara per l’as-
segnazione del suolo pubbli-
co, andato alla Duville, aveva
deciso di allestire un Luna
Park bis, in un’area privata.
Non era mai successo a Olbia,
di avere due parchi diverti-
menti per “Sa Festa Manna”.
Un fatto senza precedenti. E
non era mai successo che il
sabato della festa si rimanes-
se senza autoscontro. Sui so-
cial è iniziata subito la rivol-
ta, i post “pro giostre” sono
arrivati a raffica. «Senza Lu-
na Park, non è San Simpli-
cio»: ha scritto un olbiese di-
sperato. Ma il problema non
è solo quello delle migliaia di
persone che, da ieri, non han-
no il Luna Park della festa
grande. La vicenda potrebbe
avere pesanti strascichi lega-
li. 

Commissione prefettizia
La Polizia locale, ieri matti-

na, si è presentata, sia nello
spazio della Duville (a ridosso
del parco Fausto Noce, l’area
“ufficiale” destinata a giochi),
sia in quella della Mather-
land, poco distante, il cosid-
detto Luna Park bis. A tutti è
stato spiegato che non essen-
do stato collaudato dalla
Commissione prefettizia il si-
to (vie di fuga, sicurezza de-
gli impianti, sicurezza dei
giochi), le macchine dovevano
essere fermate immediata-
mente. La circostanza singo-
lare della vicenda è che en-
trambi le società, hanno lo
stesso problema. A quanto
pare, è stata la stessa Com-
missione prefettizia a segna-
lare il problema al Comune
di Olbia. Ieri l’organismo di
verifica era in città per occu-

parsi del Palio della Stella e
ha scoperto che i Luna Park
erano entrati in funzione
senza il collaudo. La Com-
missione è composta da di-
versi soggetti (Assl, Vigili del
fuoco, per citarne alcuni) e
verifica tutti gli aspetti legati
alla sicurezza. Stando a
quanto trapela dal Comune,
l’iter per i sopralluoghi della
Commissione nei Luna Park
è stato attivato in ritardo (fi-
ne aprile) dai titolari dei due
parchi divertimento. E il sin-
daco di Olbia, Settimo Nizzi,
senza collaudo, non può da-
re il via libera. 

«Abbiamo fatto tutto»
L’avvocato Antonello Desi-

ni assiste Duville: «Noi abbia-
mo fatto tutto quello che ci

ha chiesto il Comune. Abbia-
mo provveduto a fare le do-
mande per la Commissione.
Infatti era stata fissata la da-
ta del sopralluogo. Comun-
que ora non voglio parlare di
azioni legali o altro. Adesso è
il momento di risolvere il
problema, perché danneggia
i miei clienti, ma anche la fe-
sta». Anche Matherland sta
valutando come muoversi,
spiega l’avvocato Mariella Pi-
rina: «Posso dire solo che i
danni per noi sono ingenti. I
miei clienti sono dei profes-
sionisti, conoscono le norme
e sanno quali sono le incom-
benze per aprire un Luna
Park. Stiamo cercando di ca-
pire che cosa è successo». 

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Era stato accusato di avere
informato un indagato su un
fascicolo aperto in Procura e
per questo, l’assistente capo
del Corpo forestale, Giovan-
ni Pavani, ha subìto un pro-
cesso penale e un procedi-
mento disciplinare tra il 2007
e il 2008. Nel 2011, il gup del
Tribunale di Tempio ha as-
solto Pavani con la formula
più ampia e il forestale, ora,
deve essere risarcito dalla Re-
gione.

Lo ha stabilito il giudice ci-
vile di Tempio, Marina Ros-
si, accogliendo le richieste dei
legali di Pavani, Gian Piero
Depperu e Silvia Addis. La
sentenza è già esecutiva e im-
pone all’amministrazione re-
gionale di pagare circa 35mi-
la euro per i provvedimenti
assunti ai danni di Pavani.
L’assistente capo del Corpo
Forestale, a seguito dell’aper-
tura dell’inchiesta, venne tra-
sferito per incompatibilità
dalla stazione dove lavorava,
quindi venne anche sospeso
dalla qualifica di agente di
pubblica sicurezza, con rela-
tivo mancato pagamento del-
le indennità dovute. Il tutto
per un periodo compreso tra
il 2007 e il 2012. Bisogna dire
che la sentenza di assoluzio-
ne di Giovanni Pavani, esclu-
de categoricamente la fuga di
notizie che veniva contesta-
ta al forestale. Pavani ha su-
bito pesanti danni dalla vi-
cenda, come segnalano i suoi
legali nel ricorso. E il giudice
ha stabilito che gli devono es-
sere restituite le indennità
che non ha percepito per di-
versi anni.

Nella sentenza si legge: «De-
ve pertanto essere accertato
il diritto al ripristino dell’in-
tero trattamento economico,
tale cioè da includere nella
retribuzione tutto ciò che sa-
rebbe spettato al lavoratore
se avesse prestato la norma-
le attività lavorativa, anziché
l’attività lavorativa che ha ef-
fettivamente prestato a cau-
sa della sospensione della
qualifica di agente di pubbli-
ca sicurezza». Dunque Pava-
ni, ora, è stato riabilitato sot-
to tutti i punti di vista. Storia
finita? No, perché, a quanto
pare, l’assistente capo è sta-
to costretto a rivolgersi di
nuovo al giudice per vedere
eseguita la sentenza. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI
TURNO
Olbia Floris, v.
Mestre 15,
0789/66450;
Olbia Porto Ista-
na, v.le Murta Ma-
ria 93,
0789/1784666;
Arzachena Sat-
ta, v.le Costa
Smeralda 59,
0789/82051;
Buddusò Sanna,
v. S. Quirico 4,
079/714747;
Golfo Aranci Ca-
bras, v. Libertà 87,
0789/46510;
La Maddalena
Pinna, v. Garibaldi
5, 0789/737390.
NUMERI UTILI
C.R.
0789/25125
Emergenza In-
fanzia 114
Ospedale
0789/552200
Pronto Soccor-
so
0789/552983
G. Medica
0789/552441
G. Medica turi-
stica
0789/552266
G. Medica S.
Pantaleo
0789/65460
Veterinario
0789/552107-150
Autorità Por-
tuale
0789/204179
Aeroporto
0789/563444
Radiotaxi
0789/24999
CINEMA
CINEMA OLBIA
Avengers: Endga-
me 19.10; Stanlio
e Ollio 17-20-
22.10; Ma cosa ci
dice il cervello
17.30-22.30.
GIORDO TEMPIO
Red Joan 19-21.

AGENDATempio

Il giudice:
«Risarcite
il forestale»

Olbia. Altre scoperte sull’acquedotto romano

Nuovi scavi, si riscrive la storia della città
Se due indizi non fanno una
prova, due piloni potrebbero
riscrivere la storia di Olbia.
Della loro presenza come te-
stimonianza dell’esistenza
dell’Acquedotto romano (seb-
bene la sua costruzione risal-
ga al I secolo d.C. e quella dei
pilastri al II e III) se ne aveva
già contezza, attribuendo lo
scarto temporale a un mero
errore di calcolo. Ma uno sca-
vo del 2018 ha aperto a nuo-
ve ipotesi. Non è che i conti
(del tempo) non tornano, è,
piuttosto, probabile che l’ac-
quedotto non fosse solo uno
o che avesse avuto tre fasi di
realizzazione. A supporlo,
nuovi studi presentati dal

funzionario della Soprinten-
denza, Francesco Carrera,
nell’intervento “L’acquedot-
to romano di Olbia”, nuovi
dati, durante la conferenza di
apertura dell’evento Monu-
menti Aperti. «Un piccolo
scavo può porre nuovi inter-
rogativi e farci vedere parti-

colari che, prima, non erano
stati notati, o erano stati sot-
tovalutati, e che, invece, pos-
sono farci capire che la storia
è diversa o più complessa»,
commenta Carrera. È il caso
dei due piloni (di via Papan-
drea) che: non sono allineati -
il secondo è più basso del pri-
mo -, i condotti sono costrui-
ti in maniera diversa e, guar-
dandone la malta, sono state
utilizzate due tecniche diffe-
renti. E se il pilone di cui non
si capisce l’appartenenza fos-
se riconducibile alla piccola
esedra finale della Cisterna
monumentale?

Tania Careddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto Cervo. Operazioni del commissariato di Polizia

Mandato di cattura: una russa in manette
In estate viene presa d’as-
salto dai turisti, negli altri
periodi dell’anno potrebbe
dare l’idea di un luogo adat-
to per evitare i controlli del-
le forze dell’ordine. La Co-
sta Smeralda, invece, viene
sempre tenuta sotto stret-
to controllo. La conferma
arriva dai dati delle attività
del personale del Commis-
sariato di Porto Cervo, in
particolare riguardo ai cit-
tadini stranieri. Gli agenti,
coordinati dal dirigente Fa-
bio Scanu, hanno dato ese-
cuzione a un mandato di
cattura internazionale
emesso a carico di una cit-
tadina russa e a un ordine

di arresto di un italiano che
deve scontare un residuo di
pena. Sono stati individua-
te persone prive di permes-
so di soggiorno, una è risul-
tata in stato di clandestini-
tà da oltre sette anni.

La Polizia ha sanzionato
anche le persone che ospi-

tavano gli “irregolari”.
Sono state avviate diverse

attività anche per il contra-
sto allo spaccio di sostanze
stupefacenti. Sono nume-
rose le persone denunciate,
anche per la cessione di
droga a minori. 

Per chiudere il bilancio di
questi mesi, c’è la denuncia
di un campano, accusato di
una presunta truffa. La vit-
tima del raggiro aveva effet-
tuato il pagamento della ca-
parra per un appartamen-
to, ma una volta giunta in
Sardegna, non aveva trova-
to la casa e neanche il ven-
ditore. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
ARCHEOLOGO
Rubens
D’Oriano

����
DIRIGENTE
Fabio Scanu

Olbia. Segnali chiari dalla Giunta di Settimo Nizzi: il concerto è una priorità

Jova Beach Party, autorizzazioni in arrivo per il grande evento estivo
Il Jova Beach Party è una
priorità assoluta per il Comu-
ne di Olbia e i problemi sulle
autorizzazioni sono fisiologi-
ci e in via di soluzione. A di-
stanza di pochi giorni da una
burrascosa riunione in Pre-
fettura, da ambienti dell’am-
ministrazione comunale ar-
rivano segnali chiari: il con-
certo del 23 luglio si farà e sa-
rà una grande occasione per
richiamare decine di miglia-
ia di persone in città. Sul ta-
volo ci sono le questioni su si-

curezza e viabilità poste da
Autorità portuale e forze del-
l’ordine. Le autorizzazioni
non sono state ancora rila-
sciate, ma è anche vero, co-
me fanno sapere dal Comu-
ne, che l’iter è a buon punto.
Ieri l’assessore comuale al
Turismo, Marco Balata, non
ha voluto commentare gli ul-
timi sviluppi della vicenda,
ma è chiaro che la giunta Niz-
zi sta operando per superare
l’attuale situazione di stallo. 

Il prefetto di Sassari, Maria

Luisa D’Alessandro, nel cor-
so dell’ultimo incontro ha da-
to l’idea di prendere in mano
la situazione per arrivare al
superamento di tutti gli osta-
coli. 

L’Autorità portuale, la Di-
rezione marittima di Olbia e
le forze dell’ordine, hanno ri-
badito la necessità della pre-
disposizione di piani per la
sicurezza e il traffico. Per
quanto riguarda la viabilità,
c’è una bozza di piano pronta
per tutte le valutazioni tecni-

che. L’Autorità portuale e la
Direzione marittima, come
anche le forze dell’ordine, sul
punto sono inflessibili. Il 23
di luglio a Olbia ci saranno
decine di migliaia di persone,
considerano soltanto i pas-
seggeri in transito nel porto
dell’Isola Bianca e il concer-
to di Jovanotti si terrà pro-
prio nel molo 1bis. In ogni ca-
so, sembra prossimo il rila-
scio di tutti i permessi neces-
sari per l’evento. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
ASSESSORE
Marco
Balata

����
LUNA PARK
Il grande
parco
divertimenti
di
Matherland
e, nei
riquadri, il
comandante
della Polizia
locale,
Giovanni
Mannoni 
e il sindaco
di Olbia,
Settimo
Nizzi
(A. S.)
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◗ ORISTANO

I movimenti in Consiglio comu-
nale provocano i primi effetti 
concreti:  il  centrodestra  non  
ha, al momento la maggioran-
za in Commissione urbanisti-
ca. A sostenere Lutzu solo Car-
lo Cerrone e Mauro Licandro, 
contro Efisio Sanna del Pd e An-
gelo Angioi e Vincenzo Pecora-
ro, entrambi della neonata La 
Civica Oristano, che da giorni 
bussa alle porte della maggio-
ranza, senza però aver ricevuto 
ancora risposta. Il problema di-

venta ancora più pesante per-
ché Angioi ha detto alla Nuova 
che, se dovessero esserci nuove 
varianti al Puc per il progetto 
edilizio proposto nel quartiere 
di San Nicola dalla Kampas srl, 
loro voterebbero contro. Per il 
momento la commissione ur-
banistica è convocata per gio-
vedì e all'ordine del giorno non 
c'è  traccia  del  progetto  della  
Kampas,  bloccato  ormai  da  
due mesi, né dovrebbe esserci 
per  ora  alcun  riferimento  
nell'ordine del giorno del pros-
simo consiglio comunale. L’op-

posizione ovviamente non sta 
a guardare e gira il coltello nella 
piaga: «Mi sembra che questa 
maggioranza stia navigando a 
vista – afferma il rappresentan-
te del Pd in commissione urba-
nistica, Efisio Sanna – e che ten-
da a rinviare i temi che potreb-
bero  creare  scompigli  nella  
maggioranza. E non penso solo 
al progetto di San Nicola. Viene 
da pensare che il livello di gra-
dimento di questa amministra-
zione sia alto perché non ven-
gono  compiute  scelte».  Un  
eventuale parere negativo della 

commissione non blocchereb-
be l'iter di una variante urbani-
stica, che dovrebbe comunque 
arrivare  in  Consiglio,  ma  dal  
punto di vista politico avrebbe 
un  peso  non  indifferente.  «A  
noi  nessuno  ha  comunicato  
niente – spiega Sanna – se si de-
cidessero saremmo ben lieti di 
affrontare l'argomento. Nei fat-
ti però mi sembra che il concet-
to di “condivisione” di questa 
maggioranza riguardi solo i po-
st  su  Facebook:  questo  però  
non è fare politica».

Davide Pinna 

Urbanistica, maggioranza già sofferente
In commissione non ci sono i numeri a favore della giunta. Giovedì la prossima riunione

di Caterina Angotzi
◗ ORISTANO

Doveva essere un'accoglienza a 
base di degustazioni di prodotti 
tipici dell'Oristanese, e invece i 
turisti arrivati da Nizza domeni-
ca al porto industriale di Orista-
no, a bordo della nave da crocie-
ra  Berlin,  non  hanno  trovato  
niente di tutto ciò. Ad attenderli, 
tre pullman per visitare Barumi-
ni e Nuraghe Losa, altri due per 
Cabras e Tharros e alcuni taxi  
che  hanno  accompagnato  100  
di  loro  a  Oristano.  All'ora  di  
pranzo, a negozi chiusi. Eppure 
l’avvio  dello  scalo  croceristico  
oristanese era partito un anno 
fa, sotto una buona stella. O così 
sembrava, quando il 12 maggio 
2018 la stessa nave Berlin appro-
dava nello scalo marittimo, ac-
colta secondo i migliori biglietti 
da visita. Ad animare con sapori 
e colori il desolante porto indu-
striale, allora c’erano donne in 
costume sardo del luogo, stand 
per le degustazioni di vini, for-
maggi e quant'altro potesse of-
frire ai vacanzieri l'idea di un ter-
ritorio che ha molto da offrire. 
Ma domenica lo scenario è ap-
parso per quello che è abitual-
mente: uno scalo merci dove ol-
tre le banchine c'è solo il colore 
dell'asfalto. Un caso? Non pro-
prio, anche perchè la settimana 
prima doveva approdare la nave 
Ponant con a bordo dei golfisti, 
che però a causa della burrasca 
non è nemmno partita da Port 
Mahon,  ma  se  fosse  arrivata,  
l’accoglienza sarebbe stata co-
munque inesistente. Ma allora 
cosa si è incagliato, nel tragitto 
dell’accordo siglato tra il Presi-
dente dell’Autorità portuale del-
la Sardegna, Massimo Deiana, il 
presidente del Consorzio Indu-
striale,  Massimiliano  Daga,  il  
sindaco Andrea Lutzu e il presi-
dente della Camera di Commer-
cio, Nando Faedda, per valoriz-
zare il territorio cogliendo l'op-
portunità  di  accogliere  il  turi-
smo croceristico a Oristano? «Lo 
scorso anno siamo partiti davve-
ro con entusiasmo – ha detto il 
presidente del Consorzio Indu-
striale,  Massimiliano Daga –  e  

con i volontari siamo riusciti a 
dare ai turisti un’ottima immagi-
ne del territorio, grazie agli ope-
ratori  di  alcune aziende enog-
stronomiche che hanno offerto 
le degustazioni e grazie alle mo-
gli dei piloti del porto che si sono 
impegnate ad allestire. Credeva-
mo di poter ripetere l'esperien-
za con le stesse modalità, ma tec-

nicamente non spetta a noi orga-
nizzare – spiega – e quindi siamo 
in  attesa  di  definire  meglio  la  
programmazione». «Siamo stati 
contattati dal presidente Massi-
miliano Daga – ha fatto sapere 
Sergio Cutuli, presidente Confa-
pi – per programmare le strate-
gie di accoglienza, per quanto ri-
guarda il settore alimentare e ab-

biamo  accettato  con  entusia-
smo questa idea, anche perchè 
crediamo nello sviluppo del por-
to. L'idea è appparsa ottima dal 
principio, ma poi qualcuno l'ha 
bloccata e ciò penalizza il nosro 
territorio.  Massimiliano  Daga  
ha tutta la mia stima perchè si è 
sempre mostrato disponibile a 
promuovere  il  territorio,  ma è  

giusto che i malesseri vengano a 
galla  per  poterli  affrontare».  A  
galla come le navi super lusso 
che giungono a Oristano e che 
raddoppieranno  le  presenze.  
«Dalle due del primo anno sia-
mo passati a nove – ha detto il 
presidente dell'Autorità di Siste-
ma Portuale del Mare di Sarde-
gna, Massimo Deiana – e contia-
mo di far crescere ancora il nu-
mero. Crediamo nello sviluppo 
del porto; i  turisti considerano 
questa zona selvaggia e inconta-
minata. Nei prossimi giorni fare-
mo un sopralluogo per capire di 
cosa ci sia bisogno per garantire 
un’accoglienza ottimale».  Ed è 
proprio  sulla  promozione  del  
territorio  che Deiana chiarisce 
come che «noi non promuovo il 
territorio, ci preoccupiamo che 
le navi abbiano un approdo sicu-
ro. L'Autorità promuove il calen-
dario, l’altra promozione spetta 
a Comuni e Camera di Commer-
cio. Sembra quasi che le navi ar-
rivino ad Oristano grazie al Con-
sorzio Industriale ma la verità è 
che l'Autorità di Sistema Portua-
le ha fatto conoscere questo sca-
lo e continuerà a promuoverlo, 
senza  alcun  sconfinamento  di  
competenze».

Croceristi soli e abbandonati
Senza accoglienza la prima nave arrivata al porto. La causa: forse disguidi con l’Autorità portuale

La nave attraccata ieri in porto e nel riquadro l’accoglienza ai turisti dello scorso anno

Efisio Sanna (Pd)

◗ ORISTANO

Si giocano tra Oristano e Caglia-
ri  le  doppie  sorti  processuali  
per il caso della morte di Massi-
mo Cenedese, il paziente di 43 
anni morto alcuni giorni dopo 
un intervento chirurgico effet-
tuato nella csa di cura Madon-
na del Rimedio. Sotto processo 
per omicidio colposo legato al-
lo svolgimento dell’attività me-
dica ci sono la dottoressa Giu-
liana Casula, già condannata a 
otto mesi con il rito abbreviato, 
e  la  dottoressa  Monica  Perra  
che  ancora  deve  affrontare  il  
primop grado di giudizio. Nei 

giorni scorsi, al tribunale di ap-
pello di Cagliari, il giudice Clau-
dio Gatti ha disposto una nuo-
va perizia e la prossima udien-
za è fissata per il 27 maggio. Ieri 
invece alcuni testimoni hanno 
sfilato di fronte al giudice mo-
nocratico  Federica  Fulgheri  
per il processo di primo grado 
ai danni della dottoressa Moni-
ca  Perra,  difesa  dall’avvocato  
Paolo Loria. Tra questi  anche 
un’infermiera in servizio la not-
te in cui il paziente si aggravò. 
In entrambi i processi sono par-
te civile i familiari di Massimo 
Cenedese, a partire dalla mo-
glie Ursula Tomasi e dai figli.

omicidio colposo

Morì dopo un intervento:
processo per due medici

TURISMO »DESIDERI E REALTÀ

Asfalto rattoppato, 
marciapiedi malandati, rifiuti 
dimenticati, segnaletica 
sbilenca, piante divelte dal 
maltempo e arenile sempre più 
somigliante ad una prateria. A 
poco più di un mese dall'inizio 
dell'estate, con l'avvio della 
stagione turistica alle porte, è 
così che Torregrande si 
appresta ad accogliere i turisti 
e vacanzieri. Una situazione 
urbana della borgata che, se 
non racconta uno stato di 
abbandono, certamente 
rappresenta una 
impreparatezza di fronte alla 
prossima stagione balneare. E 
che stride non poco con i 
preparativi e le migliorie 
messe in atto in questi mesi 
dalle varie attività, stagionali 
e non, presenti sul lungomare 
e nelle vie limitrofe, per offrire 
a residenti e turisti servizi 
variegati e di qualità.

Torregrande,
la cartolina
che non ti aspetti

■ E. CARTA A PAGINA 21

CABRAS

Eroina e hascisc
nascosti in casa:
secondo arresto
in pochi mesi

all’interno

■ CADDEO A PAGINA 20

torregrande

La borgata
e la spiaggia
tra degrado
e sporcizia

■ FARINA A PAGINA 22

BOSA

Per il castello
arrivano
i finanziamenti
della Regione

Oristano
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di Dario Budroni
◗ OLBIA

La mitilicoltura diventa plastic 
free. Le retine colorate utilizzate 
dai produttori di cozze hanno vi-
ta breve. Il Consorzio dei mollu-
schicoltori  si  prepara  infatti  a  
eliminare la plastica dal golfo ol-
biese e per centrare l’obiettivo 
metterà in campo una serie di 
progetti mirati. Perché basta fa-
re  una  passeggiata  lungo  le  
spiagge  del  golfo  interno  per  
rendersi conto che le retine di 
plastica rappresentano sempre 
più un danno per  l’ambiente.  
«Noi non buttiamo le retine in 
mare, ma le portiamo in discari-
ca per lo smaltimento – spiega 
Raffaele Bigi,  il  presidente del  
Consorzio dei molluschicoltori 
-.  Però  subiamo  ancora  molti  
furti e purtroppo chi ruba le no-
stre cozze getta anche le retine 
in acqua». 
Lotta alla plastica. Sono sempre 
più numerosi i sindaci che stan-
no vietando l’utilizzo delle pla-
stiche monouso nelle  spiagge.  
Ma anche il Consorzio dei mol-
luschiocoltori di Olbia vuole fa-
re la sua importante parte. Nel 
mirino ci finiscono le reti di pla-
stica utilizzate per la produzio-
ne delle cozze, delle quali sono 
pieni i fondali e la linea di costa. 
Le strategie sono tre. Già dalla 
prossima stagione produttiva le 
coop consorziate potranno per 
esempio utilizzare le retine bio-
degradabili.  Nel  frattempo  il  
Consorzio sposerà un progetto 
dell’Enea, l’ente pubblico di ri-
cerca che opera anche nel setto-
re della salvaguardia ambienta-
le, realizzato per conto dell’As-
sociazione mediterranea acqua-
coltori. Un progetto, finanziato 
dal  Ministero  delle  Politiche  
agricole, che si basa un proces-
so innovativo per il trattamento 
e il riciclo del polipropilene che 
permette di trasformare le reti-
ne in nuovi oggetti o di reinserir-
le nell'ambito della filiera pro-
duttiva, evitando quindi lo smal-
timento in discarica, con conse-
guente  riduzione  dell'impatto  
ambientale e risparmi su tempi 
e costi di produzione. Infine, si 

sta  studiando  un  metodo che  
consentirà ai produttori il riuti-
lizzo delle retine. 
La sfida dei produttori. In Italia, 
secondo i dati forniti dall’Asso-
ciazione  mediterranea  acqua-
coltori, per produrre un chilo di 
cozze si utilizzano fino a un me-
tro e mezzo lineare di rete. Dun-

que,  con  80mila  tonnellate  di  
cozze vendute ogni anno vengo-
no impiegati ben 120mila chilo-
metri di retine. Tre volte la cir-
conferenza  del  pianeta.  «Noi  
crediamo molto in questa sfida 
– commenta Raffaele Bigi, il pre-
sidente del Consorzio -. Le stra-
tegie che seguiremo sono diver-

se, ma non alternative tra loro. 
L’importante sarà eliminare la 
plastica dal mare».
Ladri di cozze. Le cooperative del 
golfo continuano a finire nel mi-
rino dei ladri di molluschi. Un 
fenomeno che crea danni eco-
nomici ai produttori ma anche 
all’ambiente, visto che gli autori 

dei furti abbandonano diretta-
mente in mare le retine utilizza-
te per contenere le cozze. «Com-
plessivamente, durante ogni sta-
gione produttiva vengono ruba-
ti non meno di 100 quintali di 
merce – spiega Raffele Bigi -. Fa-
cendo una media, in acqua fini-
scono circa 4mila pezzi all’an-
no. Ma considerando che i ladri 
il più delle volte tagliano e strap-
pano le retine, i pezzi possono 
anche diventare 10mila».
Consorzio al lavoro. Nel frattem-
po il Consorzio dei molluschi-
coltori è al lavoro per promuo-
vere sempre più i  sei  prodotti 
del  golfo:  cozze,  arselle,  ostri-
che, bocconi, canolicchi e tartu-
fi.  Al  momento  i  consorziati  
hanno avviato l’iter per ottenere 
il Marchio collettivo, che con-
sente  l’indicazione  geografica.  
Inoltre il Consorzio presieduto 
da Raffaele  Bigi  sta  puntando 
molto anche sulla comunicazio-
ne. Pochi giorni fa è stato pre-
sentato il logo ufficiale e un sito 
internet ricco di informazioni. 
Tra  gli  altri  obiettivi  anche  la  
realizzazione di  un sistema di  
autocontrollo per monitorare la 
salute delle acque.

Tra gli stand della festa il biodegradabile ancora non si è visto

◗ OLBIA

Settimana intensa per il turi-
smo  crocieristico  a  Olbia.  
Protagonista assoluto la Ber-
lin con ben tre accosti all’Iso-
la Bianca. Dopo il primo as-
saggio ieri, la nave tedesca ri-
tornerà oggi in porto alle 7 
del mattino proveniente da 
Arbatax e ripartirà per Nizza, 
in  Costa  Azzurra,  alle  14.  
Sempre  la  Berlin  effettuerà  
un’altra tappa venerdì alle 8 
del mattino proveniente da 
Nizza e ripartirà alle 14 que-
sta volta per Mazara del Val-
lo. La Berlin non è propria-
mente un gigante dei mari,  
con soli 140 metri di lunghez-

za, ma è pur sempre una pre-
senza costante all’Isola Bian-
ca con il suo carico di passeg-
geri.  Tra  l’altro,  si  tratta  di  

passeggeri  in  maggioranza  
tedeschi, tra i pochi rimasti 
fedeli alla Gallura in questo 
2019 che parla soprattutto in-

glese, almeno dal punto di vi-
sta delle crociere.

Nel mese di maggio, il pro-
gramma delle crociere mes-
so a punto dall’Autorità por-
tuale prevede sabato 25 l’arri-
vo  della  nave  tedesca  Aida  
Stella.  Quindi  mercoledì  29 
maggio sarà la volta della Ma-
rella Discovery, dell’omoni-
ma  compagnia  inglese  che  
quest’anno fa un po’ da pa-
drona nel circuito cruise del 
Mediterraneo. Maggio si con-
cluderà giovedì 30 con l’arri-
vo in  banchina della  Costa 
Fortuna che, partita in sordi-
na, a giugno, luglio e agosto 
effettuerà molti  più  accosti  
all’Isola Bianca.

Mentre si moltiplicano le ordinanze 
che vietano l’uso di suppellettili in 
plastica e dopo che lo stesso 
Comune di Olbia ha messo al bando, 
ma da giugno, piatti e bicchieri non 
biodegradabili, ha fatto un certo 
effetto vedere che la festa di San 
Simplicio è stata tutt’altro che 
“plastic free”. Nelle aree dedicate 
alla ristorazione si è andati avanti 
come in passato, con alimenti e 
bevande serviti negli indistruttibili 
piatti bianchi e biccheri trasparenti. 
Non c’era alcun obbligo, certo, e i 
materiali biodegradabili hanno un 
costo superiore. Forse se ne 
riparlerà il prossimo anno.

l’ordinanza non è ancora in vigore

Allevamenti di cozze liberi dalla plastica
Allarme inquinamento, la svolta ambientalista del Consorzio dei molluschicoltori: via le retine utilizzate negli stabulari

Le retine di plastica delle cozze sono un problema per la salute del mare Raffaele Bigi, presidente del Consorzio 

all’isola bianca

Turismo da crociera, oggi e venerdì arriva la nave Berlin
La nave

da crociera

tedesca

Berlin

arriverà

questa

mattina

all’Isola

Bianca

e poi

ritornerà

anche

venerdì

«Sono accuse infondate». 
Commentano così la 
richiesta di rinvio a giudizio 
della Procura, i difensori 
dell’ex sindaco di Palau 
Francesco Pala e della sua 
vice Maria Piera Pes. I due ex 
amministratori, difesi dagli 
avvocati Gerolamo 
Orecchioni (per Pala), e 
Giovanni Azzena e Daniela 
Tinteri (per la Pes), sono 
accusati di voto di scambio. 
La richiesta di rinvio a 
giudizio formulata dal 
procuratore Gregorio 
Capasso riguarda 8 imputati: 
coinvolti, oltre ai due ex 
amministratori, dipendenti 
comunali e cooperative. Le 
accuse – a vario titolo –vanno 
dal voto di scambio, alla 
concussione, abuso d’ufficio, 
falsità ideologica, fino a 
presunte irregolarità 
nell’affidamento di appalti. 
Il 24 ottobre si terrà 
l’udienza preliminare. «Ho 
letto le imputazioni e ritengo 
sia abbastanza agevole da 
parte del mio assistito far 
rilevare che tutte le 
contestazioni che gli sono 
state mosse, sono destituite 
completamente di 
fondamento. Quindi, non 
vero l’ora di arrivare al 
vaglio del giudice per 
dimostrare proprio questo», 
dice l’avvocato Orecchioni. 
Ribadisce il concetto 
l’avvocato Giovanni Azzena. 
«Sono convinto 
dell’insussistenza delle 
accuse mosse alla mia cliente 
e mi auguro che sin 
dall’udienza preliminare 
possa essere dimostrata la 
liceità della condotta della 
Pes in tutte le attività 
amministrative». (t.s.)

Voto di scambio

a Palau, le difese: 

accuse infondate

Resterà aperta al pubblico fino a novembre la 
mostra di archeologia nuragica “Lu Brandali: 
leggi, tocca, ascolta” curata dalla coop 
Cooltour Gallura e ospitata nell’omonimo sito 
archeologico di Santa Teresa. Si tratta di una 
mostra ad alta tecnologia per condurre i 

visitatori in un viaggio tattile, sensoriale e 
tridimensionale nella storia. Soprattutto, è 
stato realizzato un percorso culturale 
accessibile anche ai disabili, con i pannelli 
interamente tradotti in braille grazie alla 
collaborazione con l'associazione Irifor. 

la mostra a lu brandali

Leggi, tocca, ascolta: l’archeologia tridimensionale 

la salute del mare

Olbia
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

I parchi cittadini continuano 
a rimanere aperti a tutte le ore 
del giorno – in attesa che l’am-
ministrazione comunale trovi 
il modo per affidarli in gestio-
ne – e questa criticità sta pur-
troppo diventando un invito a 
nozze per i vandali che voglio-
no prendere di mira il patri-
monio pubblico. Da qualche 
mese c’è infatti la parte termi-
nale della staccionata che si  
affaccia sulla spiaggia di Ba-
lai, all’interno del parco Chi-
co Mendes, che è stata demo-
lita è buttata nel prato sotto-
stante. Tutto ciò a discapito 
della sicurezza dei visitatori,  
se si considera che anche la 
parte restante è pericolante. A 
rendere più complicata la si-
tuazione, inoltre, ci sono tre 
punti luce che sono privi  di 
lampade, e con il buio questo 
disservizio peggiora ulterior-
mente. In barba al divieto di 
fumo, poi, l’area verde è col-
ma di mozziconi di sigarette, 
mentre le panche sono rivesti-
te a muschio e deformate dal 
tempo. Diversi cittadini han-
no anche segnalato un tombi-
no privo di griglia, che rappre-
senta  sempre  un  pericolo  e  
due palme già condannate a 
morte dal punteruolo rosso. 

Eppure stiamo parlando di 
un parco di pregio che si affac-
cia sulla baia di Balai e sul gol-
fo dell’Asinara, che negli anni 
ha ospitato diversi eventi mu-
sicali e momenti di aggrega-
zione importanti. Un motivo 
in più perché l’amministrazio-
ne trovi  il  modo,  dopo così  
tanto tempo, per renderlo si-
curo  e  decoroso,  attraverso  
apertura, chiusura e controlli 
durante la giornata. Nel parco 
di San Gavino i giochi sono in-
vece in condizioni pessime e 
mancano i tappeti sugli scivo-
li per avere maggiore sicurez-
za a fine discesa. I servizi igie-
nici sono assicurati da un vo-
lontario che li tiene in ordine. 

Un parco che richiederebbe 
un’attenzione accurata e una 
sorveglianza particolare con-
siderata l’apertura senza con-
trollo. 

Nel parco Belvedere Balai 
manca  da  anni  la  sicurezza  
sulla maggior parte dei giochi 
dei bambini ed anzi, col tra-
scorrere del tempo, le condi-
zioni dei giochi sono addirit-
tura peggiorate. Nell’area ver-
de  del  grande  parco  Baden  
Powell, invece, i lavori di po-
tatura hanno consentito di da-
re più luce al parco: sono un 
brutto biglietto da visita però 
le  numerose  palme  colpite  

dal punteruolo rosso, che an-
drebbero eliminate, e la strut-
tura andrebbe affidata in ge-
stione così da permettere una 
cura  decisamente  migliore  
per  la  libera fruizione.  Note 
dolenti  arrivano  dal  parco  
Quattro Zampe, dove da oltre 
tre anni manca l’acqua e, per 
fare un esempio,  le persone 
che passeggiano con i cani se 
la portano da casa. La recin-
zione è poi un fai da te con ele-
menti di vecchi frigo, per im-
pedire agli animali di allonta-
narsi e rischiare di finire inve-
stiti dalle auto in transito.

Notizie  positive  arrivano  

dal parco di Balai, dove l’am-
ministrazione  comunale  ha  
attivato un punto Wi-Fi  con 
funzionamento esteso all’in-
tero arco della giornata, che 
permetterà ai fruitori di con-
nettersi gratuitamente su In-
ternet e senza bisogno della 
password. 

«Sono stati riattivati i punti 
Wi-Fi anche nel parco San Ga-
vino e in piazza del Comune – 
dice l’assessore ai Lavori pub-
blici Alessandro Derudas – do-
ve sarà indispensabile dotarsi 
delle credenziali rivolgendosi 
alla  biblioteca  comunale  di  
via Sassari». 

◗ PORTO TORRES

Comincia oggi alle  21 –  nella  
chiesa di Cristo Risorto – l’otta-
va edizione della rassegna “Mu-
sica, Maestro!” organizzata dai 
Cantori  della  Resurrezione  e  
dedicata a don Antonio Sanna. 
Si partirà con l’anteprima gio-
vani  proprio  nel  giorno  del  
compleanno del fondatore del-
la ensemble e parroco mai di-
menticato della parrocchia del 
quartiere di  Borgona,  dove si  
esibiranno Federico  Sanna  al  
flauto traverso e Cristina Mura 
alla  chitarra  classica.  Ospite  
della serata il Kor Vocalensem-
ble,  che  renderà  omaggio  ad  
Antonio  Sanna  eseguendo  il  
suo “Rosario di Orgosolo”.  In 
scaletta anche l’intervento del 
maestro Tonino Delitala, che ri-
corderà attraverso la sua testi-
monianza l’amico fraterno An-

tonio Sanna. I concerti inizie-
ranno alle 21, tutti a ingresso li-
bero, e ogni sera ci sarà il ben-
venuto in musica dei Cantori  
con brani tratti dal repertorio e 
inediti scelti dal direttore Fabio 
Fresi, tra i quali il “Babbu No-
stru” che sarà eseguito per la 
prima volta insieme all’autore 
Luigi Lai. Il secondo appunta-
mento è previsto il 26 maggio e 
sarà una “serata evento” con il 
concerto di Franca Masu, rap-
presentante della musica cata-
lana in Sardegna, accompagna-
ta da Fausto Beccalossi alla fi-
sarmonica. Per la prima volta a 
Porto Torres i due artisti pro-
porranno il loro progetto dal ti-
tolo “Serenades”. Il 31 maggio 
sarà invece protagonista la mu-
sica d’organo grazie a Giovanni 
Solinas, artista algherese emer-
gente che vive e lavora in Ger-
mania. (g.m.) 

chiesa cristo risorto

Inizia oggi l’ottava edizione
della rassegna “Musica, Maestro!”

◗ PORTO TORRES

Ritorna, domani e dopodomani 
nella  scuola  primaria  “Monte  
Angellu” di via Monte Agellu 66, 
“Un tuffo nella chimica...e non 
solo”, manifestazione in cui gli 
allievi delle scuole di ogni ordine 
e grado di Porto Torres e Sassari 
accompagneranno gli interessa-
ti in un itinerario scientifico spe-
rimentale alla ricerca dell’equili-
brio. L’evento è organizzato dal 
gruppo  “Scienza  in  verticale”  
composto da docenti della scuo-
la dell’infanzia, primaria, secon-
daria di primo e secondo grado 
di Porto Torres e Sassari e del di-
partimento di Chimica dell’Uni-
versità di  Sassari  che, condivi-
dendo un percorso di auto-for-
mazione,  allestiscono  percorsi  
laboratoriali con lo scopo di in-
trodurre e sviluppare  concetti,  
metodi e modelli  della scienza 
sin  dai  primi  ordini  scolastici.  

L’accoglienza sarà fatta dai geni-
tori delle classi prime che funge-
ranno  da  animatori  accompa-
gnando gli avventori nel percor-
so che prevede attraverso una 
serie di esperimenti e dimostra-
zioni con oggetti vari la scoperta 
del perché molti oggetti riesca-
no a stare in equilibrio quando 
apparentemente  ciò  non  do-
vrebbe accadere, perché galleg-
gino o meno nell’acqua, perché 
cambino colore e tante altre sor-
prese legate al  magico mondo 
della chimica. I tour si svolgeran-
no giovedì dalle 9 alle 13 e vener-
dì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. 
Per  ragioni  organizzative  è  ri-
chiesta  la  prenotazione  per  i  
gruppi classe. Si potrà farlo con-
tattando Viviana Sale dell’Istitu-
to Comprensivo 2 alla mail: vi-
viana.sale74@gmail.com e Vitto-
rio Pilosu del  Liceo Scientifico 
“Europa Unita” alla mail: vitto-
rio.pilosu@gmail.com (e.f.) 

scuola monte angellu 

Torna “Un tuffo nella chimica”
con esperimenti e laboratori

◗ PORTO TORRES

Spezzoni di vecchie reti da pe-
sca e di cavi di acciaio sono da 
qualche settimana accatastati 
nei parcheggi auto di fronte al-
la banchina dove sono ormeg-
giate  le  barche  della  piccola  
pesca. Una micro discarica a 
cielo aperto che a lungo anda-
re crea problemi di natura igie-
nico-ambientale, oltre che un 
ingombro per i pescatori che 
vorrebbero parcheggiare le lo-
ro  automobili  negli  stalli  già  
tratteggiati con la linea bianca. 
«Il problema dei rifiuti all’in-
terno dello scalo – dice il co-
mandante della Capitaneria di 
porto Emilio Del Santo – si ve-
rifica anche per colpa di perso-
ne che non lavorano in ambito 
portuale e vengono però a sca-
ricare i loro rifiuti domestici in 
mezzo agli altri: è un fatto di 
educazione,  quindi,  perché  
purtroppo ci sono tanti male-
ducati che trovano sempre il  
modo di sporcare». 

Il comandante Del Santo ha 

poi ricordato che due mesi fa 
gli operatori ecologici, per con-
to dell’Autorità di sistema por-
tuale, avevano provveduto a ri-
muovere  tutti  i  rifiuti  dalla  
banchina della piccola pesca. 
Arrivati a questo punto biso-
gnerebbe però cercare una so-
luzione idonea per eliminare 
questi  rifiuti  speciali,  magari  

attraverso dei contenitori do-
ve si possono depositare in at-
tesa  dello  smaltimento  nelle  
discariche speciali. Quella par-
te del porto tra l’altro è la più 
vicina alla città – di fronte alla 
passeggiata coperta – e non si 
mostra di certo decorosa con 
quelle reti vecchie appoggiate 
sul muro. (g.m.) 

PICCOLA PESCA

Una discarica davanti alle barche
Vecchie reti e cavi di acciaio accatastati vicino alla banchina

◗ PORTO TORRES

Nella chiesetta di Balai vicino 
don Mario Tanca ha celebrato 
domenica mattina una messa 
con la partecipazione dei ra-
gazzi del catechismo con le lo-
ro famiglie. Una funzione reli-
giosa programmata da tempo 
dal parroco di San Gavino - in 
coincidenza  con  la  presenza  
dei Santi Martiri Turritani Ga-
vino, Proto e Gianuario all’in-
terno degli ipogei della chiesa 
– che nella speciale occasione 
ha anche annunciato ai nume-
rosi presenti che venerdì arri-
verà a Porto Torres la statua 
della Madonna di Bonaria con 
la nave che attraccherà al por-
to. Si susseguono intanto le vi-
site dei fedeli di tutta la diocesi 
nella struttura costruita a pic-
co sul mare, per pregare ogni 
giorno vicino alle statue lignee 
dei Protomartiri sino alla vigi-
lia di Pentecoste. In quella da-
ta, l’8 giugno, si comincia alle 
21 in Basilica con la presenta-
zione del libro “Corpi Santi” di 

Marisa Porcu Gaias. Alle 23, in-
vece, la partenza dalla catte-
drale di Sassari del pellegrinag-
gio notturno guidato dall’Arci-
vescovo di Sassari monsignor 
Gianfranco Saba. Alle 4 del 9 
giugno è prevista l’accoglienza 
nella chiesa romanica dei pel-
legrini, le confessioni e la mes-
sa del Pellegrino. (g.m.) 

Tour nei parchi cittadini:
degrado e scarsa vigilanza
Presi di mira dai vandali e sempre aperti in attesa che il Comune li dia in gestione

In alcune aree i giochi per i bambini sono privi di sicurezza, in altre manca l’acqua

La staccionata del parco Chico Mendes è stata divelta e non ancora ripristinata

La micro discarica davanti alla banchina

verso la festha manna

A Balai una messa celebrata
con i ragazzi del catechismo

L’ingresso della chiesetta di Balai
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18:43 15 maggio 2019- NEWS

Simulazione antiterrorismo in porto
Ricerca e neutralizzazioni ordigni con cani e robot

- Redazione ANSA - CAGLIARI

Al porto di Cagliari la prima dimostrazione per la ricerca di esplosivi: hanno lavorato insieme Unità cinofile antiesplosivo della
questura di Oristano e dei carabinieri della Compagnia di Cagliari, il Nucleo antisabotaggio della questura di Cagliari e dei
carabinieri, la Capitaneria di porto, la Guardia di finanza e la prima società cinofila civile italiana ad operare in uno scalo
marittimo. Il tutto alla presenza, in qualità di osservatori, dei rappresentanti di Marina militare, Croce rossa, esperti di security e
società di vigilanza privata operanti in porto.

Un vero e proprio laboratorio sull'antiterrorismo quello che, da oggi, con un primo esperimento a Cagliari, prende il via negli
scali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Primo appuntamento, quello al terminal crociere del Molo Ichnusa
con la simulazione di ricerca di possibili ordigni all'interno di un edificio pubblico di grandi dimensioni e successiva ritrovamento
e disinnesco di un ordigno, in un'area isolata.

La seconda parte dell'esercitazione ha interessato, invece, la zona degli imbarchi del porto storico, all'ingresso della quale è stato
simulato un controllo su bagagli, con successiva neutralizzazione con l'ausilio di un robot artificiere. Spazio anche ai cani
antidroga, presenza costante negli scali portuali sardi per la lotta al traffico di stupefacenti e al contrabbando. Novità, la
dimostrazione dei cinofili civili, che hanno testato i cani nel rinvenimento di esplosivi su bagagli e mezzi.

"Sono molto soddisfatto della riuscita dell'iniziativa promossa dal nostro Ente, che ha visto una forte sinergia tra Istituzioni,
Forze dell'Ordine, Capitaneria di Porto, Marina Militare, Croce Rossa e soggetti privati che operano nell'ambito della security -
spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - Quella odierna, più che una semplice esercitazione, è un
vero e proprio laboratorio per il miglioramento del servizio di security portuale. Un sistema che, una volta portato a regime, potrà
diventare un modello anche per altre AdSP italiane". 
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Cagliari, oggi al porto la dimostrazione 
artificieri
Di Fiorella Garofalo - 15 Maggio 2019 - APERTURA1 

Dimostrazione in corso della squadra artificieri anti sabotaggio dei carabinieri del comand

Dimostrazione in corso della squadra artificieri anti sabotaggio dei carabinieri del comand
portuale.
L’Arma, che contribuisce al dispositivo di sicurezza dell’area portuale, questa mattina part
capacità delle varie unità specializzate; in particolare, all’iniziativa organizzata dall’Autorità
partecipato il team artificieri (composto da unità anti sabotaggio del Comando Provinciale
Cagliari) che ha simulato il rinvenimento di valigie sospette in quanto abbandonate sulla b
team é già normalmente chiamato ad attuare nei servizi di controllo del territorio all’atto d
sospetto/pericoloso (come da ultimo ieri alla Rinascente di Cagliari).
Dopo un primo controllo da parte delle unità cinofile, sono intervenuti gli artificieri che, util
mediante l’utilizzo di un cannone ad acqua, a disarticolare i componenti del possibile ordig
l’area.

In questo articolo:

• • • • • • •
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Al porto di Cagliari una dimostrazione con 
unità cinofile e antisabotaggio

Procedure di controllo su mezzi e persone 
ancora più efficaci e veloci. Una più ampia 
rete di coordinamento tra istituzioni e forze 
dell’ordine nella gestione della security. 
Sarà un vero e proprio laboratorio 
sull’antiterrorismo quello che, da oggi, con 
un primo esperimento a Cagliari, prende il 
via negli scali di competenza dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Questa mattina, nell’ambito del Programma 
Nazionale di Sicurezza Marittima, la 

sezione Security dell’AdSP del Mare di Sardegna, sotto il coordinamento del Segretario 
Generale Natale Ditel, ha organizzato la prima dimostrazione per la ricerca di esplosivi, che 
ha visto operare insieme Unità Cinofile Antiesplosivo della Questura di Oristano e dei 
Carabinieri – Compagnia di Cagliari, il Nucleo Antisabotaggio della Questura di Cagliari e 
dei Carabinieri, la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza e, non ultima, la prima società 
cinofila civile italiana ad operare in uno scalo marittimo.

Il tutto alla presenza, in qualità di osservatori, dei rappresentanti di Marina Militare, Croce 
Rossa, esperti di security e società di vigilanza privata operanti in porto. Un’iniziativa, 
questa, che segna un salto di qualità nel percorso di adozione di nuove buone pratiche nella 
gestione della Security portuale per la quale, grazie ad una serie di test approfonditi che 
seguiranno a quello effettuato oggi al porto di Cagliari, si potrà in futuro pianificare un 
possibile affiancamento dei cani nelle ispezioni ordinarie di bagagli e veicoli in fase di 
imbarco. Nutrito e suggestivo il programma della mattinata.

Primo appuntamento, quello al terminal crociere del Molo Ichnusa con la dimostrazione 
dell’Unità Cinofila Antiesplosivo della Questura di Oristano. Una simulazione di ricerca di 
possibili ordigni all’interno di un edificio pubblico di grandi dimensioni e successiva 
“gestione del ritrovamento”, in un’area isolata, con disinnesco effettuato del Nucleo 
Antisabotaggio della Questura di Cagliari. La seconda parte dell’esercitazione ha interessato, 
invece, la zona degli imbarchi del Porto Storico, all’ingresso della quale è stato simulato un 
controllo su bagagli da parte dell’Unità Cinofila dei Carabinieri, con successiva 
neutralizzazione da parte del Nucleo Antisabotaggio dell’Arma supportato dal robot 
artificiere.

Spazio anche ai cani antidroga della Guardia di Finanza, presenza costante negli scali 
portuali sardi per la lotta al traffico di stupefacenti e al contrabbando. Novità, la 
dimostrazione dei cinofili civili della società X-Plore, che hanno testato i cani nel 
rinvenimento di esplosivi su bagagli e mezzi. “Sono molto soddisfatto della riuscita 
dell’iniziativa promossa dal nostro Ente, che ha visto una forte sinergia tra Istituzioni, Forze 
dell’Ordine, Capitaneria di Porto, Marina Militare, Croce Rossa e soggetti privati che 
operano nell’ambito della Security – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare 
di Sardegna – Quella odierna, più che una semplice esercitazione, è un vero e proprio 
laboratorio per il miglioramento del servizio di Security portuale. Un sistema che, una volta 
portato a regime, potrà diventare un modello anche per altre AdSP italiane”.
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CHI SIAMO PRIVACY COOKIE     Cerca ...

Esercitazione antiterrorismo al porto:
arti�cieri e robot a caccia di esplosivi

 15 maggio 2019  Cagliari, Cronaca

Al porto di Cagliari la prima dimostrazione per la ricerca di

esplosivi: hanno lavorato insieme Unità cinofile antiesplosivo

della Questura di Oristano e dei carabinieri della Compagnia

di Cagliari, il Nucleo antisabotaggio della questura di Cagliari

e dei carabinieri, la Capitaneria di porto, la Guardia di finanza

e la prima società cinofila civile italiana ad operare in uno

scalo marittimo. Il tutto alla presenza, in qualità di osservatori,

dei rappresentanti di Marina militare, Croce rossa, esperti di

security e società di vigilanza privata operanti in porto.

Un vero e proprio laboratorio sull’antiterrorismo quello che, da oggi, con un primo esperimento a Cagliari, prende il via negli

scali dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Primo appuntamento, quello al terminal crociere del Molo

Ichnusa con la simulazione di ricerca di possibili ordigni all’interno di un edificio pubblico di grandi dimensioni e successiva

ritrovamento e disinnesco di un ordigno, in un’area isolata. La seconda parte dell’esercitazione ha interessato, invece, la zona

degli imbarchi del porto storico, all’ingresso della quale è stato simulato un controllo su bagagli, con successiva

neutralizzazione con l’ausilio di un robot artificiere.

Spazio anche ai cani antidroga, presenza costante negli scali portuali sardi per la lotta al traffico di stupefacenti e al

contrabbando. Novità, la dimostrazione dei cinofili civili, che hanno testato i cani nel rinvenimento di esplosivi su bagagli e

mezzi. “Sono molto soddisfatto della riuscita dell’iniziativa promossa dal nostro ente, che ha visto una forte sinergia tra

istituzioni, forze dell’ordine, Capitaneria di porto, Marina militare, Croce rossa e soggetti privati che operano nell’ambito della

security – spiega Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale – Quella odierna, più che una semplice

esercitazione, è un vero e proprio laboratorio per il miglioramento del servizio di security portuale. Un sistema che, una volta

portato a regime, potrà diventare un modello anche per altreautorità di sistema italiane”.
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CRONACA SARDEGNA - CAGLIARI
Ieri alle 13:17, aggiornato ieri alle 19:03

L'ESERCITAZIONE

Ricerca di esplosivi al porto di Cagliari, in campo gli 
artificieri 

Le attività rientrano in un progetto curato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare
di Sardegna

Si è svolta oggi, al porto di Cagliari, una dimostrazione per la ricerca di esplosivi.
L'esperimento è la prima tappa - le successive si terranno negli scali di
competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - di un vero e
proprio laboratorio sull'antiterrorismo che coinvolge unità cino�le e
antisabotaggio in raccordo tra istituzioni e forze dell'ordine per la gestione della
security.

https://bit.ly/2WEWvRL
https://bit.ly/2JN7DIu


Al terminal crociere del Molo Ichnusa c'è stata la dimostrazione dell’Unità
Cino�la Antiesplosivo della Questura di Oristano. Una simulazione di ricerca di
possibili ordigni all’interno di un edi�cio pubblico di grandi dimensioni, poi la
"gestione del ritrovamento", in un’area isolata, con il disinnesco e�ettuato del
Nucleo Antisabotaggio della Questura di Cagliari.

Nella seconda parte, all'ingresso della zona imbarchi del Porto Storico, è stato
simulato il controllo sui bagagli da parte dell’Unità Cino�la dei Carabinieri, con
successiva neutralizzazione messa in atto dal Nucleo Antisabotaggio dell’Arma
supportato dal robot arti�ciere.

Spazio poi ai cani antidroga della Guardia di �nanza

"Sono molto soddisfatto della riuscita dell’iniziativa - ha detto Massimo Deiana,
presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - Quella odierna, più che una
semplice esercitazione, è un vero e proprio laboratorio per il miglioramento del
servizio di Security portuale. Un sistema che, una volta portato a regime, potrà
diventare un modello anche per altre AdSP italiane".

(Unioneonline/s.s.)
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Arti�cieri questa mattina al lavoro al porto di Cagliari



  (/v3/primo-piano/16548-a-cagliari-40-giorni-di-eventi-verso-il-pride-via-a-queeresima)

CAGLIARI. Autorità portuale e forze dell’ordine sempre più impegnate nello sviluppo e miglioramento delle tecniche e dispositivi antiterrorismo. “La Sardegna non è un

territorio a rischio ma non dobbiamo abbassare la guardia”, a�erma Massimo Deiana, presidente autorità portuale Sardegna, questa mattina nel corso di un’esercitazione

antiterrorismo. L’operazione ha impegnato anche polizia e Guardia di �nanza.

“Il nostro obiettivo è quello di migliorare le nostre tecniche creando strategie più e�caci e meno invasive. Sono settori sempre più delicati. Ci concentriamo molto

sull’utilizzo del �uto dei cani, ottenendo ottimi risultati anche in termine di quantità di ritrovamenti. La novità e che stiamo coinvolgendo anche delle società private per il

miglioramento delle tecniche. Queste producono sostanze da impiegare nelle esercitazioni o addestrano gli animali”.

Questa mattina la dimostrazione è stata eseguita dall’unità cino�la della polizia.

L’addestramento. Le unità cino�le presenti in Sardegna sono diverse, sono composte da un conduttore – umano - e un ausiliario, un labrador più e�cace per la ricerca di

esplosivi rispetto ad altri cani. L’addestramento dei labrador avviene sulla base di un rigido protocollo che prevede dei controlli psicoattitudinali e successivamente si

suddivide in due fasi: una conoscitiva, di ricerca e l’altra dettagliata. Nella seconda fase il conduttore presenta al cane i punti dove �utare. Quando quest’ultimo individua

l’esplosivo si siede e si ferma. Solo dopo la ricompensa, in questo caso delle crocchette, si muove. Successivamente intervengono gli arti�cieri che si occupano

dell’esplosivo. In Sardegna la polizia ha tre unità cino�le di questo tipo.

 (/#facebook)  (/#twitter)  (/#whatsapp)  (/#telegram)

 Tatiana Picciau  News (/v3/canali/archivionews)   15 Maggio 2019

Eserci(thtatpsz://iwoww.ninseta graamn.cotmi/tyoeutgrnert)orismo a Cagliari: "Isola
sicura? Mai abbassare la guardia"

 

 Indietro



https://youtg.net/v3/component/banners/click/106
https://youtg.net/v3/primo-piano/16548-a-cagliari-40-giorni-di-eventi-verso-il-pride-via-a-queeresima
https://youtg.net/#facebook
https://youtg.net/#twitter
https://youtg.net/#whatsapp
https://youtg.net/#telegram
https://youtg.net/v3/canali/archivionews
javascript:void(0)
https://youtg.net/v3/
https://www.facebook.com/youtg.net/
https://twitter.com/youtgnet
https://t.me/youtgnews
https://www.instagram.com/youtgnet


15 mag 2019

ESERCITAZIONI ANTITERRORISMO AL
PORTO DI CAGLIARI, DEIANA:
“COINVOLGEREMO ANCHE GLI ALTRI SCALI
SARDI”. LE FOTO
Dimostrazioni della Polizia e della squadra Arti�cieri anti sabotaggio dei Carabinieri del

Comando Provinciale di Cagliari

CAGLIARI (/AREE/CAGLIARI)

(/)

Oggi è 16 maggio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:47

Chi Siamo (/chi-siamo)  Contatti (/contatti)  Sondaggi (/sondaggi)  Segnalazioni (/segnalazioni)  Eventi (/evento)

 (https://www.facebook.com/Sardegnalive)  (https://www.youtube.com/channel/UCzZfPgddnYoxafNv_zcpXJw)

 (https://www.instagram.com/sardegna_live)  (https://twitter.com/sardegna_live) 

(https://plus.google.com/117434903994032661534) 

L'Arma, che contribuisce al dispositivo di sicurezza dell'area portuale, questa mattina 
partecipa ad un momento di dimostrazione delle capacità delle varie unità specializzate; in 
particolare, all'iniziativa organizzata dall'Autorità Portuale di Cagliari, al molo Sabaudo, ha 
partecipato il team arti�cieri (composto da unità antisabotaggio del Comando Provinciale e 
unità cino�le della Compagnia di Cagliari) che ha simulato il rinvenimento di valigie sospette 
in quanto abbandonate sulla banchina; trattasi peraltro di procedure che il team é già 
normalmente chiamato ad attuare nei servizi di controllo del territorio all'atto di un qualsiasi 
rinvenimento ritenuto sospetto/pericoloso (come da ultimo ieri alla Rinascente di Cagliari).

Di: Alessandro Congia

https://www.sardegnalive.net/
https://www.sardegnalive.net/rubriche
https://www.sardegnalive.net/rubriche/in-sardegna
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https://www.facebook.com/Sardegnalive
https://www.youtube.com/channel/UCzZfPgddnYoxafNv_zcpXJw
https://www.instagram.com/sardegna_live
https://twitter.com/sardegna_live
https://plus.google.com/117434903994032661534


Nella fattispecie, dopo un primo controllo da parte delle unità cino�le, sono intervenuti gli

arti�cieri che, utilizzando il robot "Alvis", provvedevano, mediante L'utilizzo di un cannone ad

acqua, a disarticolare i componenti del possibile ordigno, boni�cando e mettendo in sicurezza

l'area. 

Dall’AdSP del Mare di Sardegna nuove buone pratiche di gestione della Security Portuale

Oggi, al porto di Cagliari, una dimostrazione con unità cino�le e antisabotaggio 

Procedure di controllo su mezzi e persone ancora più ef�caci e veloci. Una più ampia rete di

coordinamento tra istituzioni e forze dell’ordine nella gestione della security. 

Sarà un vero e proprio laboratorio sull’antiterrorismo quello che, da oggi, con un primo

esperimento a Cagliari, prende il via negli scali di competenza dell’Autorità di Sistema

Portuale del Mare di Sardegna. 

Questa mattina, nell’ambito del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, la sezione

Security dell’AdSP del Mare di Sardegna, sotto il coordinamento del Segretario Generale

Natale Ditel, ha organizzato la prima dimostrazione per la ricerca di esplosivi, che ha visto

operare insieme Unità Cino�le Antiesplosivo della Questura di Oristano e dei Carabinieri -

Compagnia di Cagliari, il Nucleo Antisabotaggio della Questura di Cagliari e dei Carabinieri, la

Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza e, non ultima, la prima società cino�la civile

italiana ad operare in uno scalo marittimo. Il tutto alla presenza, in qualità di osservatori, dei

rappresentanti di Marina Militare, Croce Rossa, esperti di security e società di vigilanza

privata operanti in porto. 

Un’iniziativa, questa, che segna un salto di qualità nel percorso di adozione di nuove buone

pratiche nella gestione della Security portuale per la quale, grazie ad una serie di test

approfonditi che seguiranno a quello effettuato oggi al porto di Cagliari, si potrà in futuro

piani�care un possibile af�ancamento dei cani nelle ispezioni ordinarie di bagagli e veicoli in

fase di imbarco.

Nutrito e suggestivo il programma della mattinata. Primo appuntamento, quello al terminal

crociere del Molo Ichnusa con la dimostrazione dell’Unità Cino�la Antiesplosivo della

Questura di Oristano. Una simulazione di ricerca di possibili ordigni all’interno di un edi�cio

pubblico di grandi dimensioni e successiva “gestione del ritrovamento”, in un’area isolata, con

disinnesco effettuato del Nucleo Antisabotaggio della Questura di Cagliari.

La seconda parte dell’esercitazione ha interessato, invece, la zona degli imbarchi del Porto

Storico, all’ingresso della quale è stato simulato un controllo su bagagli da parte dell’Unità

Cino�la dei Carabinieri, con successiva neutralizzazione da parte del Nucleo Antisabotaggio

dell’Arma supportato dal robot arti�ciere. Spazio anche ai cani antidroga della Guardia di

Finanza, presenza costante negli scali portuali sardi per la lotta al traf�co di stupefacenti e al

contrabbando. Novità, la dimostrazione dei cino�li civili della società X-Plore, che hanno

testato i cani nel rinvenimento di esplosivi su bagagli e mezzi. 



“Sono molto soddisfatto della riuscita dell’iniziativa promossa dal nostro Ente, che ha visto

una forte sinergia tra Istituzioni, Forze dell’Ordine, Capitaneria di Porto, Marina Militare,

Croce Rossa e soggetti privati che operano nell’ambito della Security – spiega Massimo
Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Quella odierna, più che una semplice

esercitazione, è un vero e proprio laboratorio per il miglioramento del servizio di Security

portuale. Un sistema che, una volta portato a regime, potrà diventare un modello anche per

altre AdSP italiane”.  
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Porto. Anche le unità cinofile a caccia di valigie contenenti materiale esplosivo

Un robot per disinnescare gli ordigni
Maxi esercitazione antiterrorismo con tutte le forze dell’ordine
Falco è nervoso, fiuta la re-
cinzione e negli angoli del-
la struttura sino a quando
non “punta” due valigie. La
prima non attira la sua at-
tenzione del pastore tede-
sco, la seconda sì: contiene
una bomba. I cani antie-
splosivo di Carabinieri e Po-
lizia sono stati i protagoni-
sti ieri di un’esercitazione
antiterrorismo che si è te-
nuta al porto. Parte dal ca-
poluogo dell’Isola il primo
esperimento sulla sicurez-
za che coinvolgerà anche
tutti gli scali di competen-
za dell’Autorità di sistema
portuale del Mare di Sarde-
gna.

Più sicurezza
L’esercitazione ha l’obiet-

tivo di rendere le procedure
di controllo su mezzi e per-
sone ancora più efficaci e
veloci e mettere a punto
una rete di coordinamento
tra istituzioni e forze del-
l’ordine nella gestione del-
la security. Per l’occasione
hanno operato congiunta-
mente le Unità cinofile an-
tiesplosivo della Questura
di Oristano e dei Carabinie-
ri di Cagliari, il Nucleo an-
tisabotaggio della Polizia e
dei Carabinieri, la Capita-
neria di Porto, la Guardia di
Finanza e la X-Plore, prima
società cinofila civile italia-
na a operare in uno scalo
marittimo. Tutto si è svolto
sotto la supervisione, in
qualità di osservatori, dei
rappresentanti di Marina

Militare, Croce Rossa,
esperti di sicurezza e socie-
tà di vigilanza privata ope-
ranti in porto.

Gli scenari
La prima fase dell’eserci-

tazione si è svolta nel Ter-
minal crociere del Molo
Ichnusa e ha visto protago-
nisti i poliziotti che hanno
individuato e fatto esplode-
re un ordigno.

La seconda parte del-
l’esercitazione ha interes-
sato la zona degli imbarchi

del porto storico. All’inter-
no dell’area sterile Falco ha
scoperto un pacco sospetto
che è stato neutralizzato
dal Nucleo antisabotaggio
dei carabinieri con il robot
Alvis che, attraverso un po-
tente getto d’acqua, ha di-
sinnescato l’ordigno. Imme-
diatamente dopo è stato il
turno dei militari della
Guardia di Finanza che
hanno dimostrato come si
effettua un controllo minu-
zioso delle auto. (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
IL ROBOT
I carabinieri
con un
cannone 
ad acqua 
e il robot
Alvis
hanno
disarticolato
un ordigno
per poi
bonificare 
e mettere 
in sicurezza
l’area 
del porto

L’Authority
«Un esempio
per tutta
la Penisola»

Massimo Deiana, presiden-
te dell’Autorità di sistema
portuale del Mare di Sarde-
gna, è stato il promotore
dell’esercitazione. «È un
vero e proprio laboratorio
per il miglioramento del
servizio di security portua-
le. Un sistema che, una vol-
ta portato a regime, potrà
diventare un modello anche
per altre Autorità portuali
italiane». La preparazione in
certe situazioni potenzial-
mente pericolose deve es-
sere sempre al top. «Gli
esplosivi sono una minaccia
e un rischio molto impor-
tante, specialmente in un
porto come il nostro che ha
una commistione fra traffi-
co passeggeri e commercia-
le. L’utilizzo di cani dà
molta affidabilità dal punto
di vista statistico per quan-
to riguarda il ritrovamento
di ordigni e ci dà una mano
per rendere meno impat-
tanti i tempi sull’operatività
portuale, un elemento che
va salvaguardato.  Sono
molto soddisfatto della riu-
scita dell’iniziativa promos-
sa dal nostro ente, che ha
visto una forte sinergia tra
istituzioni e forze dell’ordi-
ne». 

RIPRODUZIONE RISERVATA

Pride. Cultura del rispetto

Queeresima: 
no all’omofobia
A cinquant’anni dalla ribel-
lione dello Stonewall Inn, a
New York, a 25 dal primo Gay
Pride di Roma e, soprattutto,
a dieci anni dalla prima disce-
sa in piazza per la lotta con-
tro l’omofobia, l’associazione
Arc Onlus ripropone Queere-
sima, una lunga maratona
per la promozione della cul-
tura del rispetto. In partico-
lare di gay, lesbiche, bisessua-
li e transessuali. 

«Dalle prime esperienze a
oggi - spiegano i portavoce
dell’associazione Arc, Carlo
Cotza e Michele Pipia - abbia-
mo fatto passi da gigante, ep-
pure siamo ancora qui a di-
fendere e lottare per i diritti
delle persone discriminate
per orientamento sessuale o
identità di genere». 

Saranno quaranta giorni di
appuntamenti, da Cagliari a
Santa Teresa di Gallura, pas-
sando per Nuoro, Macomer e
Carbonia, che culmineranno
il 6 luglio, con il corteo caglia-
ritano del Sardegna Pride. 

Il via domani con gli appun-
tamenti di Nuoro e Santa Te-
resa. Da sabato fino al primo
luglio Queeresina si snoderà
tra Cagliari, Carbonia e Ma-
comer. Tra le manifestazio-
ni, il flashmob degli studenti
sul tema del bullismo (dome-
nica 26 maggio in piazza Co-
stituzione). Per il ciclo Dirit-
ti di Famiglie, la sede Arc di
via Falzarego 35 a Cagliari
ospiterà diverse iniziative.
Queeresima si concluderà il
6 luglio. (a. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
ARC ONLUS
Michele
Pipia 
e Carlo
Cotza

LA PRIMA
VOLTA

10
Anni fa
la prima
manifesta-
zione 
a sostegno
del rispetto
degli omo-
sessuali

JEEP RENEGADE KMØ
MAI TOCCATO ASFALTO

ORISTANO - VIA CAGLIARI 67 - 0783.31301
CARBONIA - LOC. FLUMENTEPIDO - 0781.665059

SASSARI - VIA PREDDA NIEDDA 13/B - 079.2633885
OZIERI Petretto G.A. - LOC. SAS PEDRAS FRITTAS - 079.780287

www.gruppoacentro.it
CAGLIARI - VIA CALAMATTIA 2 - 070.5505.1 SENORBÌ - VIA CARLO SANNA 15 - 070.9808822

NUORO - PRATO SARDO STRADA C - 0784.290600
OLBIA - ZONA IND. - VIA COREA 30 - 0789.1751107

Ampio parcheggio interno ed esterno

Finanziamento fino a 84 mesi
anche senza anticipo.
Rate a partire da € 283,50.
TAN 4,98%

Compreso nel prezzo: Clima - Sensori di parcheggio posteriori - Freno di
stazionamento elettrico - ESC - Hill Start Assist - Quadro strumenti con display
da 3,5” - Radio Uconnect con schermo Touchscreen da 5”, USB e Bluetooth™
con Digital Audio Broadcasting - 4 vetri elettrici - Volante multifunzione

€19.500JEEP RENEGADE
MY 2019 1.0 BZ 120CV SPORT
KM ZERO CAMBIO MANUALE

Compreso nel prezzo: Barre al tetto nere - Cerchi lega 17” - Fendinebbia -
Clima automatico bi-zona - Sensori parcheggio ant. e post. - Porta USB per la
seconda fila - Sistema di frenata assistita - Quadro strumenti con display
multifunzione a colori da 7” - Radio Uconnect con schermo touchscreen da 7”,
USB e Bluetooth™ - Volante multifunzione in pelle - Apple Car Play™ e Android
Auto

€22.900JEEP RENEGADE
MY 2019 1.6 MJT 120CV LIMITED
KM ZERO CAMBIO MANUALE

Compreso nel prezzo: Barre al tetto nere - Fendinebbia - Cerchi lega 17” bruniti
- Gancio traino off-road posteriore - Sospensioni off-road e protezione sottoscocca
- Vetri post. e lunotto oscurati - Volante e leva cambio in pelle - Clima automatico
bi-zona - Sensori parcheggio ant. e post. - Sidtema di frenata assistita - Sistema
di controllo della velocità in discesa - Quadro strumenti con display multifunzione
a colori da 7” - Radio Uconnect con schermo touchscreen da 7”, USB e Bluetooth
con comandi al volante e servizi Live - Apple Car Play™ e Android Auto - Porta
USB per la seconda fila

€24.500JEEP RENEGADE
2.0 MJT 170CV TRAILHAWK 4x4
KM ZERO CAMBIO AUTOMATICO
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di Tiziana Simula
◗ TEMPIO

«Nessun intento di sostituir-
mi agli avvocati, né tantome-
no di fare consulenze: non è 
questo lo spirito dello “Spa-
zio di ascolto”. Che ha il solo 
obiettivo di ascoltare ragazzi 
e adulti che hanno bisogno di 
raccontarsi».  Lo  ribadisce  il  
presidente  del  tribunale  di  
Tempio  Giuseppe  Magliulo  
all’indomani  della  notizia
dell’attivazione di uno “Spa-
zio di ascolto”, iniziativa che 
ha suscitato già l’attenzione 
di diversi cittadini che hanno 
chiesto di essere ricevuti dal 
presidente, ma che ha desta-
to, nel contempo, anche una 
certa preoccupazione tra gli  
avvocati galluresi. 

L’Ordine degli  avvocati  di  
Tempio ha commentato con 
poche ma chiare battute l’av-
vio dello “Spazio di ascolto”, 
voluto e curato dal presiden-
te  Magliulo  che  incontrerà  
nel suo ufficio chiunque chie-
da di essere ascoltato. 

«Gli avvocati non possono 
che  accogliere  con  favore
ogni iniziativa che avvicini i 
cittadini alla Giustizia e ai luo-
ghi in cui si  celebra,  spesso 
con fatica e al prezzo di gran-
di disagi, specie in una realtà 
estremamente difficile quale 
è quella del Tribunale di Tem-
pio,  gravata  da  numerosi  e  
noti problemi che attendono 
urgente  soluzione  –  dicono  
gli avvocati attraverso il neo 
presidente dell’Ordine, Carlo 
Selis – Siamo sicuri che il pre-
sidente, nello svolgimento di 
questa  iniziativa  terrà  ben  
presenti  le  prerogative  dei  
ruoli,  nella  consapevolezza

che sono proprio e solo gli av-
vocati l’anello di congiunzio-
ne tra i cittadini e l’Istituzio-
ne». 

Il presidente Magliulo, dal 
canto suo, precisa lo spirito di 
questa iniziativa già adottata 

altrove  in  passato.  «Che  è  
quella  di  tenere  aperta  una  
porta  ai  cittadini».  Offrire
ascolto a chiunque abbia ne-
cessità di parlare, di racconta-
re il proprio disagio o proble-
ma. «Nessun intento di sosti-

tuirmi agli avvocati, né di fare 
consulenze – ribadisce il pre-
sidente, da poco più di un an-
no alla guida del palazzo di 
giustizia gallurese – Lo spirito 
dello  “Spazio  di  ascolto”  è  
spiegato nella home page del 

sito del tribunale dove annun-
cio  che  «riceverò  ragazzi  e  
adulti che hanno bisogno di 
raccontarsi.  La  speranza  è
quella di offrire un’immedia-
ta disponibilità ad accogliere 
senza “filtro” né formalismi, 
con la garanzia dell’anonima-
to e la riservatezza delle infor-
mazioni, chiunque abbia vo-
glia e necessità di confrontar-
si e condividere dubbi e disa-
gi con il solo desiderio di con-
tribuire a fornire uno spazio 
comune di riflessione e arric-
chimento reciproco». In po-
chi giorni, il presidente Ma-
gliulo è  stato  già  contattato 
da  diversi  cittadini,  in  gran  
parte adolescenti, ma anche 
adulti e anziani, e anche da 
una  testimone  che  arrivava  
dalla penisola e che si  è la-
mentata per aver fatto, per la 
seconda  volta,  un  viaggio  a  
vuoto perché è stata rimanda-
ta a casa senza essere sentita. 

di Dario Budroni
◗ OLBIA

L’area davanti al museo diventa 
una specie di terra di conquista. 
Adesso sono due le società che 
vorrebbero montare una ruota 
panoramica nel parco dei Giar-
dinetti.  Quando  mancano  or-
mai  poche  settimane  al  via
dell’estate  si  profila  un  nuovo  
duello tra professionisti del di-
vertimento. Nel mese di marzo 
era stato infatti annunciato l’ar-
rivo a Olbia della Maestosa, una 
ruota alta 36 metri da inaugura-
re proprio in città e di proprietà 
di una ditta con sede a Pistoia. 
Una  iniziativa  patrocinata  dal  
Comune e accolta con l’obietti-
vo di rendere più ricca l’offerta 
nel  campo  degli  eventi  estivi.  
Qualche settimana dopo, inve-
ce, è stata presentata una secon-
da richiesta, questa volta da una 
ditta locale. È praticamente im-
possibile però che l’area davanti 
al museo riesca a ospitare due 
ruote  panoramiche.  Con  tutta  
probabilità l’Autorità di sistema 
portuale,  che  ha  competenza  
sull’area, dovrà bandire una ga-
ra per decidere a chi assegnare il 
terreno. 
La prima ruota.  Il  21  marzo  la  
giunta  comunale,  su  proposta  
dell’assessore al Turismo Marco 
Balata, aveva deliberato il patro-
cinio al progetto presentato dal-
la  ditta  Lupetti  attrazioni:  una 
ruota  alta  36  metri,  di  nome  
Maestosa, da piazzare davanti al 
museo dai primi di giugno fino 
al mese di settembre. Una ruota 
nuova di zecca, con cabine chiu-
se, 8mila punti luce, servizio di 
frigo bar e la possibilità di cena-
re ad alta quota. Zero i costi per 
il  Comune,  che  nella  delibera  
aveva specificato l’impossibilità 
di concedere un contributo vi-

sto che si tratta di una iniziativa 
commerciale. La Lupetti, incas-
sato il patrocinio, aveva avviato 
il lungo iter burocratico e pre-
sentato tutte le documentazioni 
all’Authority, che non ha ancora 
concesso l’area visto che il pro-
cedimento è tuttora in corso.
La seconda ruota. Alcune settima-

ne più tardi, nel mese di aprile, è 
stata  presentata  una  seconda  
istanza per l’installazione di una 
ruota con delle caratteristiche si-
mili a quelle della Maestosa. L’o-
perazione è della società della fa-
miglia  Moino,  che da decenni  
gestisce lo storico parco giochi 
alla  radice  del  viale  che  porta  

all’Isola Bianca. Ancora non si  
conoscono i dettagli del proget-
to, ma con tutta probabilità si  
tratta di una ruota panoramica 
costruita  da  una  terza  società  
con sede in Continente. 
Lo scenario. La presenza di due 
progetti  rallenterà  in  qualche  
modo  l’arrivo  della  ruota,  che  

sia di una società o dell’altra. Gli 
uffici  dell’Autorità  di  sistema  
portuale,  al  momento,  stanno  
esaminando le carte e le docu-
mentazioni presentate dalle dit-
te Lupetti e Moino. E visto che 
non si potrà dare il via libera a 
due progetti più o meno uguali e 
per giunta nella stessa area, l’Au-
thority potrebbe bandire una ga-
ra in base al principio della libe-
ra concorrenza.
Il caso San Simplicio. La questione 
della ruota esplode subito dopo 
il caso delle giostre di San Sim-
plicio. Qui la ditta Duville si era 
aggiudicata la gara del Comune 
e aveva piazzato il suo luna park 
all’interno  del  Fausto  Noce,
mentre  la  Matherland,  esclusa 
dalla gara, aveva montato il par-
co giochi in un terreno privato. 
Poi, per entrambe le società, in 
guerra tra loro, era saltata fuori 
la questione dei mancati collau-
di, con la conseguente chiusura 
degli impianti. Un problema ri-
solto martedì dopo la riunione 
della  commissione  provinciale  
di vigilanza. Visto il danno per 
imprese e cittadini,  il Comune 
ha deciso che entrambe le gio-
stre potranno continuare a ope-
rare fino a domenica. 

Il presidente dell’Ordine degli avvocati Carlo Selis e il presidente del tribunale di Tempio, Giuseppe Magliulo. A fianco, il palazzo di giustizia 

Assolto perché il fatto non sussiste. Così ha deciso il 
giudice monocratico Gavina Monni, accogliendo le 
richieste dei difensori di Francesco Rocco 
Simonetta, rappresentante legale della società 
Carboil e dello stesso pubblico ministero Maria 
Antonietta Bacciu. Simonetta era finito nei guai nel 
febbraio 2013: secondo le accuse della Procura non 
aveva pagate l’accisa per i 1600 litri di carburante 
per aerei contenuti all’interno di una delle due 
autobotti di proprietà della Carboil che si 
trovavano nello scalo dell’aeroporto di Olbia. 
L’inchiesta della Procura era partita in seguito a 
un’ispezione dell’Agenzia delle dogane di Sassari. I 

difensori dell’imputato, gli avvocati Massimo 
Canale e Nicola Ragnedda, sono riusciti a smontare 
l’accusa dimostrando che il carburante era di 
proprietà di Meridiana Maintenance a cui la Carboil 
aveva dato in noleggio le due autobotti. Il 
carburante era stato aspirato dall’aereo in 
manutenzione. Il carburante insomma non era di 
provenienza illegittima ma era stato solo stoccato 
dalla Carboil e nessuna accise doveva pertanto 
essere pagata dalla società romana. Il giudice ha 
assolto Simonetta e disposto il dissequestro 
dell’autobotte, ferma da sei anni col carburante 
dentro. (t.s.)

la sentenza

in breve

La ruota panoramica girerà
ma si apre un altro duello
Sono due le società che vogliono montare la grande attrazione davanti al museo
L’Autorità di sistema portuale dovrà bandire una gara per assegnare il terreno 

Dopo 

l’annuncio

dello sbarco

a Olbia

della 

Maestosa,

ruota alta 

36 metri

di una società

di Pistoia,

è arrivata

un’altra

richiesta

da parte

di una

ditta locale

“Spazio di ascolto”, gli avvocati storcono il naso
L’Ordine sull’iniziativa del presidente del tribunale: si rispettino i ruoli. Magliulo: nessuna consulenza

Non doveva pagare lui l’accisa: assolto amministratore di Carboil

scuole superiori

Fiera Ig-school
iscrizioni entro il 30
■■ Si chiama Ig School ed è 
una fiera unica per gli studenti 
che partecipano al programma 
“ImpresaSimulata - Alternanza 
scuola lavoro». Si terrà in città 
il prossimo 4 giugno ma le 
iscrizioni dovranno arrivare 
entro il 30 maggio con una 
mail a: iscrizioni@igschool.it.

CASA SILVIA

Tumore alla prostata
domani visite gratuite
■■ L'Associazione “Casa 
Silvia informa che sabato nella 
propria sede, in via Bazzoni - 
Sircana 21, si tengono le visite 
gratuite per il tumore alla 
prostata. Info: telefonare dal 
lunedì al venerdì ai numeri: 
0789.57769 o 377.9493105.

ambiente

A Cabu Abbas
giornata ecologica
■■ Domani la giornata di 
sensibilizzazione ambientale 
per la pulizia a Cabu Abbas, a 
cura dell’assessorato 
comunale all’Ambiente che ha 
lanciato un appello ai 
volontari. Ritrovo alle 9,30 
davanti alla chiesa di Cabu 
Abbas. Ritiro e smaltimento 
dei rifiuti a cura della De Vizia.

unitre

I corsi di ballo
all’Urban center
■■ Si concluderanno martedì, 
all’Urban center di via Udine, i 
corsi di ballo, di spagnolo, tai 
chi e respiro dinamico 
organizzati dall’Unitre. Il 
saggio finale comincerà alle 17 
con i corsi di tai chi e spagnolo. 
Quindi si proseguirà con i balli 
latino americani, tango 
argentino, ballo di gruppo, 
ballo di coppia, ballo sardo.

la casa di jo

Vacanze studio
aperte le iscrizioni
■■ Il centro didattico - 
psicopedagogico “La casa di 
Jo”, comunica che venerdì 24 
maggio alle 18 nella sede di via 
Nanni ci sarà un incontro sulle 
prossime vacanze studio per 
ragazzi dai 12 ai 17 anni. Sono 
aperte le adesioni per il viaggio 
a Brighton, dal 4 all’11 agosto 
2019, Alicante dal 7 al 13 luglio 
e due settimane a Berlino, dal 
19 al 30 agosto. I pacchetti 
includono corso di lingua, 
escursioni, vitto, alloggio e 
volo, accompagnatore per 
gruppi. Info: 0789.1890248 o 
centrodidatticoolbia@gmail.c
om (negli orari d’ufficio).

COMUNE DI OLBIA
Si comunica a tutti gli interessati che, 
come disposto dalla circolare del 
Ministero dell’Interno – Dipartimento 
per gli Affari Interni e Territoriali – 
Direzione Centrale dei Servizi 
Elettorali n. 24/2019, al fine di 
agevolare il rilascio delle tessere 
elettorali non consegnate o dei 
duplicati, ovvero dei tagliandi adesivi 
di aggiornamento, l’Ufficio Elettorale 
di questo Comune, ubicato nello 
stabile di corso Umberto I n. 25, 
osserverà i seguenti orari di apertura 
al pubblico:

• Giovedì 23 maggio: dalle ore 9,00
alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 
18,30;

• Venerdì 24 e sabato 25 maggio:
dalle ore 9,00 alle ore 18,00;

• Domenica 26 maggio: dalle ore 7,00 
alle ore 23,00.

In caso di necessità, ulteriori postazio-
ni saranno allestite presso gli sportelli 
anagrafici di via Garibaldi n. 49.

Il Dirigente Dott.ssa Annamaria Manca

Comunicazioni di

pubblico interesse
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◗ ORISTANO

È stata accolta da una folta folla 
di pellegrini la madonna di Bo-
naria,  nella  tappa  oristanese  
del  periplo  di  pellegrinaggio  
della Sardegna. La seconda visi-
ta per il simulacro partito dall'o-
monima basilica di Cagliari, sal-
pando dal porto a bordo del tra-
ghetto Moby Otta con 400 pelle-
grini dal porto per approdare al 
porto industriale e da dove è ri-
partita in serata, dopo la messa 
celebrata dall'arcivescovo eme-
rito di Oristano Ignazio Sanna, 

per fare tappa a Porto Torres. È 
la  seconda  volta  dopo  undici  
anni che la Madonna di Bona-
ria torna a Santa Giusta, grazie 
al pellegrinaggio marittimo or-
ganizzato in occasione dell'an-
niversario dai padri mercedari 
che sono i custodi del santuario 
di Cagliari. In realtà, il simula-
cro che viene esposto nei porti 
della  Sardegna,  è  una  copia  
dell'originale restituita dal ma-
re, il 25 marzo del 1370 ma la de-
vozione dei fedeli verso Nostra 
Signora di Bonaria va oltre que-
sto dettaglio perchè si tratta del 

simbolo con cui la Chiesa catto-
lica venera la madre di  Gesù.  
Ma la Madonna di Bonaria, ol-
tre ad essere la patrona massi-
ma della Sardegna è anche la 
protettrice dei naviganti, e per 
l'occasione l'armatore Vincen-
zo Onorato a messo a disposi-
zione  gratuitamente  la  nave  
che conduce nei porti il santo si-
mulacro e i 400 fedeli. All’attrac-
co nel porto industriale, il sin-
daco di Santa Giusta Antonello 
Figus,  quello  di  Oristano  An-
drea Lutzu e il  Presidente del 
Consorzio Industriale Massimi-

liano Daga.Il simulacro di No-
stra Signora di Bonaria è stato 
esposto al pubblico per l'intera 
giornata nella piazza della Capi-
taneria dove nel pomeriggio è 
stata celebrata la messa. Alle 23 
il traghetto ha levato gli ormeg-
gi alla volta di Porto Torres con 
a bordo anche i sindaci di Ori-
stano e Santa Giusta, per il for-
male passaggio di consegne al 
sindaco  della  città  turritana.  
Dopo gli approdi ad Olbia ed Ar-
batax, il pellegrinaggio per ma-
re si  concluderà lunedi con il  
rientro a Cagliari. (cat.ang.) 

Folla di fedeli per la Madonna di Bonaria
Accolta al porto industriale da autorità e vescovo. In serata la partenza per Porto Torres

di Eleonora Caddeo
◗ ORISTANO

La struttura dell'ex mattato-
io, concessa circa trent'anni 
fa dal Comune alla comunità 
rom cittadina quale sistema-
zione abitativa, è inagibile. E' 
scritto a chiare lettere nelle 
due relazioni tecniche predi-
sposte da vigili del fuoco ed 
Assl  e  risultato  di  verifiche  
statiche  e  igienico sanitarie  
effettuate nel mese di dicem-
bre  scorso  su  richiesta
dell'amministrazione comu-
nale. Il contenuto dei docu-
menti riservati è stato inviato 
per email a palazzo degli Sco-
lopi, all'attenzione del sinda-
co, Andrea Lutzu e dell'asses-
sora ai servizi sociali, France-
sca Loi, qualche giorno pri-
ma della festa dell'Immacola-
ta. E ha confermato ciò che si-
no ad oggi è stata solo una 
considerazione di popolo. La 
struttura  di  via  Rockefeller  
non  è  semplicemente  fati-
scente e precaria, bensì non 
ha i requisiti strutturali e igie-
nico sanitari per poter essere 
agibile. Dopo anni vissuti nel 
limbo,  queste  due relazioni  
offrono quindi una prima cer-
tezza: l'ex mattatoio non può 
essere abitato.  Ciò significa  
che dovrà essere sgombera-
to. Non si sa quando e non si 
sa ancora dove, ma le tre fa-
miglie  rom  che  abitano  in  
quei locali da circa trent'anni 
non  possono  più  vivere  in  
quelle  condizioni,  in  una
struttura pericolante e igieni-
camente non a norma. L'am-
ministrazione comunale do-
vrà  quanto  prima  trovare
una soluzione, a maggior ra-
gione ora, alla luce di quanto 
relazionato da vigili del fuoco 
ed Assl. Un lavoro già in cor-
so in questi mesi – fanno sa-
pere dal Comune – per il qua-
le  si  stanno  adoperando in  
maniera congiunta l'assesso-
ra ai servizi sociali, Francesca 
Loi, e il sindaco, Andrea Lu-
tzu. «Siamo in attesa di incon-
trare il nuovo assessore regio-
nale – spiega l'assessora Loi – 

per  definire  il  progetto  già  
presentato e condiviso con la 
precedente amministrazione 
regionale». Il progetto in que-
stione è  “Percorsi  comuni”,  
del valore di circa duecento-
venti mila euro per il  quale 

l'amministrazione  sta  chie-
dendo  sostegno  economico  
alla Regione. Se dovesse an-
dare a buon fine l'iniziativa 
comunale, si chiuderebbe un 
capitolo,  certamente  non  il  
più roseo, di storia tra la città 

e la comunità rom. Il proget-
to infatti è strutturato in mo-
do da offrire non solo una si-
stemazione dignitosa alle fa-
miglie  nomadi,  ma  un  più  
completo percorso di inclu-
sione sociale, con attività di 

formazione e inserimento la-
vorativo. Un tentativo di solu-
zione importante, per il qua-
le – rendo noto l'assessora ai 
servizi sociali – non ci sareb-
be alcuna collaborazione da 
parte delle famiglie stanziate 
all'ex mattatoio. «Loro sono 
stati informati di un altro pro-
getto regionale – sottolinea la 
Loi – ma non hanno presen-
tato domanda. Nessuna col-
laborazione». Una palla, di re-
sponsabilità,  rimbalzata  da  
palazzo degli Scolopi alle ba-
racche di via Rockefeller, che 
la comunità nomade non in-
tende accettare. «Nessuno ci 
ha mai parlato di un progetto 
regionale – spiegano alcuni – 
il  telefonino  non  ha  mai
squillato.  Né  l'assessora  né  
l'assistente sociale che ci se-
gue ci hanno detto che c'era 
un progetto e la possibilità di 
fare domanda». Un botta e ri-
sposta nel quale arriva dalla 
comunità rom di via Rocke-
feller, una richiesta di certez-
ze.  «Se  non  si  trova  prima  
una soluzione, da qui non ci 
muoviamo. Non si vive bene 
in queste baracche, ma altri-
menti saremo sulla strada».

◗ ORISTANO

Piccola ma importante novi-
tà per i  residenti  alle prese 
con il sistema della raccolta 
differenziata. Dal 10 giugno 
cambia infatti la raccolta del 
vetro e delle lattine.

Da quella data latta e latti-
ne andranno conferite con la 
plastica,  mentre  la  raccolta  
del vetro rimarrà invariata e 
si  procederà  come  prima,  
con il conferimento nell’ap-
posito contenitore.

Il Comune ricorda che le 
lattine vanno lavate prima di 
essere buttate. Il contenitore 

da utilizzare è quello di colo-
re azzurro.

Anche il vetro andrà lavato 
prima di conferirlo nel conte-
nitore verde.

L’ex mattatoio è pericolante
Dopo i sopralluoghi di vigili del fuoco e Assl, Comune alla ricerca di una sistemazione alternativa

La struttura di via Rockefeller è da liberare subito: non si sa dove andranno le famiglie rom che vi abitano

Il simulacro della Vergine

rifiuti

Dal 10 giugno latta con la plastica,
il vetro nel contenitore verde

Bidoni della differenziata

INTEGRAZIONE » SFRATTO PER I ROM

«Fare sindacato qui, dove non 
esistono le grandi industrie, 
certo, è molto diverso che 
altrove». Andrea Sanna, 
racconta la Cgil di Oristano. 
Segretario generale da quasi 
due anni, proviene da una delle 
categorie più rappresentative 
del territorio: l’agroalimentare, 
perché dove non ci sono mai 
state le grandi fabbriche è 
ancora il lavoro della terra la 
principale risorsa economica 
della provincia. Un sindacato 
che convive con una realtà 
tutt’altro che ricca, dove anche 
il numero delle imprese, circa 
12800, con un numero altissimo 
di ditte individuali o con uno o 
due dipendenti, è di molto 
inferiore ad altri territori. «Se 
poi aggiungiamo la crisi 
economica soprattutto in 
edilizia, che ha perso il 40 per 
cento degli addetti, il quadro è 
preoccupante».

La Cgil si confronta
con crisi economica
e calo degli iscritti

Oristano
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Santa Giusta. La Madonna di Bonaria sbarca al porto industriale circondata dai fedeli

Arriva la nave della preghiera
I pellegrini: nonostante l’affettuosa accoglienza per noi neppure un caffè

Si è fatta attendere come
una vera sposa. Poi la Regi-
na della Sardegna è sbarca-
ta, a bordo di un pick up. 

Ieri mattina il simulacro
della Madonna di Bonaria,
patrona dell’Isola, è arriva-
to a Santa Giusta. L’occasio-
ne è il secondo periplo del-
la Sardegna, organizzato
per festeggiare gli 800 anni
della Fondazione dell’ordi-
ne Mercedario. A traspor-
tarlo, con al seguito 350 fe-
deli partiti da Cagliari, è la
Moby Otta, dell’armatore
Vincenzo Onorato. 

Il pellegrinaggio marino è
stata un’importante prova
per l’area portuale, che spe-
ra un domani di essere ido-
nea per accogliere navi di
un certo calibro. Intanto
l’accoglienza calorosa ieri
non è mancata. Ma qualcu-
no non ha nascosto che un
caffè sarebbe stato gradito. 

Il periplo
Alle 8.30 in punto si sente

il suono di una tromba. È il
saluto speciale alla nave che
sta per attraccare al porto
oristanese. Un modo genti-
le per accogliere la Madon-
na e i suoi devoti: tutti si-
gnori di una certa età. Po-
chissimi i giovani. Era pre-
sente anche qualche disabi-
le costretto in carrozzella,
che non ha voluto rinuncia-
re ad accompagnare la Ma-
donna nei vari porti del-
l’Isola. 

L’arcivescovo
Il primo a scendere dalla

nave è stato monsignor Mi-
glio, arcivescovo di Caglia-
ri, accolto dal sindaco di
Santa Giusta, Antonello Fi-
gus e dal presidente del
Consorzio industriale Mas-
similiano Daga. 

Poi ecco i fedeli che, in po-
chi minuti, sono stati smi-
stati in 8 pullman. Per i pel-
legrini, che per seguire la

patrona dell’Isola hanno pa-
gato 350 euro a persona, la
prima tappa è stata la basi-
lica romanica di Santa Giu-
sta. Intanto nella piazza
delle Capitanerie c’era chi
posizionava il simulacro in
un palco allestito per l’oc-
casione. 

I racconti
«È tutto molto bello, per

ora non possiamo lamen-
tarci di nulla - raccontano
Letizia Bonomi e Rosaria
Congiu - Certo, il porto è

abbastanza spartano. Si ve-
de che è uno scalo indu-
striale e che non è adatto ad
ospitare i croceristi. Noi co-
munque siamo stati accolti
benissimo». Solo per que-
sta occasione, al porto sono
stati sistemati diversi bagni
chimici e un gazebo dove si
potevano prendere gratui-
tamente le bottiglie dell’ac-
qua. 

Rosa Scatamochi e Alfon-
sina Capalbo arrivano inve-
ce da Roma: «Siamo qua in

Sardegna appositamente
per questo evento religioso.
Per ora l’organizzazione è
impeccabile. È tutto molto
bello. Magari sarebbe stato
carino essere accolti da al-
cune guide, in modo da po-
ter conoscere meglio ciò
che stiamo visitando, come
ad esempio la storia del
paese». 

Il Comune di Santa Giusta
Ma c’è anche un ammini-

stratore comunale ad am-
mettere che qualcosa in più
si poteva fare. È il vice sin-
daco di Santa Giusta Pietro
Erbì: «Purtroppo ancora
non siamo pronti ad acco-
gliere eventi di questo tipo.
Oggi in tanti stavano cer-
cando delle attività com-
merciali per acquistare co-
se banali, come un caffè.
Sono gli operatori del pae-
se a dover capire che biso-
gnerebbe fare qualcosa in
più». 

A Oristano
E dopo la laguna tutti in

città. 
Verso le 11.30 il cuore di

Oristano è stato invaso dai
fedeli. C’è chi ha voluto vi-
sitare la Cattedrale di Santa
Maria dove alcuni ragazzi
della diocesi hanno fatto da
Ciceroni. 

Altri invece hanno circon-
dato la statua di Eleonora
d’Arborea, incantati. C’è
stato anche chi ha ammira-
to e apprezzato particolar-
mente le ceramiche installa-
te nel centro storico. Poi, a
mezzogiorno, tutti nuova-
mente in nave per il pran-
zo. Alle 18, nel piazzale del-
le Capitanerie, è stata cele-
brata la messa. Poi i pelle-
grini sono risaliti a bordo
per pregare e riprendere il
viaggio verso un altra meta:
il porto di Porto Torres. 

Sara Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
LO SCALO
Nelle foto 
di
Alessandra
Chergia, la
Moby Otta
al momento
dello sbarco
e il
simulacro
della
Madonna

La terza classe della scuola
primaria di Simaxis e la 3 F
della scuola secondaria di
San Vero Milis, dell’Istituto
Comprensivo di Simaxis-Vil-
laurbana, hanno vinto il con-
corso bandito dalla Questu-
ra di Oristano “PretenDiamo
la legalità, a scuola con il
Commissario Mascherpa”,
per la promozione della cul-
tura della legalità e il rispet-
to delle regole. Alla presenza
del questore Giusy Stellino,
del sindaco di Milis, Sergio
Vacca e di Salvatore Melis, di-
rigente dell’ufficio Scolasti-
co regionale, sono stati pre-
miati gli studenti che hanno
partecipato alla seconda edi-

zione della manifestazione
promossa dalla Polizia di Sta-
to con la collaborazione del
Miur. Grazie al finanziamen-
to della Fondazione di Sarde-
gna, sono stati consegnati dei
premi in denaro alle scuole
vincitrici e a quelle classifi-

catesi ai primi posti. Tra que-
ste l’istituto Comprensivo di
Santu Lussurgiu, l’istituto
delle Missionarie del Sacro
Costato, la scuola primaria
Maria Teresa Quaranta, clas-
se 3° di Oristano. Nel corso
della manifestazione gli alun-
ni delle classi vincitrici, ac-
compagnati dai rispettivi do-
centi, hanno ricevuto un sim-
bolico assegno a ricordo del
premio e successivamente
hanno assistito ad una esibi-
zione dei Cinofili della Poli-
zia di Stato di Abbasanta e
utilizzato le attrezzature del-
le auto, delle moto stradali e
d’acqua della Questura. (e. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Oristano. Sul podio le scuole di Simaxis e San Vero Milis

Concorso sulla legalità: la premiazione

UN’OMINE, UNA VIDA
Al Centro Servizi Unla di Oristano, giovedì
23 maggio alle 18 i Tenores di Neoneli pre-
sentano lo spettacolo su Gramsci

CSI, TORNEO DI CALCIO A 5
Il presidente Efisio Secci ricorda che vener-
dì 24 alle 8 si svolge un incontro sul torneo
nazionale di calcio a 5 open

La premiazione

Oristano. All’Antiquarium

Apre oggi Circe,
il centro di ricerca
sulle civiltà Egee

Unico nel panorama cultu-
rale italiano, il Centro inter-
nazionale per la ricerca sulle
civiltà egee (Circe) apre oggi
i battenti in città: taglio del
nastro alle 12. Il Centro na-
sce dalla collaborazione fra
l’Università di Sassari, il
Consorzio Uno e il Comune
e ha la sua sede all’Antiqua-
rium arborense. «Il polo sul-
le civiltà egee permetterà
agli studenti universitari di
specializzarsi e soprattutto
farà della nostra università
e della città un punto di rife-
rimento a livello internazio-
nale per chiunque intenda
svolgere studi e ricerche in
questo settore» hanno riba-
dito il sindaco Lutzu e l’as-
sessore alla Cultura Massi-
miliano Sanna ieri mattina
durante la presentazione di
Circe (erano presenti anche
Massimo Perna, direttore
del Centro, Raimondo Zucca
direttore dell’Antiquarium,
e il direttore generale del
Consorzio Uno Francesco
Asquer). L’ateneo sassarese
ha pensato a un centro di ri-
cerca in cui poter approfon-
dire le civiltà egee alla luce
delle più recenti acquisizio-
ni che vedono la Sardegna
sempre più protagonista ne-
gli scambi, nei commerci e,
in alcuni casi, nelle vicende
relative a Cipro, a Creta e al
Mediterraneo orientale. Dal
2020 saranno messe a dispo-
sizione borse di studio per
giovani che potranno fare ri-
cerca al Centro. (v. p.)
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COMUNE
La presenta-
zione 
del centro
studi ieri
mattina
nella sala
giunta 
del Comune
di Oristano.
Nel riquadro
il sindaco
Lutzu

INCONTRO 
AL MUSEO

12
L’ora 
del taglio 
del nastro
oggi all’Anti-
quariun Ar-
borense

SCOPRI I DOLCI DI
SARDEGNA DE IL GIGLIO

www.sardiniaecommerce.it

Il Giglio
Dolci di Sardegna

Pasticceria Artigiana
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I fedeli al seguito del simulacro della Madonna di BonariaL’arcivescovo Gian Franco Saba davanti alla statua della Madonna

Don Mario Tanca guida la processione che accompagna la statua della Madonna di Bonaria fino alla basilica di San Gavino 

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La devozione, la grande fede 
nei confronti della Madonna 
di Bonaria si è concretizzata 
ieri alle 8,30 appena il simula-
cro è uscito dalla pancia della 
nave Moby Otta - ad accoglier-
la sottobordo c’erano i gruppi 
parrocchiali della città e fedeli 
di tutte le età -  e proseguita 
per gran parte della giornata 
all’interno della maestosa ba-
silica di San Gavino.

La tappa turritana del pelle-
grinaggio mariano della patro-
na  della  Sardegna  nei  porti  
dell’isola è stata accolta dalle 
preghiere della comunità ec-
clesiastica  e  dei  sacerdoti,  e  
dal lancio di fiori verso la teca, 
che poco dopo hanno accom-
pagnato in processione la Ma-
donna sino alla chiesa romani-
ca. Nel luogo dove sono con-
servate le reliquie dei tre Pro-
tomartiri  Turritani  Gavino,
Proto e Gianuario, il parroco 
don  Mario  Tanca  ha  voluto  
sottolineare l’importanza del-
la presenza della statua lignea 
della  Madonna di  Bonaria  a  
Porto Torres. «Il primo senti-
mento che vorrei esprimere è 
ilringraziamento nei confron-
ti dei padri Mercedari – ha det-
to – per una giornata di pre-
ghiera rivolta alla madre di Ge-
sù e madre nostra: la Madon-
na riporti in questa terra l’uni-
tà e la pace, dandoci la forza di 
saper combattere l’aria malsa-
na delle ingiustizie, delle divi-
sioni, dell’odio e del rancore. 
Una preghiera perché questa 
isola sia sempre migliore». La 
giornata in basilica e andata 
avanti per tutta mattinata con 
le confessioni, e nel primo po-
meriggio i riti della Supplica e 
il Rosario meditato. A metà po-
meriggio,  invece,  la  solenne  
concelebrazione  eucaristica

presieduta dall’arcivescovo di 
Sassari monsignor Gian Fran-
co Saba, in una chiesa gremita 
all’inverosimile.

Alla fine della funzione reli-
giosa si è ricomposto ordinata-
mente il corteo, che ha accom-
pagnato in processione il  si-
mulacro della Madonna di Bo-

naria all’interno della nave or-
meggiata nella lunga banchi-
na Dogana Segni che si affac-
cia al centro storico. «Con que-
sto viaggio festeggiamo sia gli 
800 anni di vita della fondazio-
ne  dell’ordine  Mercedario  –  
ha ricordato padre Efisio – sia 
le celebrazioni del 2020 con la 

ricorrenza dei 650 anni di arri-
vo della Madonna di Bonaria, 
accaduto  nel  1370,  e  il  cin-
quantesimo anniversario del-
la visita del papa Paolo VI a Ca-
gliari». A bordo della motona-
ve messa a disposizione gra-
tuitamente dall’armatore Vin-
cenzo Onorato per circumna-

vigare l’isola e toccare i porti 
sardi ci sono trecentocinquan-
ta pellegrini che si erano im-
barcati a Cagliari. La nave è ri-
partita ieri  sera mettendo la  
prua verso il  porto di  Olbia,  
mentre domenica farà tappa 
ad Arbatax prima di rientrare 
nel capoluogo di regione. 

◗ PORTO TORRES

Si tiene oggi la quarta edizione 
della Festa dei Musei. L’Antiqua-
rium  Turritano  è  al  momento  
chiuso per lavori ma l’area ar-
cheologica  sarà  come  sempre  
fruibile e nel caso specifico, tea-
tro di due iniziative: Giornata in-
ternazionale dei Musei e Maggio 
dei  Libri  promosso dal  Centro 
per il Libro e la lettura del Mibac. 
L’Antiquarium, insieme ad as-
sessorato alla Pubblica istruzio-
ne, cooperativa Comes e biblio-
teca comunale, propone un nuo-
vo modo per avvicinarsi alla sto-
ria della colonia di Turris Libiso-
nis e dei suoi abitanti, non solo 
attraverso i monumenti e i reper-
ti, ma partendo dalla lettura. Al-
le 16 verranno eseguite letture e 
attivato un laboratorio per bam-
bini dai 3 ai 6 anni dal titolo “Il 
Museo delle mie cose”. Attraver-
so la lettura di due libri e seguen-
do le avventure dei protagonisti, 
i bambini scopriranno cosa sia 
un museo e proveranno a pro-
gettarne uno proprio. L’evento è 

aperto a un massimo di 15 bimbi 
con prenotazione obbligatoria.  
Alle 18, si terranno delle letture 
itineranti alla scoperta dell’anti-
ca  colonia  romana  dal  titolo  
“Cronache da Turris”. I visitato-
ri, attraverso la lettura di una se-
rie brani tratti dal libro Rapidum 
di Vindice Lecis, a cui seguiran-

no brevi approfondimenti stori-
co-archeologici,  verranno  ac-
compagnati  alla  scoperta
dell’antica Colonia di Turris Libi-
sonis e delle abitudini dei suoi 
abitanti. L’ingresso per l’evento 
sarà gratuito mentre dalle 18 alle 
21 sarà al costo simbolico di un 
euro. (e.f.) 

◗ PORTO TORRES

Ha preso il via nei giorni scor-
si  il  percorso per l’adesione 
del Parco nazionale dell’Asi-
nara e dell’Area marina Pro-
tetta alla Carta europea per il 
turismo sostenibile nelle aree 
protette. Si tratta di uno stru-
mento  metodologico  finan-
ziato dal ministero dell’Am-
biente, col supporto tecnico 
di Federparchi, che consenti-
rà all’isola parco e ai suoi ope-
ratori di  inserirsi  in una di-
mensione  internazionale  di  
qualità ambientale. I primi in-
contri  operativi  hanno  for-
malmente dato inizio al pro-
cesso  di  certificazione,  con  
l’obiettivo di creare un nuovo 
strumento di dialogo a largo 
raggio tra il Parco, le altre isti-
tuzioni del territorio, gli ope-
ratori economici che insisto-
no nell’isola e nell’area vasta. 
Un dialogo che coinvolge an-
che le oltre tremila aree pro-
tette già certificate in Europa, 
con  73  milioni  di  visitatori  

all’anno che fruiscono del si-
stema  e  700  prodotti  locali  
promossi dai territori.  L’ele-
mento centrale della Carta è 
la collaborazione tra tutte le 
parti interessate a sviluppare 
una  strategia  comune  e  un  
piano d'azione per lo svilup-
po  turistico,  sulla  base  di

un'analisi della situazione lo-
cale. L'obiettivo è la tutela del 
patrimonio naturale e cultu-
rale  e  il  continuo  migliora-
mento della gestione del turi-
smo nell'area protetta a favo-
re dell'ambiente, della popo-
lazione locale, delle imprese 
e dei visitatori. (g.m.) 

Migliaia di fedeli al seguito
della Madonna di Bonaria
Processione con il simulacro della Vergine fino alla chiesa di San Gavino

L’arcivescovo Gian Franco Saba ha presieduto la messa solenne in basilica

◗ PORTO TORRES

I residenti dell’ultimo tratto 
di  strada  di  via  Monti,  nel  
quartiere residenziale C1-2, 
sono al  buio  da sempre in  
quanto non esistono pali di 
illuminazione pubblica. 

Stiamo parlando una arte-
ria stradale importante - bi-
tumata circa tre anni fa dopo 
una lunga ed esasperante at-
tesa- che va a collegarsi con 
la lunga via Benedetto Croce.

«Per arrivare a casa duran-
te le ore serali dobbiamo ac-
cendere il display del telefo-
nino per guidarci sino all’u-
scio – lamenta una signora –, 
e non è possibile che in un’a-
rea urbanizzata come questa 
vengano a mancare gli stru-
menti essenziali per la sicu-
rezza».

Una situazione davvero in-
credibile per i  residenti del 
quartiere, che si sentono an-
che presi in giro dalle assicu-
razioni  dell’amministrazio-
ne comunale proprio in me-
rito al finanziamento dell’il-
luminazione  pubblica.  «Ho  
sollecito più volte l’assessore 
Marcello Zirulia per cercare 
di  risolvere  quanto  prima
questa criticità – ricorda un 
residente di via Monti –, ma 
la questione non è stata sicu-
ramente considerata priori-
taria visto che ci troviamo co-
stretti ogni giorno ad arran-
giarci da soli con la luce dei 
telefoni cellulari». (g.m.) 

In via Monti
non esiste
l’illuminazione
pubblica

antiquarium turritano

Alla riscoperta di Turris Libisonis
Doppio appuntamento con la Festa dei Musei e Maggio dei Libri 

Il colonnato che fiancheggia le terme di Turris Libisonis

asinara

Rete internazionale per il Parco
L’obiettivo: inserirsi in un sistema turistico da 73 milioni di visitatori

Il campo boe di Cala Reale

26 Porto Torres LA NUOVA SARDEGNA SABATO 18 MAGGIO 2019

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13



31433

bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||nRrdaYCZSmM=|||7fx/Sd/Q0RU=|||mLYMXiFHzGC7nK8fsraevg==|||CqvWLESDkrsFt8JLlny1OBo0B7oHg4RK531433

Fertilia. Sotto il peso delle montagne di alghe potrebbe cedere una parte del costone

Case con vista sulla discarica
Cumuli di posidonia scaricati sotto le villette, l’ira degli abitanti

Una discarica di posidonia a
pochi passi dalle villette che
guardano il mare. Cumuli di
fogliame viscido accatastati
lungo il costone di Punta Ne-
gra. Un brutto biglietto da vi-
sita per la borgata di Fertilia
e i residenti, ovviamente, si
lamentano. «Puzza, polvere e
insetti la fanno da padrone»
spiegano, chiedendo all’Am-
ministrazione di portare via
le montagne di alghe che di-
sturbano gli abitanti della
zona e che non sono un bel
vedere nemmeno per i turisti
che frequentano quella pic-
cola spiaggia. 

I camion continuano a fare
via vai tra il litorale e il ter-
reno sovrastante, scarican-
do enormi quantitativi di po-
sidonia. 

Rivolta
«Siamo molto preoccupa-

ti», ammette Luca Barletta,
inquilino di una casa con vi-
sta sulla discarica. «Perché
in spiaggia ci sono ancora
tantissime alghe e conti-
nuando di questo passo i cu-
muli arriveranno fin sotto le
nostre finestre». Non solo. I
proprietari delle villette fan-
no notare che la posidonia,
ricca di sali, avrebbe già
compromesso la vegetazio-
ne spontanea. «Un pino sto-
rico di Fertilia sembra com-
pletamente secco - svela Lu-
ca Barletta - e in questo terre-
no, una volta ricco di canne
e cardi selvatici, ormai non
c’è più nulla. Il deserto». Ma

non è l’unico problema. C’è
il rischio che sotto il peso
delle montagne di posidonia
finisca per cedere una parte
del costone. Era già accaduto
due anni fa. Gli agenti atmo-
sferici avevano lentamente
divorato la roccia arenaria,
lasciando in vista un perico-
loso terrazzamento. Il Co-
mune algherese aveva inter-
detto quella parte di litora-
le, con una ordinanza. Ed è
proprio a pochi metri da
quell’affaccio che si sta accu-
mulando la posidonia spiag-
giata, bagnata e quindi anco-
ra più pesante. 

J’accuse
Non ultimo, i residenti di

Fertilia puntano il dito sugli
inconvenienti di tipo igieni-

co-sanitario. «Con il vento la
puzza è insopportabile,
mentre le polveri delle alghe
entrano nelle nostre case.
Prevediamo problemi que-
st’estate per mosche e zan-
zare». 

Più o meno gli inconve-
nienti che lamentavano,
qualche chilometro più a sud
sulla linea di costa, i residen-
ti del Lido che da dieci anni
convivono con la discarica di
alghe sulla spiaggia di San
Giovanni. Il sindaco Mario
Bruno, però, ha deciso di
procedere con una bonifica
e, piano piano, il materiale
vegetale sta scomparendo
dal litorale. 

A Fertilia sta succedendo il
contrario. Quello che è sem-
pre stato un modesto depo-

sito, si sta trasformando in
un grande sito di stoccaggio. 

«Spero - conclude Luca
Barletta - che l’intenzione sia
di portare via anche questo
materiale accumulato». C’è
allarme pure per le condizio-
ni in cui versa la piccola stri-
scia di sabbia di Punta Ne-
gra, completamente som-
mersa dalle alghe. Non è la
prima volta che il vicino ho-
tel si ritrova a inizio stagio-
ne privo di spiaggia. Anni fa
era stato portato avanti un
progetto di ripascimento,
con il prelevamento della
sabbia da un fondale di due
metri, proprio per ricostitui-
re la caletta ridotta a un faz-
zoletto.

Caterina Fiori
RIPRODUZIONE RISERVATA
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BATTAGLIA
«Siamo
molto
preoc-
cupati», 
dice Luca
Barletta,
inquilino
di una casa
con vista
sulla
discarica

I
NUMERI

2
Anni
fa
gli agenti 
atmosferici 
avevano 
lentamente 
divorato 
la roccia 
arenaria.
Ora si teme
un nuovo
crollo

Revocato l’obbligo di dimo-
ra e sostituito con l’obbli-
go di presentazione ai Ca-
rabinieri. È la decisione del
gip di Sassari Michele Con-
tini, per quasi tutte le per-
sone accusate di avere
bloccato tre autocisterne
della cooperativa Arborea,
costringendo gli autisti a
scaricare sull’asfalto dalla
Statale 131 migliaia di litri
di latte. I fatti sono avvenu-
ti nel febbraio scorso, a
Thiesi, Bonorva ed Ardara,
durante le fasi più calde
della vertenza sul costo del
latte ovino sardo. 

Il gip del Tribunale di Sas-
sari, nell’ordinanza emes-
sa ieri, valuta come fonda-
ta la tesi accusatoria del so-
stituto Angelo Beccu. In
particolare, il giudice re-
spinge le argomentazioni
dei difensori su alcune cir-
costanze segnalate nelle
istanze di revoca delle mi-
sure. Gli indagati respingo-
no l’accusa di avere blocca-
to i mezzi della coop Arbo-
rea e di avere minacciato
gli autisti. Confermano di
essersi trovati nei punti
dove sono avvenuti gli as-
salti, ma ad una certa di-
stanza dai mezzi e con ruo-
li non attivi. I legali delle 14
persone denunciate hanno
anche insistito su un altro
elemento: la presenza di
scaldacollo (utilizzati, se-
condo il pm, per coprire il
volto) all’interno delle au-
to delle persone denuncia-
te, non significa automati-
camente coinvolgimento
nelle azioni violente, per-
ché si tratta di un indu-
mento utilizzato normal-
mente dai pastori. Il gip
non ha ritenuto questa ar-
gomentazione decisiva per
non disporre alcuna misu-
ra. 

Sono state accolte, inve-
ce, le richieste dei difenso-
ri (Rinaldo Lai, Margherita
Baragliu, Ivan Golme, Al-
berto Appeddu, Antonello
Cao e Giancarmelo Serra)
su altri aspetti. Il giudice
per le indagini preliminari
di Sassari, Michele Conti-
ni, ha disposto una misura
più blanda per consentire
agli indagati di lavorare,
anche in considerazione
della loro giovane età. (a. b.)
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FARMACIE
DI TURNO
Sassari Masala
A., v. Forlanini 33,
079/280941; Car-
boni, (orario not-
turno) p.zza
Castello 2,
079/233238;
Alghero Fois, v.
Diez 5,
079/951111;
Cheremule Arru,
p.zza Degli Insorti
1, 079/886721;
Laerru Riu, v.
Roma 56,
079/570292;
Muros Tanda, v.
Brigata Sassari
26, 079/345170;
Nughedu San
Nicolò Caburos-
so, v. Garibaldi 1,
079/763105;
Ozieri Saba,
p.zza Carlo Alber-
to 1, 079/787049;
Porto Torres
Manca-Arru, v.
Satta 27,
079/514781;
Pozzomaggiore
Pancaldi, v. Gran-
de 130,
079/801145;
Sennori Santa
Vittoria, v. Santa
Vittoria 15,
079/6764752;
Sorso San Panta-
leo (Ex Comuna-
le), c.so V.
Emanuele 71/B,
079/3055069;
Usini Baravaglia,
v. Garibaldi 91,
079/380349;
Viddalba Viddal-
ba, v. Gramsci
111/B,
079/580330.
CINEMA
MODERNO
SASSARI
Avengers: Endga-
me 16.20-20.45;
L’uomo che com-
prò la luna 16-18-
20; Pet sematary
(v.m.14) 22.10; Po-
kemon: Detective
Pikachu 16-18;
John Wick 3 - Pa-
rabellum 18.15-
19.40-22; Dolor y
Gloria 16-20-
22.10.
MIRAMARE
ALGHERO
L’uomo che com-
prò la luna 19;
John Wick 3 - Pa-
rabellum 21.

AGENDASassari. Gip

Assalti del latte
Misure
più leggere

Alghero. Fratelli d’Italia e Azione Alghero: «E ora mettiamoci al lavoro»

Conoci candidato: il centrodestra si ricompatta e parla di programmi
«É con soddisfazione che ac-
cogliamo l’accordo unanime
che ha portato alla scelta del
candidato a sindaco di Alghe-
ro della coalizione di centro-
destra, autonomista, sardista
e civica. La scelta di Mario
Conoci, il nostro candidato a
sindaco, costituisce un im-
portante passo avanti che
suggella la volontà unanime
dell’intera coalizione di su-
perare le differenti posizioni
per concentrarsi, finalmen-
te, sulla proposta politica da

sottoporre agli algheresi». 
Fratelli d’Italia e Azione Al-

ghero salutano con favore la
fine delle diatribe per la scel-
ta dell’aspirante alla fascia
tricolore e pensano sia arri-
vato il momento di parlare di
programmi. Ennio Ballarini
e Emanuele Beccu rispettiva-
mente coordinatore alghere-
se e coordinatore provinciale
di Fratelli d’Italia e Marco Di
Gangi, presidente di Azione
Alghero che con il partito di
Giorgia Meloni costituirà una

lista comune per le prossime
elezioni, ritengono di poter
offrire un importante contri-
buto all’affermazione del
progetto politico della coali-
zione «con l’apporto di idee
e di specifiche proposte nei
diversi ambiti in cui si artico-
la il programma amministra-
tivo. Particolare attenzione -
spiegano - sarà riposta sui te-
mi cruciali nell’agenda poli-
tica, da quelli legati allo svi-
luppo economico, ad inizia-
re dal turismo, a quelli lega-

ti al benessere: sanità, cura e
attenzione per gli anziani per
i giovani e le famiglie, oltre
che per il decoro cittadino e,
più in generale, per ogni azio-
ne tesa a implementare la
qualità della vita di residen-
ti ed ospiti della nostra città».
Gli alleati che stanno più a
destra, inoltre, comunicano
all’intera squadra di voler ri-
coprire un ruolo attivo all’in-
terno della futura ammini-
strazione. (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
IN CORSA
Conoci,
candidato
del
centrodestra

Tutti ai piedi della santa pa-
trona dell’Isola. In silenzio e in
preghiera anche Porto Tor-
res ha abbracciato con calo-
re la Madonna di Bonaria. Il
simulacro in viaggio per cir-
cumnavigare la Sardegna con
al seguito 350 pellegrinaggi,
è stato accolto da una folla di
fedeli in porto. 

Ieri mattina alle 9 in punto
è scesa a bordo di un pick up
nella banchina Segni, accom-
pagnata dalle sirene della na-
ve Moby Otta messa a dispo-
sizione dall’armatore Vincen-
zo Onorato, suo devoto. Can-
ti in latino e tanta emozione
nei volti dei devoti  davanti
alla Madonna protetta all’in-

terno di una teca. Nel sotto-
bordo il sindaco Sean Whee-
ler e il parroco don Mario
Tanca per la benedizione e la
supplica alla vergine, prima
di accompagnare la statua in
processione fino alla basilica
romanica di San Gavino: lì ha

sostato tutto il giorno visita-
ta dai tanti fedeli. Partita da
Cagliari per un tour che li ha
portati a Santa Giusta, la na-
ve a Porto Torres ha raggiun-
to la terza tappa di un secon-
do periplo della Sardegna av-
venuto nel 2008, promosso
in occasione degli 800 anni
dei padri mercedari, custodi
del santuario di Cagliari. Nel
pomeriggio il rosario e le con-
celebrazioni presiedute dal-
l’arcivescovo Gian Franco Sa-
ba che ha accompagnato il si-
mulacro in processione nel
porto. Oggi la statua sbarca
ad Olbia e domani nel porto
di Arbatax. (m. p.)
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Porto Torres. Canti in latino e tanta devozione

Pioggia di fedeli per la Madonna di Bonaria

L’arrivo a Porto Torres

Prime liste all’ufficio eletto-
rale del Comune di Castel-
sardo. Simboli e nomi depo-
sitati con un giorno in anti-
cipo rispetto alla scadenza.
Due sole civiche in campo
per due candidati a sindaco
che si affrontano nella com-
petizione del prossimo 16
giugno per la guida del pae-
se. Sedici aspiranti consiglie-
ri per la lista civica “Castel-
sardo bene comune” a soste-
gno del sindaco Antonio Ca-
pula, geometra di 54 anni, di
estrazione Pd, che esclude
l’apparentamento tra Lega e
Partito democratico e quin-
di ogni legame con i partiti
politici, seppure nella com-

pagine variegata spicchi Gra-
zia Lorenzoni, membro del-
l’assemblea regionale del Pd
ed il segretario cittadino del-
la Lega, Angelo Lorenzoni. 

L’altra lista è guidata da
Franco Cuccureddu, ormai
da due consiliature al gover-

no del paese. Il sindaco
uscente ed ex consigliere re-
gionale resta in corsa con la
lista di appoggio “Insieme
per Castelsardo”. Sedici can-
didati alla carica di consiglie-
ri, quasi tutti ex amministra-
tori della giunta Cuccured-
du a capo dei vari assessora-
ti, tra cui Giuseppe Ruzzu,
ex assessore ai Grandi even-
ti, e Giovanni Pinna, ex vice-
sindaco. Tra gli ex esponen-
ti dell’esecutivo di Cuccured-
du anche Maria Speranza
Frassetto, Giovanni Falloni,
Renato Posadino, Maria Lu-
cia Tirotto, Giuseppe Serra
e Valentina Ruiu. (m. p.)
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Castelsardo. Nomi depositati con un giorno di anticipo

Due liste per due candidati a sindaco

Veduta di Castelsardo
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Mare: sinergie per traffico sud Europa
Incontro a Cadice con il presidente dell'Asdp Deiana

- Redazione ANSA - CAGLIARI

Strategie comuni per favorire i traffici marittimi nel Sud Europa e contrastare la concorrenza dei porti del Nord
Africa. Si è parlato soprattutto di questo tema nell'incontro tra il presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna,
Massimo Deiana, e la sua collega dell'Autorità Portuale della Baia di Cadice, Teofila Martinez Saiz, nell'ambito del
primo congresso internazionale del Diritto marittimo a Cadice.

La linea? Coinvolgere a breve altre Port Authorities del Sud Europa, con l'obiettivo di riportare l'attenzione dell'UE
sulla sempre più delicata tematica della competizione nei traffici marittimi. "L'incontro con la collega Teofila
Martinez Saiz - spiega Deiana - è un buon punto di partenza per fare massa critica e spingere l'Ue a rivedere alcune
posizioni sulla portualità, specialmente su quella del Mediterraneo".

Un mercato sempre più difficile. "È evidente - rimarca Deiana - che ci troviamo di fronte ad una concorrenza
aggressiva che, forte di regole meno ferree e costo del lavoro ridotto, sta minando lentamente l'appetibilità dei nostri
scali. Solo con un'azione congiunta tra le varie realtà portuali ed una pressione decisa nei tavoli europei si possono
porre in atto politiche atte ad abbattere una burocrazia che asfissia i porti e mettere in campo azioni concrete di
rilancio del trasporto marittimo e degli investimenti dei principali player di settore nei nostri porti".  
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Incontro a Cadice tra Massimo Deiana e Teo�la Martinez
Saiz
Di Redazione Cagliari Online - 21 Maggio 2019 - CAGLIARI

Obiettivo, un’azione coordinata per rispondere alla concorrenza dei porti del Nord Africa

Strategie comuni per favorire i tra�ci marittimi nel Sud Europa e contrastare la concorrenza agguerrita dei porti del Nord Africa. 

Sono alcuni degli argomenti principali dell’incontro tra il Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, e la Presidentessa
dell’Autorità Portuale della Baia di Cadice, Teo�la Martinez Saiz.

Lo scorso �ne settimana, nell’ambito del primo Congresso Internazionale del Diritto Marittimo, tenutosi nella città portuale iberica
e promosso dall’Università di Cadice e dalla stessa Autorità Portuale locale, i vertici dei due Enti, con un incontro dedicato, hanno
avviato una prima e fattiva interlocuzione sulle più attuali questioni inerenti allo shipping internazionale.

Tra queste, appunto, la concorrenza degli scali dell’area nord africana, sempre più attrattori di investimenti da parte delle multinazionali
della logistica e del transshipment. Un fattore che, da qualche anno, forte del basso costo del lavoro, di regolamentazioni interne meno
stringenti rispetto a quelle dell’Unione Europea e di una posizione di interlining (incroci di rotte marittime) favorevole agli scambi
commerciali, condiziona pesantemente le dinamiche dei tra�ci marittimi con la conseguente delocalizzazione dei principali terminal
container dall’area centro mediterranea verso quella della sponda sud.

Su questa s�da, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale sarda e la collega spagnola hanno trovato piena condivisione nel
sostenere una strategia comune che coinvolga a breve altre Port Authorities del Sud Europa, con l’obiettivo di riportare l’attenzione
dell’UE sulla sempre più delicata tematica della competizione nei tra�ci marittimi. 

Ma, soprattutto, a porre in essere le necessarie contromisure per consentire, anche attraverso una revisione del quadro normativo, un
incremento di competitività (specialmente nell’infrastrutturazione), una maggiore armonizzazione delle procedure e, di conseguenza, la
messa in campo di una vera azione di contrasto alla concorrenza agguerrita dei player nord africani. 

“L’incontro con la collega Teo�la Martinez Saiz – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna – è un buon punto di partenza per fare massa critica e spingere l’UE a rivedere alcune posizioni sulla portualità,
specialmente su quella del Mediterraneo. È evidente che ci troviamo di fronte ad una concorrenza aggressiva che, forte di regole meno
ferree e costo del lavoro ridotto, sta minando lentamente l’appetibilità dei nostri scali. Solo con un’azione congiunta tra le varie realtà
portuali ed una pressione decisa nei tavoli europei si possono porre in atto politiche atte ad abbattere una burocrazia che as�ssia i porti
del Southern Range e mettere in campo azioni concrete di rilancio del trasporto marittimo e degli investimenti dei principali player di
settore nei nostri porti”. 
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Incontro a Cadice tra Massimo Deiana e Teofila
Martinez Saiz

Strategie comuni per favorire i traffici marittimi nel Sud
Europa e contrastare la concorrenza agguerrita dei porti del
Nord Africa. Sono alcuni degli argomenti principali
dell’incontro tra il Presidente dell’AdSP del Mare di
Sardegna, Massimo Deiana, e la Presidentessa dell’Autorità
Portuale della Baia di Cadice, Teofila Martinez Saiz.

Lo scorso fine settimana, nell’ambito del primo Congresso
Internazionale del Diritto Marittimo, tenutosi nella città
portuale iberica e promosso dall’Università di Cadice e dalla
stessa Autorità Portuale locale, i vertici dei due Enti, con un
incontro dedicato, hanno avviato una prima e fattiva
interlocuzione sulle più attuali questioni inerenti allo shipping
internazionale.

Tra queste, appunto, la concorrenza degli scali dell’area nord
africana, sempre più attrattori di investimenti da parte delle
multinazionali della logistica e del transshipment. Un fattore

che, da qualche anno, forte del basso costo del lavoro, di regolamentazioni interne meno stringenti rispetto a
quelle dell’Unione Europea e di una posizione di interlining (incroci di rotte marittime) favorevole agli
scambi commerciali, condiziona pesantemente le dinamiche dei traffici marittimi con la conseguente
delocalizzazione dei principali terminal container dall’area centro mediterranea verso quella della sponda
sud.

Su questa sfida, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale sarda e la collega spagnola hanno trovato
piena condivisione nel sostenere una strategia comune che coinvolga a breve altre Port Authorities del Sud
Europa, con l’obiettivo di riportare l’attenzione dell’UE sulla sempre più delicata tematica della
competizione nei traffici marittimi.

Ma, soprattutto, a porre in essere le necessarie contromisure per consentire, anche attraverso una revisione
del quadro normativo, un incremento di competitività (specialmente nell’infrastrutturazione), una maggiore
armonizzazione delle procedure e, di conseguenza, la messa in campo di una vera azione di contrasto alla
concorrenza agguerrita dei player nord africani.

“L’incontro con la collega Teofila Martinez Saiz – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna – è un buon punto di partenza per fare massa critica e spingere l’UE
a rivedere alcune posizioni sulla portualità, specialmente su quella del Mediterraneo. È evidente che ci
troviamo di fronte ad una concorrenza aggressiva che, forte di regole meno ferree e costo del lavoro ridotto,
sta minando lentamente l’appetibilità dei nostri scali.

Solo con un’azione congiunta tra le varie realtà portuali ed una pressione decisa nei tavoli europei si
possono porre in atto politiche atte ad abbattere una burocrazia che asfissia i porti del Southern Range e
mettere in campo azioni concrete di rilancio del trasporto marittimo e degli investimenti dei principali
player di settore nei nostri porti”.
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Autorità portuali di Sardegna e Cadice discutono su come confrontarsi con la concorrenza dei porti 
nordafricani

Deiana: necessaria un'azione congiunta tra le varie realtà portuali ed una pressione decisa nei tavoli 
europei

Lo scorso fine settimana, nell'ambito del primo Congresso Internazionale del Diritto Marittimo 
tenutosi a Cadice e promosso dall'Università di Cadice e dall'Autorità Portuale della Baia di Cadice, il 
presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha incontrato la 
presidente dell'authority portuale spagnola, Teofila Martinez Saiz, con cui ha affrontato diversi temi inclusa 
la concorrenza degli scali portuali dell'area nordafricana, sempre più attrattori di investimenti da parte delle 
multinazionali della logistica e del transhipment.

Su questa sfida Deiana e la collega spagnola hanno trovato piena condivisione nel sostenere una strategia 
comune che coinvolga a breve altre authority portuali del Sud Europa, con l'obiettivo di riportare l'attenzione 
dell'UE sulla sempre più delicata tematica della competizione nei traffici marittimi, ma soprattutto a porre in 
essere le necessarie contromisure per consentire, anche attraverso una revisione del quadro normativo, un 
incremento di competitività
(specialmente nell'infrastrutturazione), una maggiore armonizzazione delle procedure e, di conseguenza, la 
messa in campo di una vera azione di contrasto alla concorrenza agguerrita dei player nordafricani.

«L'incontro con la collega Teofila Martinez Saiz - ha spiegato Massimo Deiana - è un buon punto di partenza 
per fare massa critica e spingere l'UE a rivedere alcune posizioni sulla portualità, specialmente su quella del 
Mediterraneo. È evidente che ci troviamo di fronte ad una concorrenza aggressiva che, forte di regole meno 
ferree e costo del lavoro ridotto, sta minando lentamente l'appetibilità dei nostri scali. Solo con un'azione 
congiunta tra le varie realtà portuali ed una pressione decisa nei tavoli europei si possono porre in atto 
politiche atte ad abbattere una burocrazia che asfissia i porti del Southern Range e mettere in campo azioni 
concrete di rilancio del trasporto marittimo e degli investimenti dei principali player di settore nei nostri 
porti».
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DEIANA E MARTINEZ SAIZ: “CONTRASTARE
LA CONCORRENZA AGGUERRITA DEI PORTI
DEL NORD AFRICA”
Il Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna e quella della Baia di Cadice: “Strategie comuni

per favorire i traf�ci marittimi nel Sud Europa”

CADICE (/AREE/CADICE)

Di: Antonio Caria

Strategie comuni per favorire i traf�ci marittimi nel Sud Europa e contrastare la concorrenza

agguerrita dei porti del Nord Africa.

Sono solo alcuni degli argomenti principali trattati dell’incontro tra il Presidente dell’AdSP del

Mare di Sardegna, Massimo Deiana, e la Presidentessa dell’Autorità Portuale della Baia di

Cadice, Teo�la Martinez Saiz.

L’occasione è stata il primo Congresso Internazionale del Diritto Marittimo, tenutosi nella

città portuale iberica e promosso dall’Università di Cadice e dalla stessa Autorità Portuale

locale.

I vertici dei due Enti hanno deciso di avviare una prima e fattiva interlocuzione sulle più

attuali questioni inerenti allo shipping internazionale.
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Tra queste, appunto, la concorrenza degli scali dell’area nord africana. “Un fattore che, da

qualche anno, – viene speci�cato – forte del basso costo del lavoro, di regolamentazioni

interne meno stringenti rispetto a quelle dell’Unione Europea e di una posizione di interlining

(incroci di rotte marittime) favorevole agli scambi commerciali, condiziona pesantemente le

dinamiche dei traf�ci marittimi con la conseguente delocalizzazione dei principali terminal

container dall’area centro mediterranea verso quella della sponda sud”.

Una s�da sulla quale è stata trovata piena condivisione con l’intento di attuare una strategia

comune che coinvolga a breve altre Port Authorities del Sud Europa, con l’obiettivo di

riportare l’attenzione dell’UE sulla sempre più delicata tematica della competizione nei

traf�ci marittimi.

Ma, soprattutto, a porre in essere le necessarie contromisure per consentire, anche

attraverso una revisione del quadro normativo, un incremento di competitività (specialmente

nell’infrastrutturazione), una maggiore armonizzazione delle procedure e, di conseguenza, la

messa in campo di una vera azione di contrasto alla concorrenza agguerrita dei player nord

africani.

“L’incontro con la collega Teo�la Martinez Saiz – queste le parole di Deiana – è un buon punto

di partenza per fare massa critica e spingere l’UE a rivedere alcune posizioni sulla portualità,

specialmente su quella del Mediterraneo. È evidente che ci troviamo di fronte ad una

concorrenza aggressiva che, forte di regole meno ferree e costo del lavoro ridotto, sta

minando lentamente l’appetibilità dei nostri scali. Solo con un’azione congiunta tra le varie

realtà portuali ed una pressione decisa nei tavoli europei si possono porre in atto politiche

atte ad abbattere una burocrazia che as�ssia i porti del Southern Range e mettere in campo

azioni concrete di rilancio del trasporto marittimo e degli investimenti dei principali player di

settore nei nostri porti”.
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◗ OLBIA

Dopo  l’inaugurazione  della  
chiesa di San Ponziano, avvenu-
ta il 31 marzo, la comunità cri-
stiana di Poltu Cuadu si appre-
sta a vivere un altro momento 
importante: la Festa della dedi-
cazione. Venerdì 24, alla presen-
za del vescovo della Diocesi di 
tempio-Ampurias,  Sebastiano  
Sanguinetti, ci sarà l’attesa ceri-
monia: «Un inizio - dicono don 
Valerio Baresi, don Raffaele Pan-
no e don Enrico Cassanelli -, an-
che se per molti aspetti,  dopo 
tanti mesi di attesa, di macerie e 
di  provvisorietà,  sembra  un  
punto di arrivo, di sospirato arri-
vo. Il nuovo altare in pietra e la 
Chiesa  ristrutturata  verranno  

consacrati nella festa della Dedi-
cazione». 

Venerdì, dopo la processione 
di Maria Ausiliatrice per le vie 
del quartiere di Poltu Cuadu, il 
vescovo ungerà col  Sacro Cri-
sma l’altare e le dodici colonne 
della  Chiesa,  simbolo  dei  12  
Apostoli.

«Ora  finalmente  la  chiesa,  
cioè  la  comunità  cristiana  di  
San Ponziano, è chiamata uffi-
cialmente a vivere la liturgia, la 
catechesi e la carità in comunio-
ne col suo cescovo e con tutta la 
Chiesa Cattolica, riconoscendo-
si inviata da Cristo stesso ad an-
nunciare e celebrare il suo amo-
re».

Il programma prevede per le 
17.30  la  processione  di  Maria  

Ausiliatrice per le vie del quar-
tiere (dalla Chiesa, Via Monza, 
Via Mestre, Via Modena, P.za Je-
si e identico percorso inverso) 
con  l’accompagnamento  della  
banda musicale “Felicino Mibel-
li” di Olbia. Alle alle 18.30 l’euca-
ristia presieduta dal vescovo Se-
bastiano  Sanguinetti  alla  pre-
senza del superiore della circo-
scrizione  salesiana  dell’Italia  
centrale, Don Stefano Aspettati.

Al  termine ci  sarà un breve 
concerto della banda musicale 
“Felicino Mibelli”. Hanno assi-
curato la propria presenza an-
che il  sindaco Settimo Nizzi e 
l’architetto  Antonello  Spano  
che ha curato il progetto e la di-
rezione dei  lavori  della  nuova 
chiesa».

«Sappiamo  che  questo  mo-
mento non è significativo solo 
per noi salesiani e per la darroc-
chia di San Ponziano - dicono i 
tre sacerdoti -, ma è un evento 
che coinvolge l’intera Diocesi e 
in Particolare la città di Olbia».

Festa della dedicazione a San Ponziano
Venerdì la cerimonia della consacrazione dell’altare col vescovo Sanguinetti

La chiesa di San Ponziano a Poltu Cuadu

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Il Tar riporta a galla il pontile alla 
Sacra Famiglia affondato dal Co-
mune. La struttura leggera di 24 
metri  lineari  faceva  parte  del  
progetto di riqualificazione pre-
sentato dall’associazione di di-
portisti olbiesi “Ponte de ferru”. 
Un mini intervento senza scopo 
di lucro per cancellare il degra-
do dell’area dell’ex circolo canot-
tieri e consentire l’ormeggio di 
piccole  imbarcazioni  dei  soci.  
L’opera aveva ottenuto la con-
cessione dello specchio acqueo 
dall’Autorità portuale per quat-
tro anni.
Ok  dell’Autorità  portuale.  L’ok  
prevedeva l’occupazione e l’uso 
di 1654 metri quadrati di aree de-
maniali marittime e una porzio-
ne di banchina esistente. L’Auto-
rità portuale aveva anche moti-
vato l’ok alla richiesta. «La locali-
tà Su Tappaiu ha urgenza sotto 
tutti i profili di essere riqualifica-
ta e sistemata anche con la frui-
zione di idonei servizi destinati 
al diporto. Tenuto inoltre conto 
della rilevante esigenza di posti 
barca per la nautica sociale». 
La conferenza di servizi. Nel giu-
gno 2017 l’Autorità portuale, in 
conferenza di servizi decisoria, 
aveva espresso parere favorevo-
le sul pontile. L’ufficio Edilizia 
privata aveva invece espresso va-
lutazione contraria  giudicando 
il pontile opera non conforme al-
la normativa urbanistica. Tra i ri-
lievi la mancata disponibilità le-
gale dell’area dell’Asd; il manca-
to bando per l’assegnazione del-
la concessione secondo la Bolke-
stein; la classificazione della zo-

na all’interno del Piano di fabbri-
cazione come zona a verde natu-
rale e attrezzato. Il parere del Co-
mune  era  risultato  vincolante  
nella Conferenza di servizi finale 
del settembre 2018, con determi-
nazione  conclusiva  di  rigetto.  
Successivamente l’ufficio Edili-
zia aveva emesso un nuovo pare-
re negativo ribadendo le stesse 
motivazioni di qualche mese pri-
ma. Per poi affondare definitiva-
mente la richiesta a novembre. 
Il  ricorso.  Contro  il  provvedi-
mento del Comune l’associazio-

ne “Ponte de ferru” si rivolge al 
Tar attraverso i suoi legali Bene-
detto Ballero e Carlo Careddu. 
Accolte le loro motivazioni.  «Il 
Collegio  ritiene  che  il  diniego  
del Comune sia illegittimo – di 
legge nella sentenza –. L’Asd, al 
contrario  di  quanto  sostenuto  
dall’ente locale, è titolare di una 
concessione  demaniale  per  la  
realizzazione  del  pontile  che  
identificata con precisione l’e-
stensione dei beni affidati. Tutte 
le opere erano state già conces-
sionate  dall’Autorità  portuale.  

La Capitaneria aveva svolto re-
golare  procedura  di  evidenza  
pubblica  per  l’assegnazione  
dell’area. Tutte le opere sono di 
facile rimozione, non qualifica-
bili come opere edilizie e prive 
di impatto». Il Tar fa anche nota-
re che il Comune aveva rilascia-
to  autorizzazioni  simili  nello  
stesso spazio di mare conside-
rando gli altri pontili pienamen-
te conformi alla legge. «La stessa 
amministrazione –  conclude il  
Tar – ha quindi trattato in modo 
diverso situazioni uguali». 

◗ OLBIA

È stato un fine settimana par-
ticolarmente  impegnativo,  
per la Porto Cervo Racing fra 
rally, kart e la campagna di 
sensibilizzazione alla sicurez-
za  stradale.  Un’iniziativa,  
quest’ultima, messa in cam-
po  nell’ambito  dell'evento  

“Centro Sardegna Minikart”.
La Scuderia era presente a 

Bono per  la  “Campagna di  
sensibilizzazione alla sicurez-
za stradale” dedicata alla Pro-
tezione civile e alla comunità 
di  Bono,  a  cura  di  Sandra  
Medda, relatrice per il team.

Una  giornata  importante  
sul fronte dell’informazione 

e della prevenzione durante 
la quale sono state divulgate 
le elementari norme di sicu-
rezza stradale, accompagna-
te da immagini e video.

È stata anche l’occasione 
per un dibattito che ha coin-
volto i numerosi presenti e i 
piloti della Scuderia del Por-
to Cervo Racing. Tante le as-

sociazioni di protezione civi-
le  del  territorio  presenti  
all’appuntamento, a cui è de-
dicata una parte inerente al-
la guida dei mezzi di soccor-
so.

«La  prevenzione  è  un  
aspetto fondamentale - , ha 
detto Sandra Medda -. Il ri-
spetto della regola può evita-
re tanti guai. È meglio consi-
derare  la  regola  come  uno  
spazio  sicuro  piuttosto  che  
come un limite».

E tutti quanti, sulle strade, 
ne avrebbero di certo un be-
neficio.

◗ PORTO SAN PAOLO

L’isola di Tavolara li ha osserva-
ti maestosa divertirsi tra le sue 
sfumature di azzurro. I bambini 
delle scuole medie  e  i  ragazzi  
delle superiori sono stati i prota-
gonisti della Remata studente-
sca Juniores e della Gioventù. I 
piccoli rematori, preparati dall’i-
struttore Alessandro Spano,  si  
sono dati battaglia a bordo dei 
gozzetti nazionali su un percor-
so di 240 metri con una virata. A 
portare a casa il “Trofeo re di Ta-
volara” messo in palio da Toni-
no Bertoleoni,  sovrano del re-
gno più piccolo del mondo, so-
no stati i  campioncini di  Tula 
con 1’53”, che hanno piazzato 

un  equipaggio  anche  al  terzo  
posto con il tempo di 2’07. Me-
daglia d’argento per la squadra 
di casa di Porto San Paolo con 
2’06”.  Sul  fronte  della Remata 
della gioventù il nautico Pira di 
Siniscola ha conquistato la vetta 
della classifica. A bordo del pali-
schermo ha tagliato il traguardo 
in  1’49”;  secondo  posto  per  
l’Amsicora con 2’01” e terza po-
sizione per lo Scientifico. Gran-
de il lavoro fatto dalla Lega nava-
le di Olbia e Porto San Paolo che 
insieme al Comune hanno orga-
nizzato la manifestazione. Spet-
tacolare l’esibizione a fine matti-
nata dei fassonis, le imbarcazio-
ni di Santa Giusta protagoniste 
della storica remata sulla lagu-

na. Le imbarcazioni leggere, co-
struite intrecciando le canne la-
custri, sono state poi provate da 
alcuni soci della Lega navale di 
Porto  San  Paolo.  Gran  finale  
con il pranzo in una giornata po-
co primaverile ma che ha regala-
to  momenti  di  sole  caldo.  Il  
prossimo appuntamento per i  

ragazzi delle scuole medie e del-
le  superiori  è  il  primo  giugno  
per  la  finale.  Nel  corso  della  
mattinata le  due  leghe sorelle  
hanno voluto premiare anche il 
sindaco Francesco Lai con una 
targa “per il contributo alla cre-
scita sociale e sportiva del terri-
torio”. 

Remate a porto san paolo

Il Pira di Siniscola vince il Palio della gioventù, Tula il juniores

Dai rally alle strade di tutti i giorni nel nome della sicurezza

Sacra Famiglia, sì del Tar
al pontile a Su Tappaiu
Il Comune aveva negato il via libera all’associazione diportisti “Ponte de ferru”
Il giudice amministrativo ritiene che l’opera sia legittima e vada autorizzata 

Una veduta di zona Mogadiscio 

porto cervo racing

Una campagna per la sicurezza stradale

L’equipaggio di Tula con il trofeo Tavolara e a destra il nautico di Siniscola 
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La visita. Oggi prenderà il largo la lussuosa nave scuola del piccolo stato arabo

Shabab Oman II, il gioiello del sultano
Al molo Ichnusa gli 87 marinai a bordo hanno accolto i visitatori
Dall’isola di Rodi in Grecia
passando per lo stretto di
Messina, lo scorso giovedì ha
gettato l’ancora al molo
Ichnusa di Cagliari la “Sha-
bab Oman II”, maestosa nave
scuola al servizio della Royal
navy of Oman. Un viaggio ini-
ziato lo scorso aprile e che fi-
no a ottobre attraverserà di-
ciassette porti in dodici di-
verse nazioni.

L’imbarcazione
Impossibile non notarla no-

nostante le trentaquattro ve-
le momentaneamente am-
mainate, quasi 90 metri di
lunghezza, tre alberi di cui il
più alto supera i 50 metri e
una superficie complessiva
di oltre 2500 metri quadrati.
Più veloce e bella rispetto al-
la sua predecessora, la “Sha-
bab Oman”, ora custodita ge-
losamente in patria, la nuova
nave scuola è stata costruita
nel 2013 dal gruppo olandese
Damen ed entrata ufficial-
mente a far parte della Royal
navy of Oman dal settembre
2014. L’equipaggio a bordo,
che conta 87 marinai, fino a
ieri ha accolto i visitatori cit-
tadini guidandoli all’interno
del vascello in un incontro tra
tradizione e modernità.

L’accoglienza
Centinaia i cagliaritani e

non accorsi a bordo del va-
scello. «Siamo qua per far co-
noscere la gentilezza e le tra-
dizioni del nostro popolo»,
fanno sapere dalla nave, che
per l’occasione è stata deco-

rata con foto raffiguranti pae-
saggi, costumi tipici e mo-
menti folcloristici del sulta-
nato. Quello che salta però
subito all’occhio è sicura-
mente la bellezza e il lusso ca-
ratterizzanti i paesi della pe-
nisola araba. Ogni membro
dell’equipaggio presenta la
propria cabina a bordo, con
alcune aree, bagni e zona not-
te, separate per uomini e
donne, queste ultime ancora
nettamente in minoranza:
solo dodici. Si tratta comun-
que già di una grande vittoria

per queste giovani marinaie,
trattate a bordo alla pari dei
loro compagni uomini. 

Il lusso
La sala comune decorata da

quadri, argenti e lampade
arabeggianti viene spesso
usata per le riunioni di bor-
do, attrezzata con un maxi
schermo a tutta parete, uti-
lizzato anche per le video
conferenze. In mezzo alla sa-
la impossibile non osservare
la foto di profilo del capitano
Ali Alhosani, fiero nella tipi-

ca bianca uniforme. Stamat-
tina “Shabab Oman II” ha la-
sciato dopo quattro giorni il
porto alla volta di Lisbona,
dove effettuerà un’altra bre-
ve sosta prima di salpare ver-
so Rouen in Francia dove sta-
rà in porto per altri dieci gior-
ni, attesa infatti dal 6 al 16
giugno in occasione della “Li-
berty tall ships regatta 2019”.
L’imbarcazione rientrerà in
patria il 7 ottobre al porto di
Wudam, vicino alla capitale.

Michela Marrocu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL VELIERO
Costruita
nel 2013
dal gruppo
olandese
Damen, 
la Shabab
Oman II 
ha 34 vele
e tre alberi, 
il più alto 
supera 
i 50 metri
Tra gli 87
membri
dell’equi-
paggio
ci sono
anche
12 donne
Oggi
lascerà
il porto
di Cagliari
diretta
verso
Lisbona

Tribunale. La direttissima

Lite sul bus del Ctm
Imputata in libertà
Un accordo col Ctm per
l’eventuale risarcimento e
poi, in caso di intesa, la ri-
chiesta di messa alla prova
per chiudere la vicenda giu-
diziaria. È la strada che Gra-
ziella Lampis, la 39enne di
Quartu arrestata per aver ag-
gredito e colpito un control-
lore il quale, a bordo del bus
30R in viale Bonaria, le ave-
va chiesto di mostrare il bi-
glietto, vorrebbe percorrere
in accordo col suo avvocato
Andrea Alessandrini. Così è
emerso al termine del pro-
cesso per direttissima. L’im-
putata, incensurata, accusa-
ta di resistenza a pubblico
ufficiale e lesioni, è tornata
in libertà e l’udienza è stata
rinviata al 13 giugno.

In base alla ricostruzione
investigativa la donna, che si
è avvalsa della facoltà di non
rispondere, era salita a bordo
assieme a un’amica. Impe-
gnata in una telefonata da lei
stessa definita «importante»
(con uno stretto congiunto
che non sentiva da tempo),
non aveva risposto alla ri-
chiesta del controllore (già
sul mezzo). Sedutasi, men-
tre l’altra passeggera cerca-
va di calmarla lei aveva rea-
gito alla seconda richiesta
del controllore con un pugno
dato con la mano nella qua-
le teneva il telefonino. Poi
era scesa. Il colpo aveva crea-
to un’escoriazione al dipen-
dente del Ctm. Un suo colle-
ga, a sua volta a bordo, era
sceso per inseguire la donna.
Poi arrestata dalla Polizia in
via Ancona. (an. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

LA
VICENDA

30R
La linea
del bus sul
quale è avve-
nuta l’ag-
gressione al
controllore

19
Maggio
il giorno nel
quale si è ve-
rificato l’epi-
sodio

13
Giugno
la data in cui
proseguirà il
processo per
lesioni e resi-
stenza a
pubblico uf-
ficiale

TOYOTA
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Martedì sera la stazione marit-
tima “Nino Pala” si è improvvi-
samente riempita di centinaia 
di passeggeri in transito – tra 
cui i biker che partecipavano 
al Rally di Sardegna – che la-
mentavano l’assenza di un bar 
attrezzato e i servizi igienici a 
scartamento  ridotto.  La  pre-
senza di così tante persone si-
multaneamente  ha  dunque  
evidenziato  le  criticità  della  
struttura portuale, senza nes-
suna gestione da tempo e con 
evidenti disservizi che non so-
no di  buon auspicio in vista 
della stagione estiva. 

La numerosa carovana dei 
motociclisti non aveva fatto in 
tempo a  imbarcarsi  a  bordo  
della  Excelsior  della  Grandi  
Navi Veloci, ripartita nella stes-
sa mattinata, ma per problemi 
anche la nave Rhapsody che 
avrebbe dovuto sostituirla è ri-
masta bloccata a Marsiglia. Gli 
organizzatori del rally sono sta-
ti comunque informati che il 
passaggio d’imbarco per Ge-
nova, con la motonave Nura-
ghes, si doveva fare nella bi-
glietteria Tirrenia della stazio-
ne: nell’attesa della lunga fila, 
in tanti hanno chiesto dove si 
trovasse il bar più vicino visto 
che all’interno della sala esiste-
va  solo  un  distributore  h24.  
Davvero poca cosa come offer-
ta in uno scalo marittimo che 
nell’ultimo anno ha superato 
il milione di passeggeri, e che 
grazie allo spirito imprendito-
riale di alcune compagnie sta 
incrementando  le  linee  pro-
prio in previsione della bella 
stagione.

«Abbiamo  pubblicato  tre  
bandi per la gestione del bar – 
dice l’assessore al Patrimonio 
Marcello Zirulia –, ma purtrop-
po sono andati deserti. Diversi 
imprenditori hanno effettuato 
sopralluoghi,  ma  non hanno 
formalizzato  la  domanda  e  
quindi non è stato possibile as-
segnare il servizio».

Nella  stazione  rimangono  
operativi  le  biglietterie  delle  
compagnie  di  navigazione,  
l’ufficio turistico comunale e 
l’autonoleggio. Mancano però 
alcuni servizi per i visitatori e 
un punto ristoro che sta crean-

do disagi ai passeggeri che im-
barcano e sbarcano dalle navi 
di linea nazionali e internazio-
nali. «Abbiamo segnalato agli 
uffici competenti la necessità 
di effettuare al più presto inter-
venti tecnici di manutenzione 
in alcune aree della struttura – 
aggiunge Zirulia – e l’ammini-
strazione comunale, come più 
volte  abbiamo  sottolineato,  
punta ad assegnare la gestione 
ad un unico soggetto attraver-
so una concessione per la valo-
rizzazione:  per  farlo  dobbia-
mo però proseguire nell'inter-
locuzione con Rfi, proprietaria 
dei terreni su cui è stata co-
struita circa quindici anni fa la 
stazione, e nelle prossime setti-
mane ci sarà un ulteriore in-
contro allo scopo di trovare un 
accordo  per  regolarizzare  la  
posizione del Comune». Un ac-
cordo che dovrebbe consenti-
re all’amministrazione di pub-
blicare il bando per assegnare 
l'intera struttura. 

◗ PORTO TORRES

I consiglieri comunali di maggio-
ranza e di opposizione trovano 
l’accordo, attraverso una mozio-
ne che verrà discussa nella pros-
sima seduta consiliare, per dare 
un indirizzo politico sulle assun-
zioni  del  personale  al  sindaco 
Sean Wheeler e alla giunta.

Il Comune di Porto Torres è 
infatti rimasto sguarnito di per-
sonale dipendente a seguito del-
la normativa nazionale sui bloc-
chi delle assunzioni  -  e  anche 
dei pensionamenti degli ultimi 
due anni e da quelli che segui-
ranno  con  il  raggiungimento  
della cosiddetta  quota  100 -  e  
molti  uffici  aperti  al  pubblico  
non sono più in grado di soddi-
sfare le esigenze di apertura, con 
gravi disagi ai cittadini. 

«Diamo indirizzo al sindaco e 
alla giunta comunale di delibera-
re un atto – scrivono nel disposi-
tivo i consiglieri – con il quale si 
da  preferenza  alle  assunzioni  
mediante concorso: vista l’estre-
ma  urgenza  di  personale  co-
munque, in attesa dello svolgi-
mento  dei  concorsi  l’ammini-
strazione  può  ricorrere  all’as-
sunzione di personale attraver-
so agenzie interinali, stabilizza-
zioni o mediante contratti di la-

voro temporaneo a tempo deter-
minato».

La proposta dei gruppi politi-
ci nasce dal fatto che il governo 
nazionale ha liberato i comuni 
dai  blocchi  delle  assunzioni  e  
tutte «le azioni mirate all’assun-
zione di nuovo personale (mobi-
lità e scorrimento delle gradua-
torie)  hanno  portato  risultati  
parziali e non sufficienti».

La criticità dei servizi al pub-
blico era stata segnalata anche 
dai sindacati provinciali, soprat-
tutto perché i primi a essere pe-
nalizzati sono i cittadini e i pro-
fessionisti. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Nonostante la città vanti una 
tradizione  importante  nello  
sport del canottaggio attraver-
so i fratelli Montanino e Salva-
tore Nuvoli - alfieri  dell’Italia 
alle Olimpiadi di Helsinky ’52 e 
Melbourne ’56 (e che le istitu-
zioni sembrano aver dimenti-
cato) - i gozzi nazionali acqui-
stati anni fa dal Comune risul-
tano praticamente abbandona-
ti nell’area dell’autoparco co-
munale e nei pressi di un can-
tiere  navale.  Le  dieci  barche  
erano state acquistate dall’allo-
ra  assessore  al  Turismo  Gigi  
Urtis,  perchè  riteneva che in  
una città di mare è importante 
sviluppare la voga a banco at-
traverso le giovani leve. Oltre 
che per conservare un aspetto 
della  tradizione  marinaresca  
cittadina, dove il palio remiero 
era una delle vere e proprie at-
trazioni della Festha Manna. 

Nei primi anni ‘90 erano na-
te alcune società di Porto Tor-
res e Stintino che si sfidavano 
nel campionato provinciale di 
canottaggio a sedile fisso, uti-
lizzando i gozzi nazionali e so-

prattutto custodendoli nel mi-
gliore dei modi grazie anche ad 
appassionati di questa discipli-
na sportiva come i fratelli Lan-
gella.  Le  gare  continuarono  
per diversi anni, poi la mancan-

za di  stimoli  e  il  disinteresse 
dell’ente  locale  di  preservare  
quello che era e rimane un pa-
trimonio pubblico. A ripropor-
re l’attenzione verso quelle bar-
che ci ha provato l’anno scorso 
anche  l’ex  sindaco  Giacomo  
Rum attraverso la formula del 
question time, per conoscere 
quali iniziative volesse prende-
re il Comune per porre fine al 
degrado degli scafi. Dopo mesi 
di silenzio, ci riprovano ora i 
nuovi dirigenti della Lega nava-
le  Porto  Torres,  che  hanno  
chiesto  all’amministrazione  
comunale  di  poter  disporre  
delle imbarcazioni per cercare 
di rimetterle a posto struttural-
mente. 

Una  iniziativa  importante  
per  cercare  di  valorizzare  lo  
sport del canottaggio tra i gio-
vani delle scuole, e non solo, e 
per poter riproporre il tradizio-
nale palio remiero nelle acque 
del golfo dell’Asinara. (g.m.) 

Stazione marittima aperta
ma senza alcun servizio
La struttura invasa dai turisti, niente ristoro: solo un distributore automatico

Ancora chiusi bar e bagni. L’assessore Zirulia: «Tre bandi sono andati deserti»

La stazione marittima piena di turisti

«Salviamo i dieci gozzi abbandonati» 
Iniziativa della Lega navale per le barche del canottaggio ferme all’autoparco

Uno dei gozzi nell’area dell’autoparco comunale

◗ PORTO TORRES

Nuovo  successo  per  l’Istituto  
comprensivo 1. Gli alunni han-
no portato a casa tre successi 
nelle sei categorie, con anche 
un secondo posto, nella 27esi-
ma edizione del Rally Matema-
tico  Transalpino,  sezione  di  
Sassari.

Nelle finali disputate presso 
il polo tecnico “De Villa” di Sas-
sari, cui hanno partecipato le 
prime tre qualificate per ogni 
categoria,  i  gruppi  classe  
dell'IC1 hanno brillantemente 
risolto problemi di varia natu-
ra, dalla geometria all’algebra, 

dalle relazioni e funzioni all’a-
ritmetica. In 50 minuti, a secon-
da  della  categoria,  gli  alunni  
hanno dovuto risolvere da 5 a 7 
esercizi verbalizzando le proce-
dure  adottate  poiché  proprio  
su questo era centrato il focus 
della competizione. In partico-
lare nella categoria C4 - quarta 
della scuola primaria - si è im-
posta la IV B del Dessì dell’inse-
gnante Caterina Floris davanti 
alla IV A sempre del Dessì della 
maestra Alessia Giua. Nella C5, 
riservata alle quinte della pri-
maria, ha vinto la V C di Borgo-
na  dell’insegnante  Anna  Rita  
Salis mentre nella C8 riservata 

alle terze della scuola seconda-
ria di primo grado si è imposta 
la III C del Brunelleschi della 
professoressa Mariella Daga.

Naturalmente, se la competi-
zione è un grande stimolo per i 
ragazzi, il dato davvero impor-
tante è il lavoro che si fa in clas-
se e soprattutto che questo mo-
do di fare didattica posso entra-
re nella programmazione.  Al-
tro aspetto rilevante è che i do-
centi fanno diversi incontri coi 
gruppi di correzione tra classi e 
in questo modo possono mi-
gliorare. Dopo ogni gara si fan-
no inoltre analisi dei problemi, 
dei testi e le correzioni. (e.f.)

Rally matematico, studenti sul podio
Successo degli alunni dell’Istituto comprensivo 1 alle finali disputate a Sassari

LA SORPRESA DEL TENORE

■■  I crocieristi tedeschi della nave Mein Shiff Hertz hanno trovato 
una bella sorpresa ieri mattina davanti alla torre Aragonese, dove 
il prestigioso tenore Francesco Demuro ha intonato un bellissimo 
canto sardo che ha strappato gli applausi dei presenti. (g.m.) 

Il canto di Demuro per i crocieristi

La scuola di Borgona

◗ PORTO TORRES

La comunità di Monte di Bid-
da ha organizzato tre giorni 
di festeggiamenti religiosi e 
civili in onore della Madon-
na delle Grazie nella piccola 
borgata della Nurra.

Si  comincia  sabato  alle  
17,30 con la messa, e si prose-
gue alle 21,30 con lo spetta-
colo  esilarante  del  comico  
Benito Urgu con i Tenorenis.

Domenica alle 11 la scele-
brazione della messa accom-
pagnata  dal  coro  di  Usini,  
mentre dalle 19,30 la speciali-
tà gastronomica del maiale 
allo spiedo offerto dall’obrie-
re della festa.

In  serata,  a  partire  dalle  
21.30, la serata di liscio con 
l’inossidabile dj Luciano Di 
Fraia e il musicista Franco Vi-
dili. Lunedì alle 11 la messa 
di commemorazione dei de-
funti. (g.m.) 

MONTI DI BIDDA

Tre gioni di festa
per la Madonna
delle Grazie

ORGANICI 

Nuove assunzioni, linea comune
di maggioranza e opposizione

Il sindaco Wheeler
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AdSP Mare di Sardegna: incontro a Cadice tra Massimo Deiana e Teofila
Martinez Saiz

(FERPRESS) - Cagliari, 23 MAG - Strategie comuni per favorire i traffici
marittimi nel Sud Europa e contrastare la concorrenza agguerrita dei porti
del Nord Africa. Sono alcuni degli argomenti principali dell' incontro tra il
Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, e la
Presidentessa dell' Autorità Portuale della Baia di Cadice, Teofila
Martinez Saiz. Lo scorso fine settimana, nell ' ambito del primo
Congresso Internazionale del Diritto Marittimo, tenutosi nella città
portuale iberica e promosso dall' Università di Cadice e dalla stessa
Autorità Portuale locale, i vertici dei due Enti, con un incontro dedicato,
hanno avviato una prima e fattiva interlocuzione sulle più attuali questioni
inerenti allo shipping internazionale. Tra queste, appunto, la concorrenza
degli scali dell' area nord africana, sempre più attrattori di investimenti da
parte delle multinazionali della logistica e del transshipment. Un fattore
che,  da qua lche anno,  fo r te  de l  basso costo  de l  lavoro ,  d i
regolamentazioni interne meno stringenti rispetto a quelle dell' Unione
Europea e di una posizione di interlining (incroci di rotte marittime)
favorevole agli scambi commerciali, condiziona pesantemente le
dinamiche dei traffici marittimi con la conseguente delocalizzazione dei
principali terminal container dall' area centro mediterranea verso quella
della sponda sud. Su questa sfida, il Presidente dell' Autorità di Sistema
Portuale sarda e la collega spagnola hanno trovato piena condivisione nel
sostenere una strategia comune che coinvolga a breve altre Port
Authorities del Sud Europa, con l' obiettivo di riportare l' attenzione dell'
UE sulla sempre più delicata tematica della competizione nei traffici marittimi. Ma, soprattutto, a porre in essere le
necessarie contromisure per consentire, anche attraverso una revisione del quadro normativo, un incremento di
competitività (specialmente nell' infrastrutturazione), una maggiore armonizzazione delle procedure e, di
conseguenza, la messa in campo di una vera azione di contrasto alla concorrenza agguerrita dei player nord africani.
"L' incontro con la collega Teofila Martinez Saiz - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna - è un buon punto di partenza per fare massa critica e spingere l' UE a rivedere alcune
posizioni sulla portualità, specialmente su quella del Mediterraneo. È evidente che ci troviamo di fronte ad una
concorrenza aggressiva che, forte di regole meno ferree e costo del lavoro ridotto, sta minando lentamente l'
appetibilità dei nostri scali. Solo con un' azione congiunta tra le varie realtà portuali ed una pressione decisa nei tavoli
europei si possono porre in atto politiche atte ad abbattere una burocrazia che asfissia i porti del Southern Range e
mettere in campo azioni concrete di rilancio del trasporto marittimo e degli investimenti dei principali player di settore
nei nostri porti".

FerPress
Cagliari
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◗ OLBIA

Anche  i  lavoratori  del  porto  
dell’Isola Bianca aderiscono alla 
protesta  nazionale  contro  il
mancato l rinnovo del contratto 
nazionale.  Ieri  mattina  hanno  
organizzato un sit-in per tenere 
alta l’attenzione su una vertenza 
di vitale importanza per il setto-
re. «La portualità italiana sta at-
traversando  un  momento  di
grande vulnerabilità. La fase di 
stallo del negoziato per il rinno-
vo del  contratto dei  porti  non 
rappresenta solo la distanza tra 
le diverse sensibilità delle parti 
in causa ma l’avvio del tentativo 
di  destrutturare,  pezzo  dopo  
pezzo, l’attuale sistema di regole 
vigente nei porti – spiega il segre-
tario della Filt Cgil, Sergio Pron-
tu –. La totale assenza di una re-
gia da parte del ministero delle 
Infrastrutture  sta  generando
una  portualità  divisa  e  senza  
una strategia comune, alla mer-
cé delle compagnie armatoriali 
che hanno conquistato gran par-
te dei terminal italiani esponen-
do i nostri porti e i lavoratori por-
tuali a grandi incertezze». Il sin-
dacato sottolinea la grande pre-
occupazione all’interno della ca-

tegoria. «Temiamo per l’automa-
zione delle operazioni portuali, 
il  progressivo e inesorabile in-
vecchiamento dei lavoratori, la 
loro  inevitabile  usura».  La  Filt  
Cgil punta il dito contro il Gover-
no. «Riteniamo complice il silen-
zio  del  Governo,  riluttante  ad  
ogni richiesta di incontro con le 
organizzazioni  sindacali,  e  del  
ministero competente, per nien-

te vigile sulle tante irregolarità 
registrate nella gestione e nella 
applicazione  della  norma  di
molte Autorità di  sistema por-
tuale». Per i sindacati il settore 
del lavoro portuale è ad altissi-
mo rischio a causa di tantissime 
emergenze. «Il controllo superfi-
ciale dei criteri autorizzativi del 
mercato delle imprese, la scarsa 
vigilanzasui requisiti minimi nel 

mercato del lavoro e sull’auto-
produzione  delle  operazioni
portuali – aggiunge Prontu –, la 
gestione  delle  autorizzazio-
ni/concessioni,  la  destruttura-
zione degli uffici del lavoro por-
tuale nelle Autorità portuali e la 
modifica della loro natura giuri-
dica sono alcuni degli altri temi 
oggetto di palesi violazioni della 
norma e di interpretazioni sog-
gettive  che  anziché  mettere  a  
frutto le enormi potenzialità del 
nostro Paese, di fatto, lo stanno 
condannando all’ arretramento. 
I lavoratori dei porti hanno ben 
chiaro quali siano i problemi le-
gati  allo stallo del  rinnovo del  
contratto e quindi si oppongono 
a qualsiasi ipotesi di snaturare la 
funzionalità dei porti. Non intra-
prendere questa battaglia signi-
ficherebbe abbandonare la “mis-
sion” dell’interesse generale del-
la  portualità.  Non  accettiamo  
che venga scaricato sui lavorato-
ri il peso della “insipienza” poli-
tica e istituzionale né la volontà 
di privatizzare i profitti e accolla-
re i debiti sulla collettività. Pre-
tendiamo un contratto che ridia 
potere d’acquisto ai lavoratori e 
risponda alle esigenze della por-
tualità». (m.b.)

◗ OLBIA

"Ci  rivedremo presto":  come i  
cattivi dei film, ma decisamente 
dalla parte dei buoni. Dopo l'a-
desione al "Global strike for futu-
re" dello scorso 15 marzo, gli stu-
denti olbiesi tornano in piazza 
per difendere l'ambiente. Stavol-
ta l'obiettivo è convincere la cit-
tà a prendere coscienza della si-
tuazione e dichiarare l'emergen-
za climatica. Per questo motivo, 
oggi i giovani manifestanti tor-
neranno davanti  al  municipio.  
«La manifestazione nella piazza 
del Comune sarà preceduta da 
un corteo - spiega Filippo Sot-

giu,  rappresentante  d'istituto
del liceo Mossa –: partirà alle 9 
da piazza mercato e farà il giro 
delle scuole. Vogliamo chiedere 
a ogni istituto di dichiarare l'e-
mergenza  climatica,  seguendo  
l'appello dei teachers for futu-
re».

Nei giorni scorsi è stata conse-
gnata all'ufficio protocollo una 
lettera  indirizzata  a  sindaco,
giunta e consiglio comunale. In 
tutto il globo varie città stanno 
rispondendo all'appello, in Ita-
lia è stata Milano la prima metro-
poli  a  dichiarare  l'allarme.  A  
marzo gli studenti di Olbia si era-
no presentati al primo cittadino 

con bustoni ricolmi di rifiuti, do-
po una  mattinata  a  ripulire  le  
spiagge; oggi l'idea è di organiz-
zare nella piazza del comune un 
info point su rischi e soluzioni 
del riscaldamento globale e pic-
coli  laboratori  su  come creare  
prodotti cosmetici senza l'uso di 
plastiche. «Per questa iniziativa 
-  dice  con  rammarico  Filippo  
Sotgiu  -  l'ideale  sarebbe  stato  
coinvolgere elementari e medie, 
ma non c'è stato riscontro». Tra 
gli organizzatori ci sono alunni 
del Mossa, del Gramsci e del Def-
fenu, ma è comunque attesa la 
partecipazione di studenti degli 
altri istituti cittadini. (p.a.) 

EMERGENZA CLIMATICA

Ambiente, studenti ancora in piazza
Un info point sui rischi e sulle soluzioni per il riscaldamento globale

◗ OLBIA

Una chiesa gremita di gente ha 
dato ieri l’ultimo saluto a Do-
menico Albeltino, il muratore 
di 54 anni morto martedì scor-
so dopo essersi schiantato con 
il suo scooter contro il guard 
rail  all’altezza  della  rotatoria  
“Pozzo Sacro”, in zona indu-
striale.  Un’ennesima tragedia 
della strada che ha portato un 
altro  lutto  in  città.  Familiari,  
amici e parenti hanno affollato 
la chiesa di Sant’Ignazio dove è 
stato  celebrato  il  funerale
dell’uomo, che lascia due figli. 
Al termine della toccante ome-
lia, il ricordo reso sull’altare da 
un giovanissimo parente della 
vittima che, citando i versi di 

Shakespeare, ha inviato tutti a 
vivere nell’amore una vita che 
può rivelarsi molto breve. 

La vita di Domenico Albelti-
no si è spezzata martedì scorso 
intorno  alle  13.  L’uomo,  che  
percorreva  la  rotatoria  verso  
Pittulongu, ha perso il control-
lo della sua Mbk (che aveva ac-
quistato il giorno prima) ed è fi-
nito fuori strada strisciando sul 
prato alla sua destra e finendo 
addosso  al  guardrail.  Uno
schianto fatale. Inutili i soccor-
si. Domenico Abeltino è morto 
sul colpo per le profonde ferite 
riportate alla testa. I rilievi so-
no stati eseguiti dalla polizia lo-
cale che ha aperto un’inchiesta 
per  accertare  la  dinamica
dell’incidente.

il funerale 

L’ addio commosso della città 
allo scooterista uscito di strada

◗ OLBIA

Da  un  mese  e  mezzo  sta  
aspettando che gli venga con-
segnato un referto. E ora Giu-
seppe Spano, un infermiere 
in pensione, ha deciso di pro-
testare  pubblicamente.  «E’
davvero assurdo - dice -. So-
no in attesa dallo scorso 12 
aprile e ancora non mi hanno 
dato nessuna risposta». Il rac-
conto, però, parte dall’11 apri-
le  «quando  mi  sono  recato  
nella Cardiologia di II livello 
del San Giovanni di  Dio, in 
viale Aldo Moro, per farmi po-
sizionare un holter. Fin lì, tut-
to liscio. Il giorno successivo 
sono  tornato  all’ospedale  e  
ho restituito l’apparecchio. E 

l’infermiera, a quel punto, mi 
ha comunicato mi avrebbero 
chiamato  per  darmi  l’esito.  
L’holter cardiaco è un disposi-
tivo - spiega ancora Spano - 
che  permette  di  effettuare
una registrazione dell’attività 
elettrica del cuore. Un moni-
toraggio continuo, che viene 
fatto durante le normali attivi-
tà  che  svolge  un  paziente  
nell’arco della giornata e an-
che quando dorme. Per me, è 
un test necessario, visto che 
due anni fa sono stato colpito 
da infarto e mi hanno impian-
tato  tre  stent  coronarici.
Quando mancano pochi gior-
ni alla fine del mese di mag-
gio,  però,  io non  so  ancora 
nulla. Ma non sono certo ri-

masto con le mani in mano, 
nel frattempo. Oltre ad aver 
telefonato  un  paio  di  volte  
per avere informazioni sul re-
ferto,  sono  andato  diretta-
mente in Cardiologia anche il 
26 aprile, perché quel giorno 
avevo un’altra visita di con-
trollo.  Ho bussato  più  volte  
ma  nessuno  mi  ha  aperto.  
Erano tutti impegnati in quel 
momento? Può anche essere 
così. Ma anche se non doves-
si tener conto di quel passag-
gio a vuoto, dico che non è 
ammissibile  che  nessuno  si  
sia fatto sentire. Per me è im-
portante sapere come sia an-
dato l’esame e mi auguro che 
questa possa essere la  volta 
buona».

Portuali sul piede di guerra
un sit-in all’Isola Bianca
Presidio in contemporanea con lo sciopero nazionale per il rinnovo dei contratti
La segreteria Filt-Cgil: «Settore vulnerabile, il futuro dei lavoratori è a rischio»

Il sit-in di protesta dei portuali ieri all’Isola Bianca

Il funerale di Domenico Abeltino 

Un mese e mezzo di attesa per un referto
Infermiere in pensione protesta. «L’11 aprile mi avevano posizionato un holter: non so ancora nulla» 

Il San Giovanni di Dio di viale Aldo Moro ospita il poliambulatorio 

◗ OLBIA

Un patto solidale tra Comune, 
Auser e Pmg (Progetto mobili-
tà sostenibile). Grazie al quale, 
domani alle 12, in piazza San 
Simplicio,  verrà  consegnato
un nuovo pulmino per il tra-
sporto gratuito di anziani e di-
sabili.  Un  servizio  che  viene  
rinnovato appunto dalla Pmg 
di Angelo Dettori, a cui il Co-
mune  -  con  una  delibera  di  
giunta - ha dato autorevolez-
za. E così si continuerà a garan-
tire l’importante e indispensa-
bile servizio che consentirà di 
accompagnare coloro che ne 

avranno  bisogno  in  qualun-
que zona della Sardegna. Ma 
se ciò sarà possibile è soprat-
tutto grazie agli sponsor (alcu-
ni  hanno  confermato  il  loro  
impegno,  mentre  altri  sono  
completamente nuovi). I quali 
hanno acquistato il pulmino, 
pagato l’assicurazione e coper-
to ogni spesa. 

«Sarà  poi  l’Auser  guidato  
dalla presidente Daniela Selis 
a fare in modo che questo ser-
vizio, già garantito con costan-
za in questi anni, possa essere 
offerto ancora ogni giorno - di-
ce Angelo Dettori di Pmg -. Sì, 
perché i  volontari Auser Filo 

d’Argento, che si occupano de-
gli anziani con sensibilità e di-
sponibilità, saranno sempre a 
disposizione per portare gli an-
ziani a fare una visita o per sod-
disfare ogni necessità. Il pulmi-
no può ospitare cinque perso-
ne ed è attrezzato anche per 
accogliere a bordo le carrozzi-
ne».

Durante la cerimonia di pre-
sentazione, a cui parteciperan-
no il sindaco Settimo Nizzi e 
l’assessora dei  Servizi  Sociali  
Simonetta Lai, il nuovo mezzo 
verrà benedetto dal parroco di 
San  Simplicio  don  Giovanni  
Debidda.

SOLIDARIETà

Nuovo pulmino per anziani e disabili
Domani a mezzogiorno il mezzo verrà consegnato all’Auser

◗ GOLFO ARANCI

Domani mattina è in program-
ma una giornata ecologica a 
Golfo Aranci. Il raduno è alle 9 
nella piazzetta del Circomare, 
sul lungomare del paese. Si da-
ranno appuntamento circa 80 
persone – sommozzatori delle 
ditte che effettuano lavori ma-
rittimi e sub dei centri diving 
della zona – per pulire i fondali 
marini che si estendono dalla 
Sirenetta al porto pescherecci, 
davant al lungomare. La mani-
festazione è organizzata dalla 
Lega  navale  di  Golfo  Aranci,  
dal Comune e dall’Ufficio cir-
condariale marittimo, in colla-
borazione con i centri diving 
che operano nel paese. 

golfo aranci

Giornata ecologica:
domani i sub a lavoro
per ripulire il fondale
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polemica con il mit

Portuali sardi in agitazione: «Il ministero rinnovi i contratti»

CAGLIARI Lo stallo della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale ha prodotto il primo sciopero di 24 ore della portualità del 2019
indetto per oggi da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.
Anche i lavoratori del porto di Cagliari hanno partecipato con un presidio
davanti alla sede dell' Authority. Secondo i sindacati sardi "la portualità
italiana sta attraversando un momento di grande vulnerabilità. La fase di
stallo del negoziato per il rinnovo del Ccnl dei porti rappresenta l' avvio
del tentativo di destrutturare l' attuale sistema di regole vigente nei porti
italiani.
La totale assenza di una regia da parte del Mit sta generando una
portualità divisa e senza una strategia comune alla mercé delle
compagnie armatoriali. Occorre che il Mit - concludono -, di concerto con
le Autorità di sistema e con le parti sociali, dia concreta attuazione ai
piani dell' organico porto». Toninelli, ieri a Livorno per Espo 2019 ha
risposto: « L' Italia deve tornare a essere centrale nella portualità
europea. Abbiamo importanti margini di crescita che dobbiamo cogliere».

La Nuova Sardegna
Cagliari
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Porti: sciopero e presidio a Cagliari davanti Authority

Sindacati, "stallo nel negoziato su contratto. Mit intervenga"

(ANSA) - CAGLIARI, 23 MAG - Anche i lavoratori del porto di Cagliari
partecipano, con un presidio sino alle 13 davanti alla sede dell' Autorità
portuale, allo sciopero nazionale di 24 ore, proclamato da Filt Cgil, Fit
Cisl e Uiltrasporti per protestare contro il mancato rinnovo del contratto
collettivo e la progressiva destrutturazione del settore. Secondo i
sindacati "la portualità italiana sta attraversando un momento di grande
vulnerabilità. La fase di stallo del negoziato per il rinnovo del Ccnl dei
porti rappresenta l' avvio del tentativo di destrutturare pezzo dopo pezzo
l' attuale sistema regolatorio vigente nei porti italiani. La totale assenza di
una regia da parte del Mit - proseguono - sta generando una portualità
divisa e senza una strategia comune, alla mercé delle compagnie
armatoriali. Occorre che il MIT, di concerto con le Autorità di sistema e
con le parti sociali, dia concreta attuazione ai piani dell' organico porto".

Ansa
Cagliari
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Stallo sul contratto, i portuali scioperano

Toninelli, i porti ha ruolo centrale per l' Italia

Lo stallo della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale ha
prodotto il primo sciopero di 24 ore della portualità del 2019 indetto per
oggi da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Uno sciopero che vede come
perno centrale Genova e i suoi 'camalli' che stamani prima hanno
organizzato un presidio a ponte Etiopia, il principale varco di accesso
dello scalo genovese e un corteo fino a palazzo San Giorgio sede dell'
autorità di sistema portuale. "Qualcuno vorrebbe stracciare il contratto
nazionale per potersi fare gli affari suoi e soprattutto per abbassare il
costo del lavoro creando una giungla" spiega Davide Traverso, Fit Cisl
Liguria. Enrico Poggi, segretario Filt Cgil ricorda come "di fronte alle
innovazioni tecnologiche abbiamo chiesto di mettere un articolo che parli
delle conseguenze e della salvaguardia del lavoro con anche la creazione
di un fondo ad hoc mentre ci  è stato r isposto che si  t ratta di
organizzazione aziendale". Un' altra delle battaglie al centro della protesta
è quella contro l' autoproduzione, cioè l' utilizzo dei marittimi al posto dei
portuali per operazioni di rizzaggio/derizzaggio, un tipo di attività - spiega
Duilio Salvo, Uiltrasporti - che crea dumping nel lavoro portuale e grave
rischio per la sicurezza". Secondo i segretari nazionali della Filt Cgil
Natale Colombo, della Fit Cisl Maurizio Diamante e della Uiltrasporti
Marco Odone l' adesione dei portuali italiani è stata altissima e
"amplisima" la partecipazione ai presidi e alle manifestazioni organizzate
da ogni porto italiano. "Manifestare apertamente e attraverso la voce dei
lavoratori" è "un' azione importante e utile". Anche i lavoratori del porto di
Cagliari hanno partecipato con un presidio davanti alla sede dell' Authority. Secondo i sindacati sardi "la portualità
italiana sta attraversando un momento di grande vulnerabilità. La fase di stallo del negoziato per il rinnovo del Ccnl dei
porti rappresenta l' avvio del tentativo di destrutturare l' attuale sistema di regole vigente nei porti italiani. La totale
assenza di una regia da parte del Mit sta generando una portualità divisa e senza una strategia comune alla mercé
delle compagnie armatoriali. Occorre che il Mit - concludono -, di concerto con le Autorità di sistema e con le parti
sociali, dia concreta attuazione ai piani dell' organico porto". Risponde il ministro dei trasporti Toninelli, oggi a Livorno

Ansa
Cagliari

sociali, dia concreta attuazione ai piani dell' organico porto". Risponde il ministro dei trasporti Toninelli, oggi a Livorno
per Espo 2019, conclave dei porti europei. "L' Italia - ha detto - deve tornare a essere centrale nella portualità
europea. Abbiamo importanti margini di crescita che dobbiamo cogliere ed è fondamentale che l' incontro oggi si
tenga in Italia, a dimostrazione della centralità dell' Italia". Per Toninelli "si può fare di più in Europa. Si possono
impegnare più fondi europei anche perché il trasporto via mare non riguarda solo le merci. La peculiarità dell' Italia
riguarda anche tantissimi passeggeri, 37 milioni di persone che si sono spostate via mare solo nel 2018, e dobbiamo
puntare tanto e fare sistema, fare squadra tra tutti gli interlocutori sia europei che italiani". (ANSA).
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giovedì 23 maggio 2019
[ § 1 4 0 7 9 8 7 1 § ]

"Trattativa sui nuovi contratti bloccata". Presidio lavoratori al porto di Cagliari

Anche i lavoratori del porto di Cagliari partecipano, con un presidio fino
alle 13 davanti alla sede dell' Autorità portuale, allo sciopero nazionale di
24 ore, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per protestare
contro il mancato rinnovo del contratto collettivo e la progressiva
destrutturazione del settore.Secondo i sindacati "la portualità italiana sta
attraversando un momento di grande vulnerabilità. La fase di stallo del
negoziato per il rinnovo del Ccnl dei porti rappresenta l' avvio del
tentativo di destrutturare pezzo dopo pezzo l' attuale sistema regolatorio
vigente nei porti italiani. La totale assenza di una regia da parte del
Ministero dei Trasporti - proseguono - sta generando una portualità divisa
e senza una strategia comune, alla mercé delle compagnie armatoriali.
Occorre che il Ministero, di concerto con le Autorità di sistema e con le
parti sociali, dia concreta attuazione ai piani dell' organico porto".

Sardinia Post
Cagliari
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La novità. L’arrivo del Crescent (da 600 milioni di dollari) apre una nuova era

Barche extra lusso in via Roma
La sfida futura dello scalo: da un lato i cantieri dall’altro gli yacht

Da prua a poppa la distanza
è di 135 metri e mezzo: un’ot-
tantina in meno rispetto alla
media dei traghetti Tirrenia,
che però ospitano a bordo
2.200 persone. Il Crescent no:
è un megayacht tutto dedica-
to al suo misteriosissimo pro-
prietario (probabilmente uno
sceicco arabo, proprietario
occulto della società armatri-
ce registrata nel Regno Uni-
to), oltre che ai 57 componen-
ti dell’equipaggio. Nella clas-
sifica dei cento yacht più
grandi del mondo occupa la
quindicesima posizione e al
porto di via Roma, ieri sera, è
giunto con il suo contenuto
di circa un milione di euro. È
ciò che il proprietario del
Crescent sta portando alla
città, considerato che spen-
derà una cifra del genere per
“bunkeraggio” (rifornimento
di carburante) e lavori di ma-
nutenzione a bordo. Conside-
rato che è una “bagnarola” da
600 milioni di dollari (più il
costo degli arredi interni), si
ha un’idea delle proporzioni.
Difficilissimo avvicinarsi al
mega yacht, che per 24 ore ha
dovuto attendere la parten-
za di una nave merci e di una
da crociera per poter trovare
posto al molo Sabaudo: le
guardie tengono ben lontano
i curiosi, che già da martedì
avevano notato la nave alla
fonda davanti a Capo San-
t’Elia.

Il “nuovo” porto
Oltre che denaro da spen-

dere nell’indotto (per un me-
se, tra l’altro, si dovrà fare la
spesa in città per 57 imbarca-
ti), il Crescent rappresenta il
capitolo 1 della rivoluzione
del porto di via Roma, che per
volontà dell’Autorità di siste-
ma portuale dovrà diventare
uno scalo dedicato alle gran-
di navi da diporto: come Por-
to Cervo, insomma, ma mol-
to più grande e (si spera) con
arrivi più costanti in tutte le

stagioni dell’anno, non sol-
tanto d’estate. Le navi merci
se ne andranno presto al Por-
to industriale, e in via Roma
dovremmo presto vedere sol-
tanto le grandi imbarcazioni
di chi, come il misterioso pro-
prietario del Crescent, non
vive esattamente di stipendio
e, anzi, ne paga tutti i mesi
una sessantina a bordo.

L’Autorità portuale
«Lo scalo del mega yacht,

che sosterà qui per un mese»,
spiega Massimo Deiana, pre-
sidente dell’Autorità portua-
le, è un segnale chiaro per il
porto di Cagliari. È una realtà
in posizione strategica nel
Mediterraneo, capace di at-
trarre un’ampia domanda da
parte della nautica in parti-

colare del lusso, sempre alla
ricerca di porti sicuri e ben
attrezzati». Per il presidente
dell’Autorità di sistema por-
tuale Deiana, i tempi sono or-
mai maturi per far fare il
grande salto allo scalo di via
Roma, una risorsa ancora
non pienamente sfruttata
dalla città. «L’arrivo del Cre-
scent con il suo valore ag-
giunto di denaro che sarà
speso qui nel corso di un me-
se», sottolinea Deiana, «è la
dimostrazione che è necessa-
rio, e non prorogabile, garan-
tire la presenza di cantieri
navali a Cagliari. Il distretto
cantieristico dev’essere in
grado di rispondere alle esi-
genze di questo tipo di traffi-
co». Quello “danaroso”, per
intendersi, ma questo Deia-
na non lo dice apertamente.

Lunedì il primo passo
La Crescent giunge nello

scalo di via Roma a pochi
giorni dalla conferenza dei
servizi indetta proprio dal-
l’Autorità di sistema portua-
le. L’incontro con tutti i sog-
getti interessati, pubblici e
privati, si svolgerà lunedì e
avrà l’obiettivo di sbloccare,
anzi avviare, gli interventi
strutturali nell’avamporto di
Levante del Porto industriale.
È proprio lo spazio in cui
Massimo Deiana ha deciso
che sarà «destinato definiti-
vamente a polo della cantie-
ristica navale». Perché le bar-
che (in realtà, navi) che costa-
no tanto, hanno bisogno di la-
vori che costano tanto. E ci si
guadagna tanto, anche in ter-
mini di posti di lavoro. Con i
cantieri, la città che divente-
rebbe conosciuta nel mondo
della nautica di lusso, con
una nuova ricchezza destina-
ta a crescere. Crescent è la
prima barca della nuova era:
anche con la superstizione
siamo a posto.

Luigi Almiento
RIPRODUZIONE RISERVATA
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SVILUPPO
Sopra
il presidente
dell’Autorità
di sistema
portuale
Massimo
Deiana.
Nelle foto
grandi
il mega
yacht
approdato
ieri sera 
al molo
Sabaudo
dello scalo
di via Roma
(Ungari)

Un banale tamponamento
ha provocato lunghissime
code, ieri mattina, lungo la
strada statale 131 Dir, la di-
ramazione della Carlo Feli-
ce che dall’ospedale Brotzu
conduce proprio all’arteria
principale dell’Isola verso il
nord Sardegna.

Nessun ferito e pochi dan-
ni alle auto coinvolte nel
piccolo incidente di ieri
mattina, al punto che non è
nemmeno stato richiesto -
dalle persone coinvolte nel
tamponamento - l’interven-
to delle forze di polizia né
quello delle ambulanze del
servizio 118. I rallentamen-
ti sono però stati importan-

ti e hanno provocato disagi
alla circolazione stradale.

Il tamponamento è acca-
duto subito dopo l’orario di
punta del primo mattino,
pochi minuti dopo le 9,30,
a breve distanza dall’ex in-
ceneritore dei rifiuti che si

trova lungo la diramazione
della Statale 131. Fortunata-
mente, la gran parte del
traffico dei pendolari era
già entrato in città. Una col-
lisione tra alcune auto, nel-
la carreggiata per il traffico
in direzione di Sassari, ha
avuto come conseguenza i
rallentamenti, che hanno
causato lunghe code fin dal
cavalcavia di via Cadello.
Solo quando i proprietari
delle auto hanno concluso
la compilazione dei docu-
menti necessari in caso di
incidente, e hanno portato
via i veicoli, il traffico si è
normalizzato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Statale 131 Dir. Nessun ferito ma lunghe code di auto

Tamponamento: traffico bloccato

LA TRAGEDIA DELLO YEMEN
Domani alle 10,30 all’ExMa sarà proiettato
un documentario sulla capitale San’a’ gira-
to da Pier Paolo Pasolini nel 1970

PREVENZIONE E CONTRASTO
Oggi dalle 9,30 in via Santa Gilla 6 il conve-
gno sulla crisi d’impresa col presidente di
Confcommercio sud Alberto Bertolotti

Auto in coda

L’iniziativa. Domani

Gli architetti 
vanno incontro
al pubblico

Domani a partire dalle 17 il
centro si trasformerà in un
grande studio da architetto:
l’iniziativa “Open! 2019” si
svolge in tutta Italia ed è sta-
ta presentato ieri all’ExMa.
Trentuno negozi di via Gari-
baldi ospiteranno progetti e
installazioni di 36 differenti
studi di architettura caglia-
ritani. Oltre 150 i professio-
nisti spiegheranno ai curio-
si il mestiere dell’architetto.
Una professione spesso cir-
condata da un alone di mi-
stero, come dice la presiden-
te dell’Ordine degli Architet-
ti di Teresa De Montis: «Mol-
te persone fanno confusione
quando devono descrivere la
professione dell’architetto.
Per questo abbiamo deciso,
a differenza di quello che ac-
cade nelle altre città di Italia,
di non aprire i nostri studi al
pubblico ma di portare il no-
stro lavoro nelle attività del
centro. In questo modo sarà
più semplice per tutti capi-
re cosa facciamo». 

Il tema delle installazioni
lungo la passeggiata dello
shopping sarà quello del can-
tiere, con il colore giallo dei
lavori, in una sorta di gemel-
laggo fra architetto e nego-
zio: «Perché - dice la coordi-
natrice della manifestazione
Francesca Picciau - l’archi-
tetto non sta solo dietro una
scrivania». 

Alla fine ci sarà anche un
rinfresco con pane e morta-
della e flûte di birra.

Roberto Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
OPEN!
Un
momento
della
conferenza
stampa 
di presen-
tazione
dell’ini-
ziativa 
Open!
in program-
ma domani
(r. pin.)

LAVORO
IN CENTRO

La presiden-
te dell’Ordi-
ne Teresa De
Montis ha
deciso di
portare il la-
voro degli ar-
chitetti nei
negozi del
centro

Importante Azienda

RICERCA
in Sardegna, per la sede di Cagliari

FIGURA QUALIFICATA 
PER IL PROPRIO UFFICIO DEL PERSONALE

età 30-45 anni

che sia in grado di gestire le relative pratiche

(assunzioni, cessazioni, infortuni, malattie 

professionali, reclutamento risorse umane, ecc.).

Verrà data priorità ai seguenti requisiti: 
- Diploma di Scuola Superiore o Laurea Specialistica;

- esperienza almeno quinquennale nel settore.

Inviare Curriculum alla mail:
ufficiopersonale77@gmail.com

Primaria Azienda Sarda

RICERCA
per la sede di Cagliari

AMMINISTRATORE DI SISTEMA 
E DI RETE

LA RISORSA SI OCCUPERÀ DI FORNIRE 

SUPPORTO TECNICO ALL'INFRASTRUTTURA IT

Competenze richieste:
-  Sistemi operativi Microsoft Windows Server e tecnologie   

    affini (Active Directory, DHCP, DNS, etc);

- Virtualizzazione VMware;

- Reti informatiche.

Titoli preferenziali:
- Telefonia VOIP;

- Posta elettronica collaborativa;

- Videosorveglianza IP.

Inviare Curriculum alla mail:
cosir.annunci@gmail.com
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Cagliari, mega ruota panoramica da 50 metri al porto sino a
Natale
Di Paolo Rapeanu - 25 Maggio 2019 - APERTURA

La proposta di una società cagliaritana all’Autorità portuale, il presidente Deiana: “Mancano solo un paio di passaggi tecnici, se tutto �la
liscio potrebbe essere attiva a luglio”. Ecco tutte le novità. Vi piace il progetto? 

La domanda “formale” è già stata depositata: una ruota panoramica al porto di Cagliari, davanti alla ex stazione marittima. A
presentarla, come conferma il presidente Massimo Deiana, la “società Steinhaus Lorella. Sembra essere tornata la ‘moda’ delle ruote
panoramiche nei porti, dopo Olbia anche Cagliari. Ho già avviato l’iter con una prima conferenza di servizi istruttoria con Vigili del fuoco,
Comune, Soprintendenza, polizia e Guardia costiera. Mancano solo due ultimi pareri, la settimana a prossima realizzeremo il bando”. E,
a quel punto, bisognerà attendere un paio di settimane “perché potrebbero arrivare obiezioni o offerte da altre società”, osserva sempre
Deiana. Se ciò non accadrà, sarà il tempo per una “conferenza di servizi decisoria”. E le luci e i colori della mega ruota panoramica “alta
non più di 50 metri” potrebbero arrivare “intorno a luglio. La concessione dura sei mesi”, quindi, salvo imprevisti, sarà attiva sino a �ne
2019.

“Da parte nostra non c’è, sinora, nessun problema legato al progetto arrivato”, afferma Deiana, “la ruota panoramica sarà installata
davanti alla ex stazione marittima, tutti i lavori di installazione spettano ovviamente alla società privata”.

https://www.castedduonline.it/
https://www.castedduonline.it/author/paolo-rapeanu/
https://www.castedduonline.it/category/apertura/
https://www.castedduonline.it/privacy-policy
https://www.castedduonline.it/cookie-policy
https://www.facebook.com/castedduonline
https://twitter.com/castedduonline
https://www.youtube.com/channel/UCySo2LNEcUsj-uOVDIWjo0A
https://it.linkedin.com/company/castedduonline
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Sport

IL PAPA E LA MAGLIA
DEL CAGLIARI
● A PAGINA 53

Orgosolo

ABUSO D’UFFICIO,
ASSOLTO IL SINDACO
● F. SANNA A PAGINA 44

Oristano

SARTIGLIA, GUERRA
CAVALIERI-FONDAZIONE
● V. PINNA A PAGINA 39

Arbus

SUB TROVA MINA
ANTINAVE INESPLOSA
● F. MATTA A PAGINA 35

Regione. Il Piano Casa scade il 30 giugno, la Lega frena sulla proroga: vuole nuove regole

Urbanistica, asse Solinas-M5S
Apertura dei grillini: «Giusto semplificare, ma proteggendo l’ambiente»

Iglesias. In via dei Cappuccini

Auto prende fuoco in centro, 
si salvano madre e figlioletto

Dramma sfiorato in via dei Cappuccini a Igle-
sias. Un’auto è andata a fuoco, salva una
mamma e il figlioletto che hanno lasciato il
mezzo poco prima che andasse distrutto.
● SIMBULA A PAGINA 37

«Se siamo fortunati viale Colombo riaprirà
a settembre». Così il sindaco di Quartu De-
lunas sul pasticcio della strada chiusa. Lu-
nedì riapertura solo per i mezzi di soccorso.
● MANUNZA A PAGINA 7

La legge urbanistica entro il primo anno di
legislatura - ha detto l’assessore Quirico San-
na appena nominato - e la novità è che le po-
sizioni di Christian Solinas sul governo del
territorio sono condivise dal Movimento Cin-
questelle, a condizione di «promuovere la
salvaguardia dell’ambiente». Intanto Psd’Az,
Forza Italia e FdI chiedono una proroga del
Piano casa ma la Lega frena, vuole la possi-
bilità di intervenire nelle zone turistiche.
● MANCA, MURGIA ALLE PAGINE 2, 3

Quartu. Il pasticcio di viale Colombo

Delunas: «Se siamo fortunati
la riapertura a settembre»

CAGLIARI ● Il singolare progetto di un’impresa sarda

Al porto una ruota panoramica con vista sulla città
Un ruota panoramica da oltre cinquanta
metri sistemata in via Roma, a fianco al-
l’ex stazione marittima. È il progetto (nel-
la foto il rendering), destinato a realizzar-
si in tempi brevi, di una società cagliari-
tana. Già tutte le istituzioni interessate, a
partire dall’Autorità portuale, hanno da-

to il loro benestare. Ora c’è da attendere
la pubblicazione ufficiale, i venti giorni ca-
nonici per vagliare le altre offerte. E, nel
giro di 10-15 giorni, la struttura che sarà
smontata dopo sei mesi, potrà essere ope-
rativa.
● COCCO A PAGINA 21

QUOTIDIANO INDIPENDENTE FONDATO NEL 1889

L’UNIONE SARDA
www.unionesarda.it

SABATO 25 MAGGIO 2019 - CAGLIARI - ANNO CXXXI - N° 142 Quotidiano € 1,30

POLITICA - Europee, campagna elettorale
conclusa: domani l’Italia al voto

● ALLE PAGINE 10, 11, 12, 13

LIBRI - La storia “reazionaria” del calcio
e il mostro di Arbus raccontato da Pateri

● NELL’INSERTO

REGIONE - Accordo raggiunto,
Air Italy e Alitalia voleranno su Olbia

● RUFFI A PAGINA 5
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Il commento

REFERENDUM
SULLA UE

DI  ALDO BERLINGUER

iamo ormai alla vigilia
delle elezioni europee.

Dai dibattiti emerge di tut-
to: dentro o fuori dalla UE,
più Italia, più Europa, me-
no poteri, più flessibilità.
Emergono visioni nuove, a
volte sogni, pure strava-
ganti. Viene il sospetto che
molti dei candidati cono-
scano poco l’Unione euro-
pea e si propongano inten-
ti immaginari, che poi, se
eletti, si tramuteranno in
provocazioni inconcluden-
ti, non per questo meno
pericolose.

Taluni sembrano dimen-
ticare che la tensione tra
spinte funzionaliste e spin-
te governative (oggi direm-
mo sovraniste) non è certo
una novità. La prima Co-
munità europea, quella di
difesa comune (CED), fallì
proprio per questo. Gli Sta-
ti fondatori (in particolare
la Francia) non vollero ce-
derle lo scettro più auten-
tico della sovranità: la for-
za.

Eppure quando le Comu-
nità europee vennero fon-
date il bilancio era di oltre
80 milioni di morti: tanti
ne avevano fatti le due
guerre mondiali con una
quantità di feriti, mutilati,
danni alle città, le campa-
gne, le infrastrutture ecc..
che nessuno è mai riuscito
a stimare compiutamente.
Ma quel bilancio, evidente-
mente, non bastò ad indur-
re i fondatori a rinunciare
ai propri eserciti in favore
di una difesa comune. E fu
dunque il progetto econo-
mico il motore dell’aggre-
gazione, precedendo, di
molto, quello politico, ad
oggi non ancora compiuto.

Ne è nata così una creatu-
ra strana. Gli stessi giuristi
(cosiddetti comunitaristi)
non riescono a definire la
UE. (...)

● SEGUE A PAGINA 17

S

Poi più che il cereale poté la consuetudi-
ne, fiduciosa e istintiva: senza staccare lo
sguardo dal muro di biscotti, lei fa un pas-
so di lato e si stringe fianco a fianco a lui, che
con la destra tiene il galeoncarrello, ma le
posa la sinistra sulla spalla e la avvince un
po’. E chi li ha notati a quel punto se ne va

in punta di piedi. Un po’ per intimorita
discrezione, un po’ per paura che l’al-

toparlante informi la gentile cliente-
la che il romanticismo è nella corsia
7. Quel foglio non è una lista né una
mappa, è la pianta del labirinto. Sa-

rà bello vedere Arianna e Teseo arriva-
re alla cassa e poi allontanarsi sulla stra-

da di casa. Insieme.
(Poi uno la sera dice: ho scordato la carta

igienica. E vabbè, per questa volta fa nulla)
CELESTINO TABASSO

erte coppie al supermercato litigano,
altre si ignorano. E più il mercato è su-

per, peggio è. Questi due però sono differen-
ti. Sulla settantina sportiva, studiano assor-
ti un muro di biscotti e merendine. Per
magia o per una coincidenza che du-
ra tre secondi, la corsia è deserta.

Lui tiene saldo il carrello come il
timone di un galeone spagnolo, lei
ha un foglio che dev’essere la lista
della spesa ma sembra la mappa di
un tesoro. Scrutano intenti la mura-
glia di cartoni colorati e crema e cacao e
farro e fuoco e niente glutine ma tanto mie-
le e gocce del vattelapesca di una volta ne-
gli antichi forni della premiata nonna. 

C

CAFFÈ SCORRETTO

Sei un mito

ZUCCA
Cagliari perde
la Serie A2 di
basket. Dopo
solo due sta-
gioni il titolo
sportivo del-
l’Academy è
stato ceduto
a un club
di Torino
A PAGINA 58

FILIPPO TORTU
Grande pre-
stazione del
velocista sar-
do al meeting
di Rieti: vitto-
ria e tempo re-
cord (non
omologato per
il vento) di
9.97 sui 100
A PAGINA 57

MORANDI
Incontro in Re-
gione per pre-
sentare la fic-
tion “L’Isola di
Pietro”. «Amo
i sardi», ha
detto il popo-
lare Gianni
raccontando
la sua espe-
rienza
A PAGINA 9

Domani
in omaggio

con il giornale
l’inserto

Donna
Oggi

Via A. Olivetti, snc - Z. Ind.le Settimo San Pietro – CA

Trasporto, stoccaggio, trattamento,
smaltimento e recupero dei rifiuti 
pericolosi e non pericolosi

SETTORE ECOLOGIA

www.garanziaetica.itwww.garanziaetica.it
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Il progetto. Mancano alcuni nulla osta, l’impianto potrebbe essere inaugurato in luglio

Una ruota panoramica al porto
Trentasei cabine per 198 passeggeri vicino all’ex stazione marittima

Una ruota panoramica in via
Roma per ammirare la città
da cinquanta metri d’altez-
za. Una ruota come quella
che domina il ponte di We-
stminster a Londra, anche se
decisamente più piccola. Non
è una boutade ma un proget-
to serio. Un’idea che potreb-
be realizzarsi in tempi stret-
tissimi, addirittura nel giro
di un mese o poco più. La
proposta di una società ca-
gliaritana, la “Steinhaus Lo-
rella” (esercente spettacoli
viaggianti, recita la ragione
sociale), ha già ottenuto il pa-
rere favorevole (o, per meglio
dire, non negativo) da tutte
le istituzioni interessate, a
cominciare dall’Autorità por-
tuale. Ci sono da risolvere
soltanto gli ultimi adempi-
menti burocratici.

Gli ostacoli
Il 10 maggio c’è stata una

conferenza di servizi istrut-
toria che ha dato parere fa-
vorevole. «Con alcune racco-
mandazioni tecniche», pre-
cisa il presidente dell’Auto-
rità portuale Massimo Deia-
na. Spetta a lui la pubblica-
zione del bando. Ma, prima
di farlo, deve ricevere tutti i
pareri delle istituzioni com-
petenti. Niente di particolar-
mente problematico, solo i
nullaosta di enti che non
hanno alcuna ragione per op-
porsi: la “Steinhaus Lorena”
confida, per esempio, sul fat-
to che la Sovrintendenza de-
ve solo prendere atto del fat-
to che è una struttura tem-
poranea e, dunque, non ha
motivi per opporre un dinie-
go.

I tempi
I pareri attesi, dunque, do-

vrebbero arrivare in tempi
brevissimi, probabilmente
già all’inizio della prossima
settimana. E, a quel punto,
Deiana potrà pubblicare il
bando. Partiranno in quel

momento i venti giorni d’atte-
sa dal momento che, oltre al-
la “Steinhaus Lorella”, altre
società (dovrebbero essere
due) hanno richiesto di siste-
mare una ruota panoramica
al porto. Trascorso quel pe-
riodo, dopo una rapida con-
ferenza di servizi decisoria,
la società vincitrice potrà
piazzare la ruota. «Servono»,
spiega Diego Davoli, referen-
te della “Steinhaus Lorella”,
«quindici giorni per il mon-
taggio. Tempi che potrebbe-
ro essere accorciati raddop-
piando i costi con l’impiego
di un’altra squadra di lavora-
tori».

L’iter
Facendo un po’ di conti, nel-

la migliore delle ipotesi l’im-
pianto dovrebbe essere inau-
gurato entro la prima metà
di luglio a conclusione di un
percorso iniziato addirittura

nel 2017 e rallentato da una
serie di ostacoli. «Inizialmen-
te», riprende Davoli, «ci era-
vamo rivolti a una società te-
desca ma il crollo del ponte
Morandi ha creato problemi:
i controlli sono diventati più
stringenti; ci si è resi conto
del fatto che tir tanto pesan-
ti non possono passare con-
temporaneamente nei via-
dotti italiani. Quindi, il tra-
sporto avrebbe richiesto me-
si. E ci siamo rivolti a una so-
cietà italiana, la Tulimieri srl,
che ha a disposizione un gio-
iello da quattro milioni di eu-
ro». Non solo. «Siamo stati
costretti a rallentare a causa
delle dimissioni del sindaco
Massimo Zedda».

La ruota
Ma ora le cose sembrano

procedere celermente. I ca-
gliaritani saliranno in una
struttura che è stata già vista

a Salerno, Genova, Jesolo, Ba-
ri e Rimini. Le 36 cabine
montate nella “City eye”
(questo il nome della ruota)
sono climatizzate e dotate di
impianto di audiodiffusione
che servirà anche a descrive-
re il panorama. Può portare
198 passeggeri contempora-
neamente e dispone anche di
una cabina vip e di una desti-
nata ai disabili (anche le al-
tre, comunque, possono es-
sere usate da chi si muove
sulla sedia a rotelle). Resterà
nel molo a fianco all’ex sta-
zione marittima per sei me-
si. Dopo di che verrà smon-
tata. «Ma», conclude Davoli,
«speriamo di riportarla in
città anche l’anno prossimo,
partendo però in anticipo e
facendo coincidere l’inaugu-
razione con la Festa di San-
t’Efisio».

Marcello Cocco
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
RENDERING
La
simulazione
fotografica
della ruota
panoramica
vicino 
all’ex
stazione
marittima

Un migrante l’ha vista sedu-
ta su un cornicione del ba-
stione di Saint Remy, con le
gambe a penzoloni nel vuo-
to, e si è avvicinato per par-
larle. Erano le 22.30 di giove-
dì, l’africano le ha chiesto:
«Perché sei lì? Cosa vuoi fa-
re»? Impegnarla in una con-
versazione è stata un’idea
vincente, perché ha dato il
tempo di arrivare all’equi-
paggio di una pattuglia della
Squadra volante della polizia,
inviata con la massima ur-
genza dal centro operativo
della Questura.

È stata proprio l’inedita
“operazione congiunta” tra
agenti e migrante, a consen-

tire il salvataggio di una don-
na di quasi settant’anni, che
giovedì sera aveva deciso di
farla finita. Dopo aver scaval-
cato il parapetto del Bastio-
ne, ha fatto altrettanto con la
lastra di plexiglass installata
per sicurezza e per rendere

più difficoltoso il suicidio.
È stato per primo il migran-

te ad accorgersi della signo-
ra seduta in quella pericolo-
sissima posizione: si è ferma-
to e ha cominciato a parlare
con lei, cercando di scorag-
giarla. Nel frattempo qualcu-
no ha dato l’allarme al 113:
una pattuglia della Squadra
Volante (coordinata dal diri-
gente Massimo Imbimbo) è
giunta in pochissimi minuti.
Agenti e migrante hanno
convinto la donna a rinuncia-
re al suicidio e l’hanno fatta
accompagnare nel reparto di
Salute mentale dell’ospeda-
le Santissima Trinità. (l. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Bastione. Donna salvata da uno straniero e dalla Polizia

Il migrante e la aspirante suicida

CAGLIARI DESTINATION LAB
Giovedì alle 10 all’Exma nuovo incontro con
Martino Di Martino (nella foto), Giuseppina
Scorrano, Fabrizio Frongia, Sandro Atzori

LA SAGRADA FAMILIA
Martedì alle 17, alla facoltà di Architettura,
Fabio Ziranu, responsabile delle torri absi-
dali e degli interni, parlerà dei lavori

Una volante della Questura

LA SCALA DI FERRO
DI GIORGIO PELLEGRINI

L’idrovolante
e il mitico
ammaraggio

d ecco che la Sardegna si scopre:
dapprima è una nuvola nera sul

mare, un’eterea montagna. Ci acco-
stiamo quasi di sorpresa, obliquia-
mo, ne accompagniamo a distanza la
costa, chiusi come in una nube, nel
nostro argentato suono. Tra noi e
l’Isola, il cielo e il mare sono astratti,
lucidi, la nostra ombra sul mare è ap-
pena quella di una rondine. Eppure
in noi c’è una voce che non è soltanto
il rombo del motore, una voce che,
andando, dentro di noi canta. Quan-
do l’idrovolante, per sorprendere Ca-
gliari alle spalle, cambia rotta a un
tratto, saetta sulle case, e giù giù pre-
cipita per la scala dell’aria fino agli
stagni di Elmas, certo adesso una
teogonia si scomoda, un mito s’avve-
ra.
Se nel 1934 Pietro Pancrazi, finissi-

mo critico letterario, può fissare que-
sto bozzetto post-futurista del suo
ammaraggio all’idroscalo di Cagliari-
Elmas, lo deve in grandissima parte a
un mitico pilota: Francesco de Pine-
do. Già nel 1927 - l’anno di Lindbergh
- aveva scelto Elmas per incomincia-
re quella trasvolata solitaria che tra-
passerà l’Atlantico per sorvolare le
due Americhe. E nella stessa laguna
ammara nuovamente il 22 aprile del
1928, da presidente della Società Ae-
rea Mediterranea: la prima linea re-
golare che unirà la Sardegna alla
Penisola con una rotta settimanale. 
Un mese dopo, alla testa di un’intera
flotta di sessanta idrovolanti, de Pi-
nedo solca di nuovo lo specchio di
Santa Gilla, prima tappa della crocie-
ra aerea del Mediterraneo occidenta-
le. Cagliari è tutta un brulicare di
folla che invade Sant’Elia, Monte Ur-
pinu, i bastioni, le terrazze, i tetti, i
balconi, persino sull’ospedale civile
biancheggiano i camici di infermieri
e degenti. 
L’isola è ormai dentro le nuove rotte
dell’aria che incrociano il Mediterra-
neo, il mondo. E uno scatenato Tar-
quinio Sini scandirà orgoglioso “O
Teodora le cose strane americane
non sono più / Sono più strane le ita-
liane e de Pinedo lo dimostrò”.

E

Importante Azienda

RICERCA
in Sardegna, per la sede di Cagliari

FIGURA QUALIFICATA 
PER IL PROPRIO UFFICIO DEL PERSONALE

età 30-45 anni

che sia in grado di gestire le relative pratiche

(assunzioni, cessazioni, infortuni, malattie 

professionali, reclutamento risorse umane, ecc.).

Verrà data priorità ai seguenti requisiti: 
- Diploma di Scuola Superiore o Laurea Specialistica;

- esperienza almeno quinquennale nel settore.

Inviare Curriculum alla mail:
ufficiopersonale77@gmail.com
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Al porto di Cagliari potrebbe sorgere una ruota panoramica
con vista sulla città. Favorevoli o contrari?

Un'idea turistica non innovativa (quantomeno nel mondo) ma sicuramente molto
remunerativa come raccontano i due casi di Londra e Vienna. Per un giro sul London Eye
sono infatti necessarie circa 20 sterline a persona.

25 Maggio 2019 18:08  Mario Marcis

1628

Condividi
103.967

Mi piace

È notizia di queste ore il progetto di una società cagliaritana, Lorella Steinhaus, di costruire una
ruota panoramica al porto di Cagliari con vista sulla città.
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Insomma, Cagliari potrebbe avere una nuova grande attrazione turistica nel cuore della città, a
disposizione di croceristi e turisti “mordi e fuggi”, alla stregua del London Eye che dalla riva sud
del Tamigi scruta gli edi�ci della Londra monumentale, e della Wiener Riesenrad, la ruota
panoramica più antica del mondo costruita a Vienna nel lontano 1897.

wiener-riesenrad

Un’idea turistica non innovativa quindi (quantomeno nel mondo) ma sicuramente molto
remunerativa come raccontano i due casi sopraccitati di Londra e Vienna. Per un giro sul
London Eye sono infatti necessarie circa 20 sterline a persona (prezzo che può variare a
seconda dell’orario e delle agevolazioni per i gruppi). Contando che ogni anno salgono sul
London Eye circa 3,5 milioni di persone, è facile calcolare l’incasso annuo di questa attrazione:
70 milioni di sterline. Mica male per una struttura che oltre alla manutenzione ordinaria e
straordinaria, necessita del lavoro di qualche decina di dipendenti.
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London-eye

Certo, lo ‘skyline’ cagliaritano non è in grado di o�rire il Big Ben, Westminster, i grattacieli della
city e le ammalianti luci metropolitane della capitale britannica, ma i panorami cagliaritani,
sospesi tra cielo e mare – soprattutto d’estate – sono un’attrattiva non da poco per i turisti.

È anche vero che le dimensioni della futura ed eventuale ruota panoramica cagliaritana
saranno sicuramente molto più contenute (l’investimento sarà di circa 3,5 milioni, ne servirono
75 per la ruota londinese). Ed è bene che lo siano, perché un discorso molto importante da fare
è quello dell’impatto visivo sulla città.
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Veduta di cagliari dal mare – Foto Sardegna Turismo

Considerando che il punto più alto di Castello (il quartiere più alto della città che si può
ammirare dal mare arrivando in porto) è situato sulla punta della torre di San Pancrazio a circa
130 metri, la ruota panoramica futura – per non avere un impatto eccessivo sulla
conformazione visiva dello skyline di�cilmente potrà superare i 40/50 metri.

Non resta che attendere i prossimi sviluppi del progetto per capire i vantaggi di una struttura di
questo genere per l’economia turistica cittadina e per schiarirsi i legittimi dubbi sull’impatto che
la stessa possa avere sul paesaggio di Cagliari.
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◗ OLBIA

Un po’ atleti, un po’ funambo-
li, molto piloti: nelle acque del 
golfo di Olbia si ritroveranno i 
migliori  assi  mondiali  delle  
moto d’acqua per la seconda 
tappa del campionato mondia-
le di specialità. Per il prossimo 
fine settimana il tempo dovreb-
be essere più clemente e final-
mente primaverile,  come ca-
lendario vorrebbe. Potrebbero 
esserci le condizioni ideali per 
fare da scenario a un evento 
sportivo  molto  spettacolare,  
che richiamerà nel capoluogo 
gallurese il pubblico delle gran-
di occasioni. Da venerdì 31 a 
domenica 2 ritorna a Olbia l’A-
quabike  World  Champion-
ship. La manifestazione si svol-
gerà nuovamente nelle acque 
antistanti il Molo Brin e il Molo 
Bosazza.

«È un piacere e un onore po-
ter avere nel calendario della 
World Championship il  Gran 
Premio d’Italia riportando l’A-
quabike nella splendida Olbia» 
ha detto Nicolò di San Germa-
no, presidente H2O racing che 
organizza l’evento.

«Accogliamo con grande en-
tusiasmo questa manifestazio-
ne sportiva – aggiunge il sinda-
co,  Settimo  Nizzi  -.  Dopo  il  

grande successo dello  scorso  
anno, siamo certi che porterà 
nuovamente benefici all’inte-
ra comunità in termini di svi-
luppo e  promozione dell’im-
magine turistica di Olbia, an-
che grazie alla eco mediatica 
che sarà in grado di diffondere 
in tutto il mondo. Ringraziamo 
ancora  una  volta  Massimo  

Deiana, presidente dell’Autori-
tà di Sistema Portuale del Mare 
di Sardegna, per l’importante 
collaborazione».

«La manifestazione coinvol-
gerà moltissime persone - ag-
giunge l’assessore comunale al 
Turismo, Marco Balata – Tutti 
alloggeranno in strutture alber-
ghiere  del  nostro  territorio  e  

appuntamenti

NUMERI UTILI

TAXI

Dal 31 maggio
al 2 giugno

ritorna in città
l’appuntamento
con la prova iridata
Un evento che vale
anche sul piano
della promozione turistica

◗ ALÀ DEI SARDI

La trasmissione televisiva “Ricette all’italiana” ha fatto 
tappa ad Alà dei Sardi. Le riprese andranno in onda 
martedì 28 e venerdì 31 maggio, dalle ore 11,20 alle ore 

13,00 la trasmissione su Rete 
Quattro “Ricette all'Italiana”.

Ci sarà un ampio servizio de-
dicato al paese di Alà dei Sardi, 
con la promozione di prodotti 
agroalimentari e le bellezze del 
suo territorio. Alla conduzione 
del programma ci sono Davide 
Mengacci e Anna Moroni. Ad 
Alà dei Sardi, invece, è stata in-
viata Annabruna Di Iorio. 

La trasmissione sarà, come 
suo  solito,  replicata  “on  de-
mand”  anche  su  Mediaset  
Play. Si tratta di un’importante 

vetrina per il paese di Alà dei Sardi che grazie al passag-
gio sul grande schermo può entrare direttamente nelle 
case di milioni di italiani. (s.d.) 

golfo di marinella MUSEI

Olbia: Posto aeroporto: 0789 69150
C.so Umberto: 0789 22718

Porto Rotondo:  0789/35791
Golfo Aranci: 
Piccinnu  339 1203786
Tempio: 079 631664

079 631215; 079 632096
079 631731

La Maddalena: 0789 736500
Acciaro: 0789 720059, 347/8473353
347/5501895, 347/7912610
Arzachena: p.zza Risorgimento 0789 82900
Casalloni  0789 81311
Gala  0789 80780
Pileri  0789 82384
Pilotto  0789 82322
Spezzigu  0789 81322
Fresi  334/9457596

Viddalba: 
Deiana  366 2023588
Berchiddeddu: 
Bo  0789 41965
Budoni: Satta 335 8446498
Cala di Volpe:
Azara 0789 96129
Pirina 0789 98812
Palau:
Aisoni 0789 709309
Aisoni M.  389 5145115
Tatti  329 2906968
Porto Cervo: 
Azara  0789 96215
Cannigione:
Mancini  0789 88042
Tedde  368 3519386
Santa Teresa:
Arghittu  338 8964529
Arghittu A.  347 6321592
Molino  333 8387487
San Teodoro: 
Ventroni 337 818245 

FARMACIE

Nelle acque del golfo
lo spettacolo
diventa “mondiale”

Due momenti

della precedente

edizione

del mondiale

disputata a Olbia

aquabike

alà dei sardi

In onda su “Ricette all’italiana”

Davide Mengacci

infopoint 
per i turisti

■■ L’ufficio turistico comunale, al 

piano terra del municipio, sul 

lungomare, sino al 30 settembre è 

aperto dal lunedì al venerdì, dalle 

9 alle 20, il sabato e la domenica 

dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. 

L’Infopoint dell’Aspo apre dal 

lunedì al giovedì (dalle 9 alle 17) e il 

venerdì (dalle 9 alle 16).

il mercatino
«porto romano»

■■ Il mercato ambulante “Porto 

Romano” è aperto tutti i martedì, 

dalle 8 e sino alle 13 in piazzetta 

Rita Denza e piazzale Amucano, di 

fronte alla stazione ferroviaria.

il servizio
bike-sharing

■■ Il servizio di bike-sharing in 

città è attivo 24 ore su 24. Le 

stazioni sono tre: davanti al 

palazzo civico sul lungomare, a 

San Simplicio e nell’aeroporto 

Costa Smeralda. Info e acquisto 

tessere: Infopoint dell’Aspo.

Ufficio immigrazione
gli orari in questura

■■ Gli sportelli della polizia 
amministrativa (passaporti, 

licenze, porto d’arma), quelli 

dell’ufficio immigrazione e 
dell’ufficio relazioni con il 
pubblico della questura e dei 
commissariati di Olbia, Porto 
Cervo e Tempio aprono dalle 9 alle 
12 nei giorni feriali, escluso il 
sabato. Info: 079.2495600 oppure 
mail a www.poliziadistato.it

concorso di poesia 
«giacomo murrighili» 
■■ L’associazione Poeti galluresi 
organizza il Premio di poesia sarda 
dedicato a Giacomo Murrighili, 
poeta, scrittore e studioso. Il 
concorso è aperto alle poesie 
inedite. I testi dovranno pervenire 
entro il 6 giugno a: Associazione 
poeti galluresi Giacomo Murrighili, 
Via Goldoni, 15 - 07026 Olbia.

OLBIA

CINEMA OLBIA

via Delle Terme

ALADDIN
Ore: 17.00 - 19.30 (3D)

Ore: 22.00 (2D)

DOLOR Y GLORIA
Ore: 20.00 - 22.30

POKEMON DETECTIVE PIKACHU
Ore: 17.30

TEMPIO

CINEMA GIORDO

via Asilo 2

ALADDIN
Ore: 17.00 (3D)

Ore: 19.15 - 21.30 (HD2D)

CINEMA

Per pubblicare gratuitamente i vostri 
auguri a bambini e ragazzi di età compresa 
tra 1 e 18 anni è necessario fornire entro 

le ore 19 del giorno antecedente la 
pubblicazione un breve testo e una 

fotografia a colori del festeggiato, di buona 
qualità e non troppo in primo piano, per 

mail all’indirizzo:
olbia@lanuovasardegna.it

oppure recapitandole alla nostra sede di 
via Capoverde, 69. Non saranno 

pubblicate foto di gruppo. La pubblicazione 
della foto dovrà essere autorizzata per 

iscritto dai genitori del bambino o da chi 
esercità la potestà genitoriale), si dovrà 

allegare fotocopia del proprio documento 
di identità. Tutti gli altri annunci 

(anniversari, lauree, ricordi ecc.) sono a 
pagamento e per questi è necessario 

rivolgersi alla Manzoni Pubblicità. 

■■ Sabato 15 giugno, nel golfo di Marinella, si terrà la manifestazione “Pa-
pà, ti salvo io”, organizzata dalla Società nazionale di salvamento. Un evento 
rivolto ai bambini delle scuole elementari , in collaborazione con la Capita-
neria di porto. Si insegneranno le 10 regole d’oro per un bagno sicuro. 

Le 10 regole d’oro del bagno sicuro ■ OLBIA

Museo archeologico. Orari: 10-13 
e 17-20. Chiude lunedì e martedì.
Necropoli San Simplicio. Orari: 
lun. e giov. 10-13; merc., ven. e 
sab. 17-20; mart. e dom. chiuso. 
Info: 0789.52206 e 334.9809802.
Archivio Mario Cervo. Mart., 
merc., ven. 16-19. Tel: 348.2418450.
Museo civitatense. Visite basilica 
di San Simplicio. Dal lun. al ven. 
9.30–17.30 e il sab. 9.30–12.30. 
Info: 345.9388019.
■ GOLFO ARANCI
Museo Mumart. tel: 360.367603.
■ LA MADDALENA

Museo Garibaldino (Caprera). 
Dal lunedì al sabato 9-18. Forte 
Arbuticci. Tutti i giorni 10-19.
Museo Diocesano. Aperto da 
martedì a domenica 10-13 e 16-20. 
Museo geomineralogico (Stagnali). 
Giugno-ottobre ore: 9-13 e 15-19.
Museo del mare (Caprera). Info: 
telefonare al 340.6909913.
■ SAN TEODORO

Icimar Museo civiltà del mare. 
Orari: 9-13. Info: 0784.866180. 
■ PALAU

Museo etnografico. Montiggia. 
Info: 0789.770824-770886.
■ ARZACHENA

Museo mineralogico. Aperto dal 
lunedì al sabato con orario 9-13.
Museo dell’età nuragica 
(Labenur). Info: 340.8209749. 
■ LURAS

Museo etnografico. In via 
Nazionale 35/a. Tel: 368.3376321.
■ AGGIUS
Museo etnografico e Museo del 
banditismo. Via Monti di Lizu, tel: 
079.621029. Orario: 10-13; 15-19.
■ BERCHIDDA
Museo del vino. Via Casu 5. Tel: 
079.705268, orari: 9-13; 15-18.
■ CALANGIANUS

Museo del sughero. Lun-sab: 
10-13 e 15-18. Info: 079.662034.
Museo parrocchiale arte sacra. 
Info: telefonare al 328.7785937.
■ TEMPIO

Museo del presepio. Chiesa San 
Francesco, tutti i giorni 8-20.
Museo Bernardo De Muro. Info: 
telefonare allo 079.679972.
■ BUDDUSò
Museo arte contemporanea, via 
Antonio Segni, info: 079.5610041.
■ OSCHIRI

MuseOs archeologico ed 
etnografico. Info: 079.7349116.

❙❙ CARABINIERI
Olbia: 
 0789 644500
Tempio:  079 631367
Aggius:  079 620422
Aglientu:  079 654265
Arzachena:  0789 82062
Berchidda:  079 704122
Calangianus:  079 660822
Golfo Aranci:  0789 46922
La Maddalena:  0789 737004
Loiri Porto San Paolo 0789 40533
Luogosanto:  079 652022
Luras:  079 647022
Monti:  0789 44000
Oschiri:  079 733022
Padru:  0789 45642
Palau:  0789 709503
Perfugas:  079 564022
Porto Cervo:  0789 92028
Porto Rotondo:  0789 35244
Santa Teresa:  0789 754122
Trinità:  079 681222
Viddalba:  079 582122
❙❙ POLIZIA
Olbia. Commissariato:  0789 550700
Polfer:  0789 22456

Polizia di frontiera (porto e aeroporto): 
 0789 641059
Golfo Aranci. Polfer:  0789 46966
Tempio:  079 631446
Palau:  0789 708000
Porto Cervo:  0789 91600
Santa Teresa:  0789 754269
❙❙ POLSTRADA
Olbia:  0789 58000
Tempio: commissariato:  079 6725000
❙❙ GUARDIA DI FINANZA
Olbia:  0789 51374
Tempio:  079 631294
La Maddalena:  0789 737397
Palau:  0789 709510
Santa Teresa:  0789 754110
❙❙ POLIZIA MUNICIPALE
Olbia: sala operativa:  0789/52002

fax: 0789/66286
❙❙ VIGILI DEL FUOCO
Olbia:  0789 602019
Tempio:  079 631283
Arzachena:  0789 82342
❙❙ FORESTALE
Tempio:  079 679000
Olbia:  0789 53442
Bortigiadas:  079 627208
Berchidda:  079 704136
Calangianus:  079 660437
Luogosanto:  079 652138

Monti:  0789 44135
Oschiri:  079 734256
Padru:  0789 45952
Palau:  0789 708778
Trinità d’Agultu:  079 681472
❙❙ GUARDIA COSTIERA
Pronto intervento:  1530
Olbia:  0789 21243
Golfo Aranci:  0789 46880
La Maddalena:  0789 737095
Polizia giudiziaria:  0789 730044
Palau:  0789 709419
Porto Cervo:  0789 94498
Santa Teresa:  0789 75460
❙❙ VOLONTARIATO
Comunità Arcobaleno 0789 31382
Comunità Incontro 0789 36795
Tempio accoglienza Gallura 079 671000
La Maddalena Il delfino 0789 738757
❙❙ organizzazioni
Prospettiva donna 0789 27466
Telefono Azzurro 19696
Ascolto famiglie 0789 21710-22462
Ascolto uomini maltrattanti 366.6287187
Advsg 0789 26825-336 541634
Acat Il ponte 327 0308130
Agio 0789 31270
Aido 0789 25165
Anziani e pensionati 338 1163946
Auser 0789 26777-203522
Avis 0789 53960

Ass. Casa 0789 57769
Aiuto alla vita 337 721431-337 814760
Forza Paris 0789 69659
Ass. Gaia 0789 66901
Handicappati e famiglie 0789 25066
Insieme 0789 24172
Pronto int. solidarietà 0789 204060
Tribunale diritti malato 0789 1966197
Lega it. contro tumori 0789 23197
Rais (int. sociale) 0789 608003
Avo (volontari osp.) 329 9465528
Volontariato Alzheimer 0789 202053
Sportello antiviolenze Asl 0789 552628
Ass. Pollicino Onlus 392 9240524
Tempio Avo 079 630589
Caritas Tempio 079 671767-671477
Centro aiuto alla vita 079 630889
Centro antiviolenze minori 800031355
Vivere insieme 079 670528
Ass. libere energie 328 4466958
Ass. diabetici Olbia 328 7427260
Croce Bianca 0789 21003
Falchi della Gallura  0789 623328
Insieme oltre il muro 340 3045118
Arzachena Umus 0789 83534
Arzachena Agosto 89 348 7203438
Golfo Aranci Monte Ruiu 349 98443340
❙❙ SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE
Olbia 0789 24400
Tempi 079 9946860
Arzachena 0789 81238

❙❙ OLBIA 

Di turno oggi la farmacia Dessolis 
Malesa, in via Genova (0789.21310) 
con orario 8.30-13 e 16.30-22, più la 
reperibilità per le urgenze. Sempre 
aperte anche Floris, in via Mestre 
(0789.66450) e Pittulongu, nel 
centro Gallura (0789.53805) con 
orario continuato dalle 8 alle 22.
❙❙ TEMPIO 

Di turno oggi la farmacia Pinna, in 
via Roma, con orario 9-13 al mattino 
e 16-20 la sera, più il servizio della 
reperibilità per le chiamate urgenti e 
fuori orario. 
❙❙ LA MADDALENA 

Orario: 9-13; 16.40-20.
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questo non potrà che portare 
benefici alla ricettività in un pe-
riodo di spalla alla stagione tu-
ristica».

Il  programma  prevede  l’a-
pertura dei paddock già giove-
dì. I concorrenti potranno ef-
fettuare prime prove di moto-
ro. Venerdì l’inizio della mani-
festazione con il birefing dei pi-

loti dalle 8,30 alle 9. Dalle 9,30 
alle 14 prove libere di tutte le 
classi. Dalle 14 alle 16 le pre-
qualifiche (se necessarie) e dal-
le 16 alle 20,30 la lotta pèer la 
pole.. Sabato gare dalle 9,30 al-
le 20. Poi dalle 20,30 alle 22 uno 
slalom parallelo e un freestyle 
night show che si preannuncia 
altamente spettacolare. Dome-

nica prove libere dalle 9,30 alle 
13 e gare dalle 15 alle 19. Le ce-
rimonie  di  premiazione con-
cluderanno la manifestazione. 
Per le informazioni sull’even-
to:  https://www.aquabi-
ke.net/races/2019/world-cir-
cuit/grand-prix-of-italy 
https://www.aquabi-
ke.net/standings 

Uno spartito e uno strumento per unire i ragazzi
Da mercoledì a venerdì prossimi la nona edizione dell’incontro tra scuole a indirizzo musicale 

◗ PORTO ROTONDO

Martedì 28 maggio, alle 20, nella chiesa di San Lorenzo, è in 
programma il secondo appuntamento del Portorotondo Fe-
stival. Ad esibirsi sarà il Duo Katalis, composto dal grande 

flautista catalano Anton Serra Pu-
jadas e dal maestro Luigi Puddu al-
la chitarra. Un connubio particola-
re che metterà in risalto le caratte-
ristiche dei due musicisti, entram-
bi vincitori di importanti ricono-
scimenti e concorsi internaziona-
li. I due maestri hanno rispettiva-
mente all’attivo numerose collabo-
razioni che li vedono al centro del-
le  più importanti  manifestazioni  
musicali. L’ingresso sarà libero fi-
no ad esaurimento posti. Il Porto-
rotondo festival è organizzato dal 
Consorzio di Porto Rotondo, pre-

sieduto da Leonardo Salvemini, e dalla Fondazione Portoro-
tondo, presieduta dal Conte Luigi Donà dalle Rose, con il con-
tributo della Regione ed il patrocinio del Comune di Olbia. 

◗ BUDDUSÒ

Lunedì 3 giugno alle 18.30, nella sala conferenze della Bi-
blioteca comunale di Buddusò, lo scrittore sardo Flavio 
Soriga, presenterà il suo libro “Nelle mie vene” durante 

l’incontro con i ragazzi dell’isti-
tuto tecnico. Soriga, nato ad Uta 
nel  1975,  autore  di  numerose  
opere  letterarie  e  vincitore  del  
premio Italo Calvino per inediti, 
lavora  al  programma  di  Rai3  
“Per un pugno di libri” e organiz-
za festival e incontri letterari.

Il romanzo “Nelle mie vene” 
racconta le vicissitudini dell’ute-
se Aurelio Cossu, un ragazzo af-
fetto da talassemia, malattia cro-
nica che lo condanna a dipende-
re da periodiche trasfusioni e dal-
la disponibilità degli altri. Nato 

in Sardegna, vissuto fuori dall’isola, la sua esistenza si in-
treccia con quella di un misterioso latitante corso. L’in-
contro è aperto a tutti.

di Paolo Ardovino
◗ OLBIA

La musica che unisce e che 
parte dai banchi di scuola. So-
no gli alunni delle scuole me-
die di Olbia e del nord Sarde-
gna i protagonisti della prossi-
ma  edizione,  la  nona,  della  
rassegna “Incontro tra scuole 
di indirizzo musicale”. Si co-
mincia mercoledì 29, giovedì 
30 e venerdì 31 maggio. 

A partire dalle 15.30 la sala 
conferenze del museo archeo-
logico di Olbia ospiterà i con-
certi dei giovani musicisti che 
provengono da diverse scuole 
secondarie di primo grado. 

L’istituto capofila e organiz-
zatore è l’Ettore Pais, ma sa-
ranno presenti anche studen-
ti e studentesse degli istituti 
comprensivi di Olbia, Sassari, 
Tempio, Porto Torres e Castel-
sardo. Una tre giorni piena di 
note e musica, oltre alle esibi-
zioni pomeridiane è previsto 
anche un altro appuntamen-
to  per  giovedì  alle  11.30  di  
mattina. 

Dietro le quinte, i  docenti 
di strumento della sede cen-
trale  dell'Ettore  Pais  di  via  
Nanni: Giuseppe Fresi Roglia, 
di violino, Alessandro Ghiro-
ni, tromba, Louis Massa, chi-
tarra, e Fabio Nicosia (piano-

forte), e quelli della sede di via 
Veronese, Gillan Capra, per-
cussioni,  Lara  Marino,  sax,  
Virginia Leone, chitarra, e Ste-
fania Masu, pianoforte. 

Ogni classe presenterà alcu-
ni  brani.  Si  va  dalla  musica  
classica a quella leggera, co-
me spiega Giuseppe Fresi Ro-
glia: «La scelta dei brani è sta-
ta libera,  tra le  proposte c'è 
chi  porterà  anche  qualcosa  
dei Queen, ci sono molte can-
zoni  dei  cartoni  animati,  e  
qualcuno suonerà jazz». Lui, 
insegnante di violino, è stato 
uno  dei  primi  organizzatori  
della  rassegna:  «Anche  per  
me si tratta della nona edizio-

ne,  sono  contento,  è  un  
bell’appuntamento. Per quan-
to riguarda la nostra scuola, 
saranno presenti tre classi dal-
la sede centrale di via Nanni e 
tre dalla succursale di via Ve-
ronese».

Presenti però anche diversi 
istituti  del  nord  dell’isola.  
«Ogni anno variano le scuole 
che ospitiamo, nella passata 
edizione ci furono istituti  di 
Ozieri e Arzachena».

Come detto, oltre alle tre se-
rate in programma, ci sarà an-
che un appuntamento al mat-
tino, «rivolto all’Ettore Pais, le 
altre classi verranno al museo 
ad ascoltare i loro compagni».

Come ogni anno, la rasse-
gna punta a incentivare il con-
fronto attraverso l'esperienza 
musicale, l'ingresso all'even-
to - patrocinato dal comune 
di Olbia - è gratuito. L’invito a 
partecipare è rivolto a tutta la 
cittadinanza. 

TACCUINO

porto rotondo

Al Festival in scena il Duo Katalis

Luigi Puddu

PRESENTAZIONE A BUDDUSò

L’ultimo libro di Flavio Soriga

Lo scrittore Flavio Soriga

Un momento della passata edizione della rassegna

cuochi della gallura
iscrizioni all’associazione

■■ L’Associazione cuochi della 

Gallura informa che sono aperte le 

iscrizioni per il 2019. Info: 

contattare il referente di zona o 

iscriversi online attraverso il sito 

Internet della stessa associazione.

laboratorio 
di pittura

■■ Sono aperte le iscrizioni al 

laboratorio gratuito di pittura per 

bambini (da 6 a 10 anni e da 11 a 14 

anni) organizzato dal Comune e 

dalla biblioteca civica simpliciana 

in collaborazione col liceo artistico 

De Andrè. L’ultimo incontro in 

programma si svolgerà giovedì 30 

maggio. Telefonare ai numeri 

0789.25533 oppure 0789. 69903.

caffÈ letterario
«le chat tigré»

■■ Proseguono gli incontri del 

Caffè letterario “Le chat tigré” a 

cura di Giannella Biddau. Prossimo 

appuntamento mercoledì 12 

giugno, dalle 19 alle 20.30 al parco 

Fausto Noce. Info: 346.6865307.

a golfo aranci le foto
di marianne sin-Pfältzer

■■ Sono in mostra all’aperto a 

Golfo Aranci, gli scatti - ritratti 

della grande fotografa tedesca 

Marianne Sin–Pfältzer, che negli 

anni Cinquanta e Sessanta a Golfo 

Aranci realizzò un esclusivo 
reportage tra i pescatori del paese.

«per filo e per segno»
le letture animate
■■ Proseguono per tutta la 
primavera nella libreria per 
ragazzi “Per filo e per segno”, in 
via De Filippi, le letture animata 
per i bambini della scuola 
primaria. Info: 349.5743811.

all’artport corner
#salviamoilnostromare
■■ È aperta al pubblico sino al 30 
maggio all’ArtPort corner, la 
galleria d’arte nel terminal 
dell’aeroporto la mostra 
#salviamoilnostromare della 
fotografa e artista Gabriella Pira.

incontro in biblioteca
con giannella biddau

■■ Giovedì 30 maggio alle 17.30 

nella biblioteca comunale, sarà 

presentato il libro “Le ali di Viola 

Amélie” di Giannella Biddau. 

Patrocinata del Comune, la serata 

è organizzata in collaborazione col 

liceo Mossa. Moderatore Filippo 

Pace, letture di Tino Scugugia.

«la forza della pittura»
la mostra di grazia bardi

■■ “La forza della pittura” è il 

tema della mostra di Grazia Bardi 

allestita al museo archeologico, al 

Molo Brin, di Olbia. La mostra, 

aperta dal mercoledì al la 

domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 

alle 20, resterà aperta al pubblico 
sino al prossimo 31 maggio.

a porto rotondo
«voci tra le onde»
■■ Il 15 giugno nell’anfiteteatro 
Mario Ceroli a Porto Rotondo si 
svolgerà la prima edizione del 
Premio De Angelis - Voci tra le 
“onde” per il doppiaggio, la 
musica e la poesia dialettale. La 
serata è organizzata da VixVocal.

all’hotel mercure
«colors from brazil»
■■ È in corso sino a domenica il 
secondo Festival “Colors from 
Brazil” organizzato dalla 
Guaiamuns di Olbia all’Hotel 
Mercure. Protagonista del festival 

interdisciplinare è la Capoeira: 
danza e musica, ma anche 
combattimento, cultura, gioco, 
divertimento e rispetto per gli altri 
sulle note del berimbau, che da 
sempre accompagna la Capoeira. 

Le incisioni di manet 
al museo archeologico
■■ Le incisioni di Edouard Manet 
della “Alfred Strölin edition” di 
proprietà della Galleria Ceribelli di 
Bergamo saranno esposte dal 1° 
giugno al museo archeologico di 
Olbia. Si tratta di opere grafiche 
importanti per lo sviluppo del 
processo di stampa (incisioni e 
litografie) prodotte postume dal 
collezionista. L’inaugurazione 
della mostra sabato 1° giugno.

■ mazzo DI chiavi. È stato 
smarrito il 30 aprile scorso in via 
4 novembre (angolo via Vittorio 
Veneto) un mazzo di chiavi di casa 
con un cordoncino rosso. Info: 
telefonare al numero 0789.21282.
■ targa auto. Smarrita a 
Olbia o nella strada quattro corsie 
Sassari-Olbia la targa anteriore di 
un’auto (ET077MM). Info: si può 
telefonare al 333.66021010.
■ occhiali.Smarrito tra via 
Corelli e via Ambalagi un paio di 
occhiali da vista contenuti in una 
custodia nera. Info: 348.3395306
■ chiavi. Perso in viale Aldo 
Moro un portachiavi tricolore con 
una chiave per auto Fiat e una 
chiave di casa. Info: 347.0163027.
■ chiave auto. Smarrita 
tra via Diaz e via San Simplicio 
una chiave d’auto Kia con 
telecomando. Info: 328.2391470.
■ telefonino. Smarrito 
un cellulare I–Phone tra via del 
Giglio a Pittulongu e Olbia. Per 
info telefonare al 392.9995956.
■ occhiali. Trovati in un 
muretto in piazza Nassirya 
occhiali da vista con montatura 
tipo legno. Info: 348.5187871.
■ porta abiti. Smarrito 
all’Isola Bianca un porta abiti 
marrone con all’interno un abito 
nero. Telefonare al 335.8431941.
■ anello. Smarrito un anello 
in città, zona Olbiamare. Info: 
telefonare al 334.3593591.
■ portafogli. Smarrito nei 
pressi del market Md, in via 
Vittorio Veneto, un portafogli di 
colore scuro. All’interno ci sono 
documenti personali. Info: 
telefonare allo 0789.22194.
■ gatto. Smarrito zona via 
Stromboli gatto Maine coon, 
grande taglia, pelo grigio tigrato e 
le zampe bianche. Ha il microchip 
ma non il collare. Info: telefonare 
al numero 345.9064970.
■ PORTAFOGLI. Smarrito in 
via Roma portafogli di colore 
bianco con all’interno documenti 
personali. Info: 347.2757585.
■ passaporto. Smarrito 
nel centro di Olbia un passaporto 
rilasciato dalla questura di Torino. 
Info: telefonare al 339.6763790.
■ Chiavi ford fiesta. 
Smarrite in via Umbria le chiavi di 
una auto Ford Fiesta. Info: si può 
telefonare al 347.3701304.
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Sessanta atleti provenienti da 
diverse  nazioni  del  vecchio  
continente animeranno la cit-
tà turritana dal 17 al 22 giugno 
in  occasione  dei  campionati  
Europei di canna da riva che si 
disputeranno nel campo di ga-
ra della diga foranea. Un even-
to internazionale organizzato 
dalla Federazioni italiana di pe-
sca  sportiva  e  dal  comitato  
composto dalle  società  Mae-
strale Porto  Torres,  Poseidon 
Alghero e Fishing club Sassari. 
Alla  manifestazione  saranno  
infatti presenti le nazionali di 
Italia con due squadre, la Spa-
gna con tre squadre, la Francia 
con due squadre, il Portogallo 
con due squadre, la Grecia con 
due squadre e Malta con la pro-
pria formazione. 

Ancora  una  volta  la  pesca  
sportiva  si  conferma dunque  
un ottimo volano per l’econo-
mia locale e la riprova è arriva-
ta anche attraverso le numero-
se richieste  di  soggiorno che  
stanno  pervenendo  in  questi  
giorni al comitato organizzato-
re, per un pernottamento sia 
prima che dopo la competizio-
ne con tantissimi atleti che arri-
veranno in città assieme ai fa-
miliari. La scelta di assegnare 
la sede di questi campionati a 
Porto Torres non è stata sem-
plice per la Federazione - vista 
l’agguerrita concorrenza di al-
tre città importanti che voleva-
no organizzare  a  tutti  i  costi  
questa kermesse  europea -  e  
sull’indicazione sarda ha pesa-
to non poco la professionalità 
dei  componenti  della  società  
Maestrale che non è nuova ad 
organizzare  grandi  eventi  in  
questo territorio. Già nel 2013 
in città sono approdati i cam-
pionati italiani di traina costie-
ra, con 30 equipaggi composti 
da 5 persone, e l’anno successi-
vo i tricolori di bolentino a cop-
pie: il  boom di  presenze si  è 
raggiunto nel 2018 con il cam-
pionato italiano di surf casting, 
organizzato in collaborazione 
con la  sezione provinciale  di  
Sassari, con la presenza di 240 
atleti e familiari al seguito che 
hanno riempito le strutture ri-
cettive cittadine e quelle delle 
località vicine per una settima-
na. Un percorso niente  male 
per una società nata solo nel 
2008 e che ad oggi vanta qua-
rantacinque  iscritti,  parteci-
pando sia con gli atleti sia co-
me parte organizzatrice a tutte 
le discipline previste nel calen-
dario della Fipsas. 

Dal surf casting alla pesca su-
bacquea in apnea, dalla traina 
alla pesca a bolentino. «Il no-
stro obbiettivo è sempre quello 
di unire sport e aggregazione – 
dice il presidente di Maestrale 
Gigi Fiorentino – e quando è 
possibile proporre azioni di vo-

lontariato distribuendo il rica-
vato del pescato di gara alle as-
sociazioni che si occupano di 
sostenere le famiglie bisogno-
se: chi partecipa alle nostre ma-
nifestazioni può inoltre garan-
tire che una delle regole fonda-
mentali è il rispetto per il mare, 

sempre e comunque». Le auto-
rizzazioni per fruire del campo 
gara della diga foranea sono ar-
rivate grazie all’impegno di en-
ti e istituzioni, ossia i proprieta-
ri della centrale di Fiume Santo 
EP Produzione, l’Autorità di si-
stema portuale, la Capitaneria 

di porto e il Comune. 
«L’impegno economico per 

il Comitato sarà importante – 
aggiunge  Fiorentino  –,  visto  
che bisognerà garantire il sog-
giorno,  lo  spostamento,  le  
esche e tutto ciò che serve alla 
riuscita dell'evento». 

DIARIO

◗ PORTO TORRES

L’ufficio  elettorale  al  piano  
terra del palazzo comunale di 
piazza  Umberto  I  resterà  
aperto anche oggi per il rila-
scio dei duplicati delle tessere 
elettorali all’utenza che ne fa 
espressamente richiesta. L’a-
pertura  domenicale  si  pro-
trarrà per tutta la durata delle 
operazioni di voto delle Euro-
pee, ossia dalle 7 fino alle 23, 
e per l’occasione è stato an-
che organizzato un servizio di 
trasporto appositamente de-
stinato ai portatori di disabili-
tà per poter facilitare il  loro 
raggiungimento  nel  seggio  
elettorale  di  appartenenza.  
Le famiglie che sono interes-
sate ad utilizzare gli speciali 
automezzi messi a disposizio-
ne dal Comune sono comun-
que  pregati  di  contattare  
quanto prima l'ufficio al nu-
mero  telefonico  
079-5008032, per poi concor-
dare assieme agli stessi opera-
tori le modalità e l’orario del 
viaggio verso i seggi. I dati in 
possesso dell’ufficio elettora-
le indicano in 18mila e 477 il 
numero  degli  elettori  che  
hanno diritto al voto nel Co-
mune di Porto Torres – di cui 
8mila  e  990  sono  maschi  e  
9mila e 487 femmine – men-
tre  i  giovani  che  voteranno  
per la prima volta nei seggi so-
no 42. Per la giornata di lune-
dì  27  maggio  gli  sportelli  
dell'ufficio Anagrafe e dell'uf-
ficio  Elettorale  resteranno  
chiusi al pubblico a causa del-
lo svolgimento delle operazio-
ni relative alle elezioni Euro-
pee. Mentre l'ufficio che si oc-
cupa delle pratiche relative al-
lo stato civile rimarrà aperto 
esclusivamente per le dichia-
razioni di morte e le dichiara-
zioni di nascita. Tutte le infor-
mazioni sul voto sono dispo-
nibili anche nella home page 
del  sito  web  del  Comune.  
(g.m.) 

◗ PORTO TORRES

I rifiuti speciali che erano pre-
senti  da  giorni  di  fronte  alla  
banchina dove sono ormeggia-
te le barche della piccola pesca 
- spezzoni di vecchie reti da pe-
sca, cavi di acciaio e un carrello 
della spesa con cassette di poli-
stirolo- sono stati portati via in 
questi  giorni  grazie  all’inter-
vento di una società specializ-
zata e autorizzata ad operare 
in area portuale. Tali  società, 
come  reso  noto  più  volte  
dall’Autorità di sistema portua-
le, devono però essere contat-
tate dalla stessa imbarcazione 
ogni volta si renda necessario il 
conferimento della spazzatura 
di  bordo.  Questo  per  evitare  

che all’interno del porto com-
merciale più vicino alla città, si 
formino delle micro discariche 
a cielo aperto indecorose e non 

solo. 
L’Authority conferma che è 

vietato trasbordare i rifiuti da 
bordo e ancora di più abbando-

narli in porto (qualche pescato-
re solerte li porta nelle discari-
che autorizzate), costringendo 
l’Ente  a  effettuare  interventi  
straordinari con tutto ciò che 
comporta in termini di costi ag-
giuntivi e impegno della strut-
tura. «Ancora una volta dobbia-
mo sopperire alla mancanza di 
senso civico di alcuni a scapito 
della collettività e della comu-
nità portuale tutta – dice il pre-
sidente  della  Port  Authority  
Massimo Deiana –, perché si  
tratta di interventi straordinari 
che, una volta effettuati, oltre a 
costituire un costo aggiuntivo 
per l’Ente sottraggono tempo 
ad altre procedure e progettua-
lità ben più importanti per lo 
scalo di Porto Torres». (g.m.) 

PORTO TORRES

Farmacia di turno

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

RIFORNITORE di turno

■■ Tutti self service

Numeri utili

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

SORSO

Farmacia di turno

■■ 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.

Canna da riva, una sfida europea
I migliori pescatori internazionali a Porto Torres dal 17 al 22 giugno. Grande occasione per il turismo

Gara di pesca di canna da riva

comune 

Ufficio elettorale
aperto anche oggi
dalle 7 alle 23

Oggi si vota per le Europee

La banchina ripulita dai rifiuti speciali
L’Autorità portuale ha eliminato la discarica nella zona della piccola pesca

La banchina ripulita dai rifiuti

◗ PORTO TORRES

Un concerto da vedere e da sen-
tire quello in programma oggi 
alle 21 nella chiesa di Cristo Ri-
sorto – per l’ottava edizione di 
“Musica,  Maestro!”  dedicata  a  
don Antonio Sanna - con la voce 
della  cantante  Franca Masu e  
l’accordéon o fisarmonica a bot-
toni del maestro Fausto Becca-
lossi. Da una parte la voce della 
musica catalana apprezzata in 
tutta Europa, che si unisce alla 
grande abilità e dall’altra la mu-
sica di uno dei massimi speciali-
sti in campo nazionale e inter-
nazionale del suo strumento. In-

sieme  porteranno  il  progetto  
"Serenades",  restituendo  l’es-
senza della loro musica e della 
loro  anima  in  una  atmosfera  
particolare e suggestiva di luci. 
Un concerto che parte da un for-
te viaggio emozionale, ricco di 
pathos,  che mette in  risalto  il  
perfetto interplay di due grandi 
artisti e la magia di suoni, parole 
e gesti proprio di “Serenades". Il 
benvenuto in musica alla serata 
comincia con i Cantori della Re-
surrezione, diretti  dal maestro 
Fabio  Fresi,  che  proporranno  
“Alleluia” di Randall Thompson 
e “El Noi de la Mare” dello stes-
so maestro. (g.m.) 

OGGI A CRISTO RISORTO

La voce di Franca Masu a “Musica Maestro!”
La cantante catalana oggi sarà accompagnata alla fisarmonica da Fausto Beccalossi

Franca Masu e Fausto Beccalossi
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Molo Sant’Agostino. Il Rimini sarà ancora visitabile fino a questa sera

«Noi, donne, sul cacciamine»
Dopo l’Accademia navale l’imbarco sulla nave della Marina
Causa l’improvviso maltem-
po il cacciamine Rimini 5561
è leggermente in ritardo
sulla sua tabella di marcia:
alle dieci e trenta di ieri
mattina sta effettuando le
ultime manovre di attracco
al molo Sant’Agostino. L’im-
barcazione della Marina mi-
litare italiana starà in città
giusto il fine settimana, un
breve pitstop al termine di
una delle tante operazioni
addestrative svolte nelle vi-
cinanze, poi lunedì mattina,
tempo permettendo, farà ri-
torno nel porto di La Spezia.
Questa è la seconda sosta
del cacciamine a Cagliari
nel mese di maggio, l’ultimo
attracco solo una settimana
fa.

Cinquantadue metri di
lunghezza, quasi dieci in
larghezza e con un pescag-
gio di quattro metri e mez-
zo, il Rimini 5561 è un cac-
ciamine costiero, ultimo per
costruzione delle dieci uni-
tà della classe Gaeta, conse-
gnato alla Marina italiana il
10 novembre del 1996. Im-
ponente e compatta la nave
militare è impiegata per le
attività di ricerca di ordigni
bellici e di bonifica delle ae-
ree portuali, occupandosi
inoltre della individuazione
e messa in sicurezza di re-
litti e beni archeologici som-
mersi così da poter garanti-
re il libero accesso ai porti
italiani e il mantenimento
di tutte le vie di comunica-
zione marittime per il tran-
sito delle unità mercantili.

«Giusto poche settimane
fa è stato fatto brillare un
ordigno della seconda guer-
ra mondiale nei pressi del
porto di Catania», fa sapere
Giuseppe Manganaro, te-
nente di vascello della nave
Rimini 5561, dove i curiosi
tra ieri e oggi, dalle 10 alle 13
e dalle 15 fino alle 19, salgo-
no a bordo per una visita
guidata dell’imbarcazione:
possono toccare con mano
alcuni simulacri di mine re-
cuperati dai fondali e ap-
prezzare i sistemi di ultima
generazione usati dal per-
sonale. «Sicuramente la
pioggia non ci favorisce in
questo fine settimana», no-
ta Manganaro, ma ad atten-
dere i visitatori ci sarà l’in-
tero equipaggio, composto
da quarantatré uomini e
due donne. Roberta Culca-
si, ufficiale della Marina mi-
litare imbarcata sulla Rimi-

ni 5561 da un anno dopo
aver frequentato l’Accade-
mia navale, spiega pronta-
mente come sia lei che la
collega svolgano le medesi-
me mansioni dei compagni
uomini: «Stesse guardie
stessi turni, l’unica diversi-
ficazione è chiaramente nel
camerino. La Marina mili-
tare però da questo punto
di vista è un corpo veramen-
te aperto a tutte le donne»,
racconta fiera. Tra l’equi-
paggio anche un team di pa-
lombari, esperti nelle ope-
razioni di immersione e
supportati dalla presenza
costante di un medico spe-
cializzato in medicina iper-
barica.

Il cacciamine Rimini 5561
è noto anche e soprattutto
per l’elevata tecnologia im-
piegata nella ricerca subac-
quea di ordigni e materiali
pericolosi. È dotato infatti

di un “sonar” a profondità
variabile che raggiunge i 45
metri e due veicoli filogui-
dati “Pluto gigas”, rigorosa-
mente di fabbricazione ita-
liana, muniti di sensori e di
una telecamera frontale che
tramite il controllo dalla
centrale operativa riescono
ad allontanarsi fino a 600
metri. Questi ultimi due si-
stemi sono stati particolar-
mente utili, pur non rien-
trando nei consueti compi-
ti dell’imbarcazione, anche
per rilevazioni e monitorag-
gi ambientali nelle acque
italiane.

Una vera eccellenza che
garantisce la sicurezza nel-
la navigazione e l’incolumi-
tà delle persone che quoti-
dianamente si trovano - per
lavoro e non - a navigare nei
mari.

Michela Marrocu
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
A BORDO
Un
suggestivo 
scatto 
della
cacciamine
Rimini 
della Marina
militare, 
da ieri 
al molo 
Sant’
Agostino
(mi. ma.)

Qualcuno ha raggiunto il
pianerottolo dell’abitazio-
ne di una famiglia e appic-
cato un incendio. Fortuna-
tamente le fiamme hanno
danneggiato solo in parte il
portoncino di ingresso in
una palazzina di via Avoga-
dro. Sull’episodio, avvenu-
to verso le quattro della
notte tra venerdì e ieri,
stanno svolgendo gli accer-
tamenti i carabinieri del
nucleo radiomobile della
compagnia. 

Pochi gli elementi a dispo-
sizione dei militari coman-
dati dal maggiore Luca Va-
saturo e dal tenente Stefa-
no Martorana. Difficile pen-
sare che si sia trattato di un
atto vandalico. Gli investi-
gatori ritengono probabile
che sia stato un attentato
incendiario: un atto intimi-
datorio rivolto verso la fa-
miglia che vive al Cep. Per
il gesto è stato utilizzato del
liquido infiammabile. Gli
inquilini del palazzo hanno
notato il fumo e dato l’allar-
me. Sono arrivati per prima
i vigili del fuoco che hanno
spento le fiamme.

Le vittime (alcuni compo-
nenti della famiglia in pas-
sato sono finiti nei guai)
prese di mira hanno detto
ai carabinieri di non aver
idea di chi possa essere sta-
to o del motivo di un gesto
simile. Inevitabile però per
i carabinieri tenere in con-
siderazione il precedente di
qualche anno fa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

«Continueremo a lavorare
nel nome dei valori che ci so-
no stati insegnati dai fonda-
tori del nostro sindacato».
Queste le parole di Luca Aga-
ti, 41 anni, sovrintendente
della Squadra mobile, ricon-
fermato segretario provin-
ciale del Sap, sindacato au-
tonomo della Polizia.

L’elezione all’unanimità è
arrivata durante il nono con-
gresso che si è tenuto nel-
l’aula Mastino della questu-
ra. «Ringrazio tutta la mia
squadra che ha permesso
che il Sap di Cagliari recupe-
rasse forze e credibilità. Sia-
mo prima poliziotti e poi sin-
dacalisti: questa è la vera for-
za del nostro sindacato», ha
aggiunto Agati.

Durante i lavori sono inter-
venti il vice questore vicario
Giovanni Corrado Marziano,
Giusi Agnello (dirigente del-
la Stradale Sardegna), Adria-
na Cammi (al comando del
Reparto mobile), Raffaele
Angioni (comandante della
Polstrada di Cagliari). Tra gli
ospiti anche due fondatori
del Sap, Antonio Fusaro e
Giovanni Carboni e il segreta-
rio della Confsal, Elia Pili.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Agati

Via Avogadro

In fiamme
il portoncino
di una casa

Polizia

Sap, Agati
confermato
segretario
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Arzachena. Sentenza del Tar su Porto Paglia, si discute sulle nuove direttive del Pul

La guerra dei chioschi di lusso
Primo punto per il Comune: bocciato il ricorso dell’ex sindaco Ragnedda

Sono i chioschi d’oro della
Costa Smeralda e il loro de-
stino si deciderà nelle pros-
sime settimane. Il sindaco di
Arzachena, Roberto Ragned-
da, li vuole spostare dietro le
spiagge, riducendo al mini-
mo le quote di arenile. La
Giunta si prepara a portare il
Pul (Piano di utilizzo dei lito-
rali) con le nuove regole in
Consiglio comunale (ai primi
di giugno) per l’approvazio-
ne definitiva. Nel frattempo,
la guerra dei chioschi d’oro è
ricominciata davanti al Tar.
Guerra senza quartiere, sino
all’ultimo gazebo. E il Comu-
ne incassa subito una senten-
za importante, proprio in vi-
sta della discussione del Pul.
I giudici amministrativi han-
no bocciato il ricorso della
Blue Water Express su un
bar ristorante di lusso a Por-
to Paglia (Pantogia). La con-
tesa può essere sintetizzata
in un altro modo: vince il sin-
daco Roberto Ragnedda, per-
de la Blue Water srl dell’ex
primo cittadino Alberto Ra-
gnedda e dell’ex assessore Fa-
brizio Azara. I giudici ammi-
nistrativi hanno stabilito che
il diniego alla realizzazione
del chiosco di lusso a Porto
Paglia (parere negativo degli
uffici comunali competenti)
è corretto. Il ricorso della
Blue Water Express è stato
respinto. 

«Ristorante regolare»
La Blue Water, dopo avere

chiuso un accordo con la qa-

tariota Land Holding, ha ot-
tenuto, si legge nella senten-
za, la disponibilità giuridica
(mediante contratto di loca-
zione) di una porzione di
spiaggia a Porto Paglia. Era
tutto a posto, contratto, in-
vestimento e pianificazione
dell’attività. Ma nel luglio del
2018 è arrivato il no del Co-
mune. La Blue Water aveva
anche ottenuto una sospen-
siva del diniego, ma il chiosco
non è stato mai fatto. Il Tar
ha ripreso in mano la que-
stione nel merito, stabilendo
(sentenza depositata il 24
maggio) che la struttura sta-
gionale, seppure non fissa,
non deve essere realizzata. Il
provvedimento va esatta-
mente nel senso delle nuove

direttive del Pul. E non basta.
Il 15 giugno il Tar si occupe-
rà di un altro ricorso della
Bluer Water contro il dinie-
go alla realizzazione di un
bar ristorante a Liscia Ruja.
Per il legale della srl, l’avvo-
cato Gian Comita Ragnedda,
i progetti dei due chioschi,
per le loro caratteristiche, so-
no perfettamente in linea
con le normative regionali.
Un argomento forte la Blue
Water lo ha: inizialmente lo
stesso Comune di Arzachena
aveva dato il via libera alle
opere. E ora la guerra dei
chioschi potrebbe finire al
Consiglio di Stato. 

Il Pul “taglia chioschi”
La sentenza dei giudici am-

ministrativi sardi depositata
il 24 maggio è un punto a fa-
vore della Giunta Ragnedda,
che non ha cambiato idea.
Vuole spostare fuori dall’are-
nile i chioschi e ridurre le
concessioni. Le nuove nor-
me, tra l’altro, entreranno in
vigore subito. Il presidente
del Consiglio comunale, Rino
Cudoni: «È una scelta impor-
tante, che va nella direzione
della massima tutela del lito-
rale. Inoltre, non danneggia
gli operatori e neanche i ba-
gnanti». Presto, il Tar della
Sardegna potrebbe essere
chiamato a decidere la sorte
di altre prestigiose strutture
della Costa Smeralda. 

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA
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BUSINESS
La spiaggia
di Liscia
Ruja, una
delle più
interessanti
per il
business
delle
concessioni
balneari

PIANO
IN CIFRE

20
Per cento
la riduzione
della porzio-
ne di arenili
occupata
dalle 
concessioni 
balneari, 
prevista 
dal Piano
di utilizzo
dei litorali

La Maddalena

Morto a bordo
Un farmacista settan-
tenne, del cagliaritano,
è deceduto ieri, attor-
no alle 18.30, sul tra-
ghetto Isola di Caprera,
durante il tragitto da
La Maddalena a Palau.
L’uomo, forse perché si
sentiva già poco bene,
aveva lasciato l’auto
raggiungendo i bagni.
Li è stato trovato dal
personale della Delco-
mar. Un medico im-
barcato sul traghetto
gli ha prestato i primi
soccorsi. Nel frattem-
po il comandante ha al-
lertato il 118 che ha
immediatamente in-
viato un’ambulanza e
l’elisoccorso.  Una vol-
ta però attraccato il
traghetto in banchina
a Palau, il medico del
118 non ha potuto far
altro che constatare il
decesso. (c.ro.)

Olbia

Corsi musicali
La sala convegni del
Museo archeologico di
Olbia ospiterà merco-
ledì, giovedì e venerdì,
dalle 15.30, i concerti
dei giovani musicisti
delle scuole secondarie
di I grado del Nord Sar-
degna nell’ambito della
rassegna organizzata
dalla scuola Pais di Ol-
bia denominata. Que-
st’anno oltre agli
alunni della scuola ol-
biese parteciperanno i
ragazzi e le ragazze de-
gli Istituti Comprensivi
di “Li Punti” di Sassari,
di Tempio, di Porto
Torres, Castelsardo e
di via Vicenza di Olbia.
Oltre alle esibizioni po-
meridiane è previsto
un ulteriore appunta-
mento il 30 maggio alle
11.30.

Arzachena

Incontro
Si terrà mercoledì alle
10.30 nell’aila consilia-
re un incontro con gli
operatori turistici inte-
ressati dall’applicazio-
ne dell’imposta di
soggiorno. Saranno
presenti le assessore
Gabriella Demuro e
Cristina Usai e la diret-
trice della Geseco.

FARMACIE
DI TURNO
Olbia Dessolis -
Maleva, Via Ge-
nova 57A, 0789
21310;
Aglientu Agus,
v. Tempio 12,
079/654331;
Arzachena Fad-
da, p.zza dei Pini,
0789/99387;
Badesi Biddau,
v. Brigata Sassa-
ri 10,
079/684103;
Loiri Porto San
Paolo Mameli, v.
Cuccheddu 1/b,
0789/415014;
San Teodoro
Monaco, v. Sar-
degna,
0784/865789.
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
Comune-Bar-
racelli
0789/26600
Autorità Por-
tuale
0789/204179
Aeroporto
0789/563444
Radiotaxi
0789/24999
CINEMA
CINEMA OLBIA
Pokemon: De-
tective Pikachu
17.30; Alladin
17(3D)-19.30(3D)-
22; Dolor y Glo-
ria 20-22.30.
GIORDO TEM-
PIO
Alladin 17(3D)-
19.15-21.30.

AGENDA

È una donna di 38 anni al
quinto mese di gravidanza,
la protagonista dell’episodio
che nella notte tra venerdì e
sabato ha mobilitato l’ospe-
dale di Tempio, l’ospedale
Marino di Cagliari e il servi-
zio di Elisoccorso. La pa-
ziente è stata trasferita d’ur-
genza nell’ospedale caglia-
ritano per un trattamento
in camera iperbarica, dispo-
sto dopo le prime cure pre-
state a Tempio. 

I medici del "Paolo Detto-
ri" hanno rilevato i sintomi
di un’intossicazione da mo-
nossido di carbonio. L’allar-
me è scattato intorno al-
l’una di ieri, in un’abitazio-

ne di campagna a pochi chi-
lometri da Aggius, si è svi-
luppato un incendio. Il rogo
è stato domato subito, ma
alcune delle persone che si
trovavano nella casa hanno
respirato a lungo il fumo
denso e acre, prodotto dalla

combustione di parti plasti-
che. Per la donna si è reso
necessario il trasferimento
in ospedale a Tempio e poi,
in elicottero, al Marino di
Cagliari. 

Le condizioni della pazien-
te, ieri sera, erano buone. La
donna è fuori pericolo, non
ci sono rischi per il bimbo,
l’intervento del 118 e dei me-
dici di Tempio e Cagliari è
stato tempestivo ed effica-
ce. 

La causa del rogo nella ca-
sa di campagna, in territo-
rio di Aggius, sembra esse-
re stato provocato da un
corto circuito. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggius. Trattamento nella camera iperbarica

Rogo in casa, intossicata donna incinta

I soccorsi nella notte

Tutto pronto per il mon-
diale di Aquabike che si
svolgerà, da venerdì 31
maggio a domenica 2 giu-
gno, come lo scorso anno
nelle acque antistanti il
Molo Brin e il Molo Bosazza
dove ci sarà il quartier ge-
nerale. Una manifestazio-
ne che lo scorso anno ri-
scosse un grande successo,
forse anche oltre le aspet-
tative, portando migliaia di
spettatori nel cuore della
città.

«Accogliamo con grande
entusiasmo questa mani-
festazione sportiva», com-
menta il sindaco Settimo
Nizzi: «Dopo il grande suc-

cesso dello scorso anno,
siamo certi che porterà
nuovamente benefici al-
l’intera comunità in termi-
ni di sviluppo e promozio-
ne dell’immagine turistica
di Olbia, anche grazie alla
eco mediatica che sarà in

grado di diffondere in tut-
to il mondo. Ringraziamo
ancora una volta Massimo
Deiana, Presidente dell’Au-
torità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna, per
l’importante collaborazio-
ne». 

Soddisfatto anche l’asses-
sore al Turismo Marco Ba-
lata: «La manifestazione
coinvolgerà moltissime
persone. Tutti alloggeranno
in strutture alberghiere
del nostro territorio e que-
sto non potrà che portare
benefici alla ricettività in
un periodo di spalla alla
stagione turistica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Olbia. La kermesse al via nel prossimo weekend

Giugno inizia col mondiale di Aquabike

Aquabike al Molo Brin

Olbia. Bagarre in Consiglio comunale ma Nizzi insiste: pronti ad arrivare in Cassazione

Piano Mancini, scontro sulle spese per il referendum bloccato dai giudici
Passa il debito fuori bilancio
per il referendum, bocciato
dal Tribunale di Cagliari, sul
Piano Mancini (il Comune
pagherà i settemila euro di
spese legali del ricorso) e in
Consiglio comunale scoppia
la bagarre. Coalizione civica
e Movimento 5 Stelle hanno
sparato ad alzo zero sulla
Giunta Nizzi, non solo per
quanto riguarda il conto sala-
to del referendum cassato
dal Tribunale di Cagliari (set-
temila euro di spese legali,

più altri ventimila per le
schede commissionate e non
usate), ma anche sull’empas-
se degli interventi per la mi-
tigazione del rischio idrauli-
co. 

Il sindaco Settimo Nizzi ha
confermato la linea della sua
Giunta: «Io non mi fermo, ri-
vendico il diritto degli olbie-
si di pronunciarsi sul Piano
Mancini. Andremo sino in
Cassazione per rendere pos-
sibile la consultazione. E mo-
dificheremo il Piano Manci-

ni». Dunque, la storia del re-
ferendum non è finita. La
minoranza ha invitato la
Giunta a prendere atto dei
due pronunciamenti del Tri-
bunale di Cagliari (primo e
secondo grado) che hanno
dichiarato inammissibile il
quesito sul Piano antialluvio-
ne che Nizzi non vuole. 

Lo scontro più duro è stato
tra il vice sindaco Pietro Car-
zedda e la capogruppo di
Coalizione civica, Ivana Rus-
su. Carzedda ha attaccato la

minoranza: «State dicendo
fesserie. La nostra Giunta ha
operato per mettere in sicu-
rezza la città. Olbia, rispetto
al 2013, è più sicura». Ivana
Russu ha risposto: «Non può
dire una cosa del genere. A
distanza di sei anni dall’allu-
vione, il Piano Mancini è an-
cora sulla carta». 

Votata poi all’unanimità la
norma che consente la ripe-
tibilità del finanziamento dei
grandi eventi. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
IL SINDACO
Settimo
Nizzi
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I PRIMI RISULTATI in regione

In Sardegna Dem e 5 Stelle
sul filo del sorpasso, giù FI
Affluenza, maglia nera 

FARE I GENITORI
È IMPARARE
DAGLI ERRORI

vigile urbano a roma

Aiuta un anziano
ad attraversare:
sardo eroe sul web

Proiezioni: Lega prima, vola al 30%
Europee, parziali Italia: testa a testa Pd-M5s. Boom di Salvini anche nell’isola ■ PAGG. 2, 3, 4, 5

◗◗ gef sanna

CALCIO

Cagliari ko
e chiude 15°
Lanusei vince
e può sognare
 ■ ALLE PAGINE 24, 25, 28 E 29

IL COMMENTO

di VANESSA ROGGERI

S
i sa, fare il genitore è il 
mestiere più difficile del 
mondo. È un privilegio 

inestimabile poter dare la vita, 
allo stesso tempo però è una 
responsabilità spaventosa, per-
ché essere genitore non si limi-
ta al puro atto biologico, ma 
implica la delicata complessità 
di crescere un figlio. Nessuno 
nasce con le istruzioni in tasca.

■ CONTINUA A PAGINA 7

Il porto di Olbia si insab-
bia,  occorre  intervenire  
ma la burocrazia è lenta e 
così lo scalo rischia di tro-
varsi impreparato di fron-
te alla prossima rivoluzio-
ne delle  navi  ro/ro:  dal  
2020 saranno più grandi 
e serviranno altri fondali. 
A lanciare l’avvertimento 
è Massimo Deiana, presi-
dente  dell’Autorità  por-
tuale della Sardegna.

■ PETRETTO A PAGINA 14

intervista al presidente dell’autoritÀ

Deiana: Olbia, il porto va rilanciato
«Servono interventi per navi più grandi, la burocrazia frena»

Traghetto all’ingresso del porto

Proiezione delle ore 24.00

(Opinio Italia per Rai)

20,2%

IL VOTO IN ITALIA 

EUROPEE Affluenza

SARDEGNA ITALIA

36,2% 54,25%

MOVIMENTO 5 STELLE

30,0%

LEGA

6,0%

FRATELLI D’ITALIA

1,7%

LA SINISTRA

21,3%

PARTITO DEMOCRATICO

10,0%

FORZA ITALIA

3,9%

+ EUROPA

2,7%

EUROPA VERDE

■ LULLIA A PAGINA 8

 ■ AIME E S. SANNA ALLE PAGINE 4 E 5 

Milano per la Dinamo
Cooley: niente paura

L’accordo tra Air Italy e Alitalia 
per  la  divisione  dei  voli  della  
continuità territoriale dall’aero-
porto di Olbia-Costa Smeralda è 
a un passo. La firma del patto 
potrebbe  arrivare  già  da  oggi.  
Per il pomeriggio è infatto fissa-
to un incontro tra le due compa-
gnie aeree nella sede della Re-
gione. I rispettivi staff tecnici si 
troveranno davanti a un tavolo 
per chiudere l’accordo sulla pro-
posta elaborata dal governatore 
Christian Solinas, che punta a 
garantire le rotte su Olbia sal-
vando i 550 posti di lavoro di Air 

Italy: il 90 per cento delle rotte 
in continuità da Olbia per Roma 
e Milano assegnate ad Air Italy 
dal  primo giugno,  con Alitalia  
che avrebbe un volo su Roma e 
uno su Milano al giorno per ri-
proteggere i propri passeggeri. 
Ma l’accordo che sembrava già 
fatto  ha  incontrato  un  ultimo  
ostacolo: Air Italy ha infatti of-
ferto un secondo volo giornalie-
ro ad Alitalia per Roma e Mila-
no. Il nodo è la disponibilità de-
gli aerei necessari.

■ A PAGINA 7

continuitÀ su olbia. Il nodo: la disponibilitÀ di aerei

Alitalia-Air Italy: oggi il vertice per l’ok

aLLA sella&MOSCA

Gino Paoli
in concerto
il 29 giugno
a Jazzalguer
 ■ A PAGINA 20

Sarà Milano, che ieri ha battuto Avellino, 
l’avversaria della Dinamo Sassari nella semi-
finale dei playoff. Il colosso biancoblù Jack 
Cooley: «Non dobbiamo temere nessuno».

■ SINI ALLE PAGINE 22 E 23

Ferma il  folle traffico romano,  
prende sotto braccio un anziano 
e lo aiuta ad attraversare la stra-
da. Un gesto normale - se i tem-
pi fossero diversi - che lo ha tra-
sformato  in  un  vero  eroe  sul  
web. Protagonista un vigile urba-
no cagliaritano, dal 2001 a Roma 
dove si è trasferito con i genitori.

■ ONNIS A PAGINA 6

Ivan Gianni

Podda

Ex marine Usa
stregato
dalla Sardegna
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di Roberto Petretto
◗ OLBIA

I problemi del porto di Olbia 
non sono dissimili da quelli di 
tanti altri scali. L’insabbiamen-
to della zona di manovra delle 
navi è reale e i tempi della bu-
rocrazia sono troppo lenti di 
fronte al progredire degli even-
ti, siano essi naturali o legati 
all’evoluzione  della  tecnolo-
gia. E così lo scalo olbiese ri-
schia di trovarsi impreparato. 
Nessun allarmismo, ma piutto-
sto un avvertimento: lo lancia 
Massimo  Deiana,  presidente  
dell’Autorità  portuale  della  
Sardegna.  «Il  mondo  dello  
shipping viaggia a una velocità 
doppia rispetto alla  burocra-
zia.  Nel  2020  entreranno  in  
funzione  nuove  navi  ro/ro,  
molto più grandi, che avranno 
bisogno di altri tipi di fondali».

Insomma, bisogna attrezzar-
si e bisogna farlo per tempo: 
«Perché in questo settore se un 
porto non ha le caratteristiche 
per accogliere un certo tipo di 
navi, il meccanismo è sempli-
ce: quelle navi vanno da un’al-
tra parte», dice ancora Deiana.

Il messaggio è chiaro. Anche 
perché, senza aspettare le me-
ga navi del futuro, il porto di 
Olbia qualche problemino di 
fondale  ce  lo  ha  già  adesso.  
«L’operatività del porto non è 
assolutamente a rischio», ga-
rantisce il presidente Deiana. 
L’Autorità portuale della Sar-
degna si è però già mossa da 
tempo per mettere in atto un 
piano che consenta di far ri-
guadagnare profondità e pe-
scaggio al  fondale del  porto,  
soprattutto nella canaletta di 
accesso. Ma il piano si è scon-
trato  con  la  necessità  di  far  
fronte a una serie di adempi-
menti  e  passaggi  di  legge.  
Quindi,  per  ora,  neppure un 
granello di sabbia è stato spo-
stato. 

«Stiamo parlando - dice an-
cora Massimo Deiana - di ope-
razioni che tecnicamente pos-
sono essere realizzate in un pe-
riodo fra i tre e e i sei mesi. Pec-
cato che per ottenere le auto-

rizzazioni siano necessari due 
o tre anni. Ogni passaggio ri-
chiede una conferenza di servi-
zio».

Tecnicamente si tratterebbe 
di  avere  una  profondità  del  
fondale tra gli 11 e 12 metri,  
per il  tipo di traffico che ora 
tocca Olbia. Non si può draga-
re la sabbia e smaltirla come 
un  rifiuto:  i  costi  sarebbero  
mostruosi. «Sarebbero milioni 
di metri cubi da portare via - 
precisa Deiana -. Quindi la so-
luzione prospettata è quella di 

spostare i sedimenti e deposi-
tarli al largo». Che non è pro-
priamente  come  mettere  in  
piedi un castello di sabbia sul-
la battigia. Il  sistema è com-
plesso, l’iter per le autorizza-
zioni ancora di più. «Un anno 
e mezzo fa abbiamo fatto la ga-
ra le batimetrie. Sono stati fatti 
rilievi in più di 100 punti all’in-
terno  del  porto.  Uno  studio  
che ci consente di capire quan-
ti metri cubi di sedimento dei 
portare via». 

Ma  è  solo  il  primo  passo:  

«Poi bisogna fare la caratteriz-
zazione dei sedimenti: perché 
non è che si possano portare al 
largo sabbie che hanno qual-
che tipo di inquinamento. Dia-
mo per scontato che sia tutto a 
posto, altrimenti non ci sareb-
bero gli allevamenti delle coz-
ze. A questo punto bisogna fa-
re la gara per individuare il sito 
di immersione. Abbiamo affi-
dato l’incarico all’Ispra che sta 
realizzando  uno  studio  a  10  
miglia dalla costa. Ovviamen-
te i  sedimenti  non potranno 

essere ammucchiati in un pun-
to: dovranno essere distribuiti 
in modo uniforme. Non sulla 
prateria di posidonia però. E 
anche  la  vicina  Area  marina  
protetta ha i suoi vincoli».

Insomma,  un  percorso  a  
ostacoli: «Quattro o cinque ga-
re,  ciascuna  con  la  propria  
conferenza di servizi con tutti 
gli enti interessati - riepiloga il 
presidente Deiana -. Entro giu-
gno contiamo di individuare i 
siti di immersione».

Questo è quello che si può 
fare e che si sta facendo. Ma 
esistono anche altre questioni 
strutturali: «Il porto diOlbia ha 
una situazione di coabitazio-
ne con altre realtà produttive. 
Servirebbe una canaletta dop-
pia,  ma  distruggerebbe  gran  
parte degli allevamenti di coz-
ze. Insomma il problema pare 
irrisolvibile».  Discorso spino-
so, delicato e foriero di polemi-
che. Ma il momento di affron-
tarlo, probabilmente, è solo ri-
mandato.

@Petretto

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto, cambiare per crescere
Deiana: «La burocrazia frena il dragaggio. Ma occorre attrezzarsi per l’arrivo di navi più grandi»

Navi ormeggiate al porto di Olbia. Sotto il titolo: Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale, e l’ingresso di una nave nel golfo in condizioni di maltempo

TRASPORTI »PARLA IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ

◗ OLBIA

“La  Gallura  nell’Europa  dei  
prossimi anni ’20: quali pro-
spettive per il Nord Est della 
Sardegna?”: di questo tema di-
scuterà  il  consiglio  generale  
della Ust Cisl di Olbia -Tem-
pio,  convocato  per  domani  
nella sala convegni dell’hotel 
Luna Lughente di Olbia. Parte-
ciperanno il segretario genera-
le della Cisl sarda, Gavino Car-
ta, e il segretario generale ag-
giunto nazionale, Luigi Sbar-
ra.

Il gruppo dirigente allargato 
ai delegati, alle rappresentan-
ze sindacali unitarie e azienda-
li, agli attivisti ed ai segretari 
delle leghe dei pensionati, di-
batterà su quale possa essere 
il  modello  di  sviluppo  per  i  
prossimi anni «in un territorio 
- spiega una nota del sindaca-
to - nel quale vengono messe 
in discussione esperienze che 
hanno consentito di creare ric-
chezza e occupazione non so-
lo per la nostra comunità». 

Per  l’USt  Cisl  si  tratta  co-
munque di ragionamenti e di 
dinamiche che «si  collocano 
all’interno di una cornice so-
vranazionale, la Comunità eu-
ropea, che deve una volta per 
tutte svolgere quel ruolo di fa-
cilitatore dei  percorsi  di  svi-
luppo locale che sappiano ac-
compagnare nuove opportu-
nità di crescita».

sindacato

Le prospettive
per il lavoro:
ne discute
l’Ust Cisl

Gavino Carta

◗ OLBIA

«Se non si interverrà tempe-
stivamente,  l’interrimento  
della canaletta portuale, che 
già sta creando problemi alle 
navi da crociera, farà andare 
in altri lidi anche altre navi». 
Sui problemi del porto inter-
viene Andrea Demuru, rap-
presentante dello Studio d’E-
quipe di Olbia, che già in pas-
sato, a proposito delle misu-
re  da  prendere  in  tema  di  
protezione dal rischio idro-
geologico, aveva avanzato al-
cune proposte operative.

Stavolta lo studio tecnico 

avanza una seruie di suggeri-
menti per mantenere l’ope-
ratività del porto di Olbia.

«C’è l’interrimento a causa 
delle sabbie provenienti dal 
rio Padrongianus - spiega De-
muru -dall’altra quelle prove-
nienti  dai  canali  cittadini.  
L’apporto di questi detriti è 
stimato in ben 53mila metri 
cubi all’anno di sabbia».

Secondo Demuru in passa-
to è stato dato poco peso a 
una proposta fatta dallo stu-
dio da lui rappresentato, che 
ipotizzava «di realizzare il ca-
nale scolmatore esterno all’a-
bitato,  finalizzato  alla  regi-

mentazione delle acque me-
teoriche di piena». La propo-
sta prevedeva anche un inter-
vento sul rio Padrongianus, 
in modo che le acque «che 
determinano  con  l’afflusso  
mdella sabbia il rialzamento 
dei fondali a mare, venissero 
deviate e regolamentate».

Una soluzione che consen-
tirebbe  «un’altrenativa  allo  
sfocio attuale della piena nel-
la  canaletta,  potendo finire  
in zona Caprile, in mare aper-
to, nelle vicinanze del  Lido 
del Sole con la creazione di 
spazi di decantazione». Costi 
ipotizzato dalla Studio d’E-

quipe: 40 milioni. Oggi De-
muru suggerisce «la realizza-
zione di un nuovo alveo nella 
cosiddetta  zona  “laurina”,  
nel solco dell’antica confor-
mazione. Attingendo ai fon-
di che si renderebbero dispo-
nibili  dal  progetto di salva-
guardia idraulica della citta-
dina, in gran parte disponibi-
li, fatte queste considerazio-
ni e accettato il suggerimen-
to e il principio di considera-
re un tutt’uno il progetto di 
salvaguardia  idrogeologica  
di  Olbia,  ci  ritroveremeo  a  
“salvare”, oltre al centro abi-
tato, anche il porto».

La soluzione: «Il canale scolmatore»
Proposta dello Studio d’Equipe: «Controllo sui detriti del rio Padrongianus»

◗ OLBIA

L’avvocato  Michele  Ponsano,  
che tutela Manuel Tanzi, l’im-
prenditore  olbiese  accusato di  
aver simulato furti alle slot del 
suo locale, precisa che la respon-
sabilità  del  suo  assistito  «è  
tutt’altro che certa ed anzi i fatti 
risultano considerevolmente ri-
dimensionati alla luce del prov-
vedimento del Riesame che ha 
revocato i  domiciliari.  L’episo-
dio verrà ulteriormente chiarito 
nelle  sedi  giudiziarie  preposte  
cosi  da  poter  far  emergere  la  
realtà dei fatti e l’assenza di re-
sponsabilità del Tanzi».

il caso slot

L’avvocato di Tanzi:
accuse ridimensionate
e la realtà emergerà

Il Comune chiede il riconoscimento dello stato 
di calamità naturale per i danni causati dal 
forte vento il 5 maggio scorso. «Le rilevanti 
escursioni termiche hanno provocato danni 
ingenti in particolare alle aziende
agricole ed agli imprenditori economici con 

danneggiamento delle colture – sono le 
motivazioni alla base della domanda inoltrata 
alla Regione –. Gli effetti dell’evento 
calamitoso per la loro natura o estensione 
devono essere fronteggiati con interventi 
tecnici urgenti e straordinari». 

maltempo

Danni causati dal vento, chiesto lo stato di calamitàOlbia
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◗ SASSARI

Gli smartphone e gli adole-
scenti, un binomio esplosivo 
se i genitori e la scuola non 
affrontano l’argomento nella 
consapevolezza che solo l’e-
ducazione dei  ragazzi  a  un 
utilizzo  consapevole  delle  
nuove tecnologie può scon-
giurare i  rischi derivanti da 
uno strumento così potente, 
pericoloso e  utile al  tempo 
stesso. 

Così, il liceo “Castelvì” di 
Sassari ha affrontato l’argo-
mento  in  maniera  diretta,  
coinvolgendo 80 studenti in 
un  percorso  di  formazione  
sull’uso degli smartphone e 
dei  nuovi  media  intitolato  
“Pensare e vivere la comples-
sità”, un progetto finanziato 
dalla  Fondazione di  Sarde-
gna e condiviso con l’Asso-
ciazione sassarese di filoso-
fia e scienza e il Gruppo For-
mat. 

Gli  studenti  -  guidati  da  
cinque formatori  esperti  di  
comunicazione  digitale  -  
hanno  esplorato  il  mondo  
complesso dei media digitali 
per favorire un utilizzo criti-
co e consapevole di dispositi-
vi come lo smartphone, il ta-
blet e il pc, e per fornire, al 
contempo, gli strumenti per 
evitare di incorrere in episo-
di  di  cyberbullismo,  o  co-
munque per tutelarsi da essi.

Altri  laboratori  hanno af-
frontato il problema della se-
lezione  e  della  valutazione  
delle informazioni che la rete 
fornisce così da non incappa-
re  nelle  cosiddette  “fake  
news”,  la  protezione  dell’i-
dentità digitale e come inte-
ragire in rete in modo corret-
to e responsabile.

Durante i laboratori sono 
inoltre stati illustrati ai ragaz-
zi  alcuni  casi  esemplari  di  
bullismo che hanno suscita-
to in tutti notevole interesse, 
dando luogo, in alcuni casi, a 
un acceso dibattito tra gli stu-
denti e a riflessioni ricche di 
spunti.

Così come particolare inte-
resse hanno suscitato le nuo-
ve disposizioni  a  tutela  dei  
minori per la prevenzione e il 
contrasto del cyberbullismo, 
la  normativa  sul  cyberstal-

king,  fino  alla  recentissima  
legge sul cosiddetto “Reven-
ge porn”.

Gli esiti del percorso com-
piuto dagli studenti saranno 
presentati giovedì 30 maggio 
alle 16 nell’aula magna del li-
ceo  Castelvì  nel  corso  del  
convegno intitolato “Adole-
scenti  e  stili  di  vita,  cono-
scenza, tecnologia e relazio-
ni nella società delle reti”, al 
quale  prenderanno  parte  
Giovanni Biggio, professore 
emerito di neuropsicofarma-
cologia dell’ Università di Ca-
gliari; Elisabetta Gola, docen-
te di Teoria dei linguaggi e 
della comunicazione ed Emi-
liano Ilardi, docente di Socio-
logia dei processi culturali e 
comunicativi, sempre dell’U-
niversità di Cagliari.

La conferenza sarà mode-
rata da Massimo dell’Utri, or-
dinario  di  Filosofia  del  lin-
guaggio all’Università di Sas-
sari. (r.cr.)

◗ SASSARI

La Camera di Commercio di 
Sassari  aderisce  alla  Rasse-
gna gastronomica regionale 
“Le Isole del Gusto”, l’ evento 
organizzato dall'Unione del-
le Camere di Commercio del-
la Sardegna e da quella di Ori-
stano - in collaborazione con 
le Camere di Commercio di 
Cagliari e Nuoro, delle asso-
ciazioni  di  rappresentanza  
delle Imprese e dei consuma-
tori - nell’ambito delle inizia-
tive che puntano alla valoriz-
zazione del territorio e delle 
produzioni  tipiche  agroali-
mentari di qualità. 

L’edizione 2019 della rasse-
gna, che in tutta l’Isola sta in-
contrando il favore del pub-
blico, si svolgerà ancora per 
quasi un mese, fino a dome-
nica 23 giugno. 

I menù proposti, rientrano 
in una delle categorie propo-
ste: bottarga di Cabras e ver-
naccia (la proposta include le 
due  categorie:  vernaccia  di  
Oristano Doc e vernaccia val-
le del Tirso); paste tipiche e 
prodotti della panetteria; or-
taggi e frutta; carni e loro la-
vorazioni; produzioni ittiche.

La rassegna si propone di 

promuovere il turismo eno-
gastronomico  e  rurale  con  
l’obiettivo  di  accrescere  il  
flusso di consumatori attratti 
dalla qualità dell'offerta am-
bientale, archeologica e cul-
turale dei  territori,  cui  pre-
sentare e far conoscere i pro-
dotti agroalimentari di quali-
tà della regione attraverso le 
straordinarie  proposte  ga-
stronomiche  dei  ristoratori  
dell’Isola.

In tutto il nord Sardegna, 
aderiscono all'iniziativa i ri-
storanti Lu stazzu e Parco de-
gli ulivi ad Arzachena, Il Gob-
bo e Piazza Garibaldi di Porto 
Torres, Al Corso di Ittiri e Ala-
mo e La saletta ad Alghero. 

◗ SASSARI

Gli studenti sassaresi si sentono 
cittadini  d’Europa.  E  lo  dimo-
strano con i fatti. É di qualche 
giorno la notizia che 4 studenti 
del liceo Europeo Canopoleno e 
uno del liceo Spano hanno vinto 
le selezioni nazionali per parteci-
pare all’European Youth Parlia-
ment e alla National  Selection 
Conference in Serbia. 

Un risultato eccellente dato il 
livello  della  competizione  che  
doveva individuare i  sette stu-
denti che avrebbero composto 
la  delegazione  rappresentante  
l’Italia nella Conferenza Interna-
zionale del Parlamento Europeo 
dei giovani, che dopo 10 anni si 
svolgerà di nuovo in Italia, a Mi-
lano, e vedrà la partecipazione 
di 300 delegati  da tutti  i  paesi  
d’Europa.

Canopoleno e Spano si sono 
qualificati nelle selezioni durissi-
me che si sono svolte a novem-

bre e hanno poi partecipato a 
Volterra con una delegazione di 
6 studenti per ciascuna scuola.

Michele Rivetti e Alice Chessa 
del liceo Europeo Canopoleno e 
Nicola  Mandras  dello  Spano  

hanno ottenuto il  risultato più 
prestigioso e saranno tra i magi-
ci sette che rappresenteranno l’I-
talia. Altri due ragazzi della dele-
gazione del Canopoleno - Fran-
cesco  Norcia  e  Francesca  O’  

Shea - sono stati selezionati per 
la National Selection Conferen-
ce che si terrà in Serbia nel mese 
di luglio. Le docenti tutor delle 
due delegazioni,  Delia  Proietti  
per il liceo Spano e Lianda Cu-
beddu per il liceo Europeo del 
Canopoleno, hanno sottolinea-
to che il risultato «premia il lavo-
ro di questi ragazzi e li vede sem-
pre più proiettati su sfide difficili 
ma senz’altro avvincenti». Gran-
de  soddisfazione  anche  per  i  
due dirigenti scolastici: Antonio 
Deroma del liceo Spano e Vanna 
Contini  del  liceo  Canopoleno  
che, con quattro studenti su sei 
selezionati vede il suo Liceo Eu-
ropeo volare davvero alto e ri-
spondere in modo eccellente a 
quella che era stata nelle inten-
zioni  del  Miur:  formare  dopo  
Maastricht una classe dirigente 
europea capace di riconoscersi 
in una linea comune, confron-
tarsi e costruire un’Europa di pa-
ce e orizzonti condivisi. 

Smartphone e adolescenti
un binomio esplosivo
Il liceo “Castelvì” di Sassari ha coinvolto 80 studenti in un corso di formazione
Giovedì i risultati in un convegno con docenti dell’Università di Cagliari

Studenti in classe con lo smartphone

Scuole sassaresi sempre più europee
I liceali dello Spano e del Canopoleno alla Conferenza del Parlamento dei giovani

I partecipanti alla selezione di Volterra

◗ SASSARI

Un incendio ha distrutto ieri 
sera il  casotto adibito a club 
house  del  porto  turistico  di  
Porto Torres, attualmente inu-
tilizzato e pieno di rifiuti. 

Appena è scattato l’allarme 
(la struttura si  trova a pochi  
metri dalla Capitaneria, sul po-
sto sono intervenuti i vigili del 
fuoco che hanno subito spen-
to le fiamme prima che potes-
sero propagarsi a qualche im-
barcazione vicina.

Sono in corso ora gli accerta-
menti da parte dei carabinieri 
e della Capitaneria per capire 

se l’incendio è di origine dolo-
sa o accidentale.

Un paio di mesi fa la Nuova 
aveva denunciato l’ennesima 
incursione dei vandali nei lo-
cali che compongono la club 
house del porto turistico, dalla 
reception ai servizi igienici.

Ora  l’incendio,  e  non  è  
escluso che i locali fossero fre-
quentati da qualcuno che po-
trebbe  avere  lasciato  accesa  
qualche candela. Così come è 
possibile che le fiamme siano 
state  appiccate  volontaria-
mente. Nelle prossime ore si  
dovrebbe avere un quadro più 
chiaro. (g.m.)

Porto turistico, brucia la club house
Porto Torres, la struttura era piena di rifiuti ed era già stata devastata dai vandali

via baldedda

buddi buddi

Autocarro cappotta
nella rotatoria
di ponte Brandinu

■■ La vegetazione che sbuca da un terreno privato invade quasi 
completamente il marciapiede in via Baldedda. I passanti sono 
costretti a spostarsi sulla strada, correndo il rischio di essere in-
vestiti dalle auto in transito.

Vegetazione invade il marciapiede

L’intervento dei vigili del fuoco 

◗ SASSARI

La rotatoria sul ponte Brandi-
nu, sulla Buddi Buddi, spesso 
rappresenta un’insidia per gli 
automobilisti.  Ieri  pomerig-
gio,  con  l’asfalto  bagnato,  il  
conducente  di  un  autocarro  
Nissan  ha  perso  il  controllo  
del mezzo finendo in cunetta. 
Per fortuna l’uomo e la moglie 
hanno riportato solo lievi con-
tusioni. La donna, per precau-
zione  è  stata  accompagnata  
all’ospedale, ma le sue condi-
zioni non hanno destato alcu-
na preoccupazione. Sul luogo 
dell’incidente sono intervenu-
ti i vigili del fuoco. I rilievi inve-
ce sono stati effettuati dai vigi-
li  urbani,  che  hanno  sentito  
anche  alcuni  testimoni  che  
hanno  assistito  all’incidente.  
Il  conducente dopo aver im-
boccato la rotatoria ha perso il 
controllo  a  causa  del  manto  
stradale viscido.

la rassegna

I prodotti del nord Sardegna
alla tavola di “Le isole del gusto”

Una pietanza con i frutti di mare
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Porto Torres. Dopo lo sgombero del molo la struttura era rimasta abbandonata

La Club House ridotta in cenere
Allarme al porto turistico: quasi certamente l’incendio è doloso

Alghero. Inaugurato il nuovo arredo urbano

Quattrocento gabbie illuminano la città

Lingue di fuoco alte oltre
tre metri, fumo che sprigio-
na e invade le imbarcazioni
del porticciolo turistico. La
Club House, struttura in le-
gno da tempo abbandonata,
è stata divorata dalle fiam-
me. Un pomeriggio di fuoco
e di paura nel molo turistico
privo di gestione ormai da
tre anni, dove intorno alle
19.30 un incendio ha dato il
colpo di grazia allo stabile
di circa 80 metri quadri, ar-
recando danni per decine di
migliaia di euro.

Rischi per le barche
È finito carbonizzato tra

l’incuria e l’immondizia, no-
nostante l’intervento tem-
pestivo di due squadre dei
Vigili del fuoco che hanno
subito circoscritto il rogo ed
evitato il rischio che le fiam-
me potessero raggiungere
le imbarcazioni da diporto
presenti in prossimità del-
la struttura. Per fortuna
nessun ferito e neppure in-
tossicati. Niente da fare, in-
vece, per l’area della recep-
tion, i locali e gli arredi in-
terni già oggetto di incur-
sioni vandaliche che non
hanno risparmiato il pre-
fabbricato distruggendo i
servizi igienici e riducendo
in frantumi i vetri delle fi-
nestre. 

Allarme
Il primo allarme al 115 è

scattato alle 19.25 ad opera
di un automobilista di pas-

saggio, facendo risuonare le
sirene d’allerta in tutto il
porto e coinvolgendo due
squadre della stazione di
Porto Torres. L’uomo è ri-
masto colpito dalle fiamme
alte e dal fumo che ha anne-
rito l’intero stabile situato
all’ingresso del porticciolo
e in prossimità della Capi-
taneria di porto. All’arrivo
dei Vigili del fuoco ormai la
Club House era compro-
messa. L’intervento dei
pompieri, durato alcune
ore, ha evitato che le fiam-
me potessero propagarsi al-
le vicine barche e strutture.

Sul posto sono stati allerta-
ti anche l’Autorità di siste-
ma portuale, Capitaneria e
Carabinieri della compa-
gnia di Porto Torres, coor-
dinati dal comandante Da-
nilo Vinciguerra, che lascia-
no aperte tutte le ipotesi.
Dovranno vagliare la situa-
zione per capire le cause del
rogo. Non si esclude che
l’innesco del fuoco sia stato
doloso. La struttura era pri-
va di controllo e di stru-
menti di videosorveglianza
da tre anni e spesso è stata
vandalizzata. La zona, se-
condo la testimonianza di

alcune persone, era spesso
frequentata da bande di ra-
gazzi che avevano preso di
mira la struttura circonda-
ta da rifiuti speciali e peri-
colosi. Chiusa dal 2016 in
condizioni critiche, di re-
cente sarebbe dovuta esse-
re assegnata al vincitore
della gara bandita dalla Por-
to Authority per la gestione
del porto turistico. Asse-
gnazione ancora non avve-
nuta a causa di un ricorso
che ha bloccato la procedu-
ra.

Mariangela Pala
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
FIAMME
Della
Club House
non è
rimasto più
nulla

I
NUMERI

19
L’ora
in cui
si è 
scatenato
l’incendio

80
Metri
quadri
andati 
in fumo

Le quattrocento gabbie dal
fascino rétro che da qualche
settimana penzolano sulla te-
sta dei residenti del centro
storico di Alghero, hanno
preso luce sabato sera, quan-
do è stato ufficialmente inau-
gurato il nuovo arredo urba-
no (dal titolo Paesaggi di Luce)
con l’accensione delle lampa-
dine, durante una manifesta-
zione in Piazza Porta Terra.
Si tratta di gabbie di legno co-
lorato con le sagome di uccel-
li, realizzate dagli studenti
del liceo Artistico sotto la su-

pervisione dell’artista Toni-
no Serra. I ragazzi hanno la-
vorato per settimane nel vec-
chio mercato civico nell’ambi-
to dell’alternanza scuola-la-
voro. Le installazioni che
hanno sostituito le lanterne
con le stoffe di Antonio Mar-
ras, ora volate a Pesaro per
l’anno Rossiniano, caratteriz-
zeranno la città per tutta la
primavera e estate, donando-
le una versione "green". Le
gabbie omaggiano, infatti, il
Parco di Porto Conte. (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Pozzomaggiore. Beata a giugno

In festa per le spoglie di Edvige
Pozzomaggiore in festa, e
tantissimi i pellegrini e fe-
deli, per l’arrivo delle spo-
glie mortali di Edvige Carbo-
ni. L’urna è stata accolta da-
vanti al sagrato della chiesa
di San Costantino alla pre-
senza delle istituzioni e di
associazioni locali, Confra-
ternita, gruppo folk, Pro Lo-
co e le due formazioni cori-
stiche Cuncordu Planu de
Murtas e Coro di Pozzomag-
giore.

Il comitato per la beatifica-
zione ha fatto gli onori di ca-

sa e per tutti è il corona-
mento di un lungo sogno. Il
presidente Ernesto Madau
non è riuscito a nascondere
la sua emozione e ha ringra-
ziato tutti coloro che si so-
no attivati per riportare a
casa la loro illustre concit-
tadina che sarà beatificata
sabato 15 giugno.

Ringraziamenti a cui si è
unito il sindaco Mariano So-
ro. Le spoglie erano custodi-
te nel Santuario di Santa
Maria Goretti a Nettuno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
STILISTA
Antonio
Marras

Scuole senza palestre a Mon-
te Rosello basso, uno dei
quartieri più popolosi della
città. Delle cosiddette "pale-
stre gemelle" della Media n.
4 una è chiusa da due anni e
l’altra è transennata per me-
tà. Nella palestra della scuo-
la elementare del Sacro Cuo-
re il pavimento è ormai tutto
gonfio: sostituito di recente
presenta oggi rigonfiamenti
dappertutto, segno che non
si è proceduto all’isolamento
prima di poggiare il nuovo
manto. Tre porte antipanico
sono state piazzate al contra-
rio. Anche nelle palestre ge-
melle, poco più in là, il discor-
so non cambia. Due anni fa
vennero sottoposte a lavori
per infiltrazioni dal tetto. Pa-
lestre chiuse per mesi, poi fi-
nalmente la consegna. Poco
tempo dopo ecco le infiltra-
zioni rifare capolino. Risulta-
to: palestra chiusa, incredi-
bile decisione dopo lavori co-
sì recenti. La gemella è ora
solo parzialmente disponibi-
le. Transennata per metà,
con una rete di pallavolo fissa
in mezzo, ospita spesso più
di una classe per fare lezione
di motoria. Quando non si
può e non fa freddo si va fuo-
ri al campo di calcetto, gesti-
to da una società di calcio che
chiude benevolmente un oc-
chio. Anche in via Baldedda,
scuola elementare, palestra
chiusa per un problema dei
bagni, alle tubature, mai ri-
solto.

Questa situazione alberga
in un quartiere popoloso e
carico di problemi, impeden-
do di fatto a tanti ragazzini di
fare sport. Le palestre infat-
ti, dopo l’orario scolastico ve-
nivano messe a disposizione
a diverse società sportive per
gli allenamenti, saltati anche
quelli. Insomma, chi del
Monte vuole fare sport deve
salire nei piani alti della cit-
tà. Nel frattempo una doman-
da è lecita: chi deve control-
lare i controllori dei lavori?
Come può passare inosserva-
to un tetto che ricomincia a
perdere a pochi mesi dalla
consegna? Chi viene chiama-
to a rispondere di un manto
che si gonfia subito dopo i la-
vori? I dirigenti scolastici al-
tro non possono fare che sol-
lecitare gli uffici. Quasi sem-
pre inutilmente. (p. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Claudio Zoccheddu
◗ INVIATO A BARCELLONA

Il viaggio inaugurale è iniziato ie-
ri notte e  concluderà la  prima 
tappa questa  mattina,  a  Porto  
Torres,  intorno  alle  10.  Poi  la  
Cruise Roma procederà verso Ci-
vitavecchia per completare il pri-
mo viaggio della più grande na-
ve da  trasporto mai  allungata.  
Quando è stata varata, infatti, la 
Cruise Roma misurava 225 me-
tri per 55mila tonnellate di staz-
za. Adesso è lunga 254 metri e 
pesa 63mila tonnellate.  Un lif-
ting  imponente  realizzato  in  
due mesi e mezzo di lavoro nella 
darsena di Fincantieri, a Paler-
mo. Per allungare il fiore all’oc-
chiello della compagnia Grimal-
di è stato necessario tagliare in 
due la nave, nel vero senso della 
parola, e aggiungere una porzio-
ne di scafo lunga 29 metri e pro-
gettata per incastrarsi alla perfe-
zione con i dieci ponti del primo 
progetto. Una volta fusa con le 
parti originali, la nuova porzio-
ne ha garantito la possibilità di 
imbarcare 210 veicoli commer-
ciali contro i 170 che trasportava 
in principio e di alloggiare 1994 
posti letto contro i 1914 garantiti 
prima del lifting. Ci sono poi 450 
poltrone reclinabili in più e an-
che un ristorante fast food che si 
aggiunge ai due già operativi nel-
la versione ristretta. Costo totale 
dell’investimento:  80  milioni.  
Quaranta sono per la Cruise Ro-
ma, pronta a prendere il  mare 
da circa una settimana, e 40 per 
la  Cruise  Barcellona,  nave  ge-
mella che sta subendo lo stesso 
intervento e che sarà pronta alla 
navigazione tra qualche giorno.
L’econave. Visto che il ballo era 
iniziato, tanto valeva continuare 
a ballare. A maggior ragione se la 
hit del momento è anche l’inno 
alla difesa dell’ambiente. Cruise 
Roma e Cruise Barcellona non 
sono state solo allungate, river-
niciate  e  imbellettate.  Adesso  
hanno un cuore “green” che bat-
te producendo emissioni inqui-
nanti ridotte all’osso. Il Gruppo 
Grimaldi ha deciso di investire 
anche nella tutela dell’ambiente 
montando quattro scrubber (tor-
ri di lavaggio), due per nave, che 
permettono la depurazione dei 
gas  di  scarico,  riducono  
dell’80% le emissioni di partico-
lato nell’atmosfera e abbattono 
quelle dello zolfo sino allo 0,1%. 
Un risultato che supera di 5 vol-
te quelli imposti dal nuovo rego-
lamento internazionale che en-
trerà in vigore nel 2020. Il Grup-
po ha anche annunciato di esse-
re pronto a ricevere 12 nuove na-
vi  Ro-Ro  ibride.  Saranno  più  
grandi  delle  precedenti,  con il  
doppio  della  capacità,  ma  so-
prattutto  potranno  contare  su  
un’alimentazione fornita anche 

da due mega batterie agli ioni di 
litio  coadiuvate  da  600  metri  
quadrati di pannelli solari e da 
dispositivi che garantiranno un 
alto risparmio energetico.

Cruise Roma. Se il futuro è l’eco-
sostenibilità, il presente è un la-
voro di ingegneria che ha allun-
gato le due navi più grandi del 
gruppo.  Vedendo  da  fuori  la  

Cruise Roma, servirebbe un oc-
chio davvero allenato per notare 
il metraggio aggiuntivo. Dentro, 
però, il discorso cambia. Ovvia-
mente non si vedono saldature 

fresche o toppe in giro per la na-
ve. Sembra esattamente com’e-
ra quando è uscita per la prima 
volta da un cantiere, a maggior 
ragione se la esplora un passeg-

gero che non ci era mai entrato 
prima. Eppure c’è un dettaglio 
impossibile da mascherare, al-
meno per ora. I ponti aggiunti 
hanno un odore diverso, come 
quello delle auto appena uscite 
dalla concessionaria. Nella sala 
poltrone si sente il profumo del-
la  pelle,  nelle  stanze  da  letto  
quello del legno e nel ristorante 
si respira un mix tra i due aromi. 
Tra le 20 “cuccette” aggiunte in 
corso d’opera c’è spazio anche 
per le suite, con la vasca da ba-
gno e il divano in camera, le ju-
nior suite (leggermente più pic-
cole ma con le stesse caratteristi-
che) e altre cabine nuove di zec-
ca dotate di finestra. E ci sono 
prezzi per tutte le tasche: dai 250 
euro per le suite ai 40 per un po-
sto in una cabina vista mare.
Continuità territoriale. A fare le 
veci della famiglia, a bordo della 
Cruise  Roma  c’era  Guido  Gri-
maldi, figlio di Manuel e presi-
dente di Alis, l’associazione che 
tutela gli interessi di chi si occu-
pa di  trasporti  e  logistica.  Ieri  
Grimaldi ha fatto gli onori di ca-
sa e ha parlato della “nuova” na-
ve. Una giornata di festa che, do-
po la presentazione del progetto 
nella sala “Smaila’s”, la più ele-
gante della nave, ha proseguito 
le celebrazioni nella zona pisci-
na. «Oggi non parliamo di conti-
nuità  territoriale,  è  il  giorno  
dell’inaugurazione  e  ci  terrei  
che le attenzioni restassero sul 
motivo di questa festa» ha detto 
provando a dribblare un argo-
mento che avrebbe potuto ab-
bassare  l’umore  generale.  Poi,  
però, l’attualità ha avuto la me-
glio e il bando per la continuità 
territoriale marittima che scade 
nel 2020 ha acceso il giovane ar-
matore:  «Se  ci  sarà  un  nuovo  
bando credo proprio che parte-
ciperemo. Anche se i presuppo-
sti sono sbagliati: 70 milioni di 
contributo sono troppi e non in-
dirizzati nel senso giusto. Non 
voglio accendere un’altra pole-
miche col gruppo Onorato, sia 
chiaro, parlo in termini generali. 
Mi spiego: se il 55% degli arrivi 
in  Sardegna,  merci  comprese,  
sono garantiti da un gruppo che 
non riceve contributi,  è chiaro 
che qualcosa non vada nel senso 
giusto. Il principio deve essere ri-
visto perché non funziona, op-
pure funziona male. Si dovreb-
be importare il modello spagno-
lo che per i collegamenti con le 
Baleari garantisce i rimborsi di-
rettamente a cittadini o autotra-
sportatori  –  spiega  Grimaldi  –  
Certo,  so  benissimo  che  sono  
due cose diverse e che sarebbe 
necessario ragionare su collega-
menti garantiti. Per questo si po-
trebbe pensare a un modello mi-
sto, una cosa nuova. Ma ora pen-
so solo alla Cruise Roma».

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Solinas inaugura la nuova sede Inail
Cagliari, gli uffici regionali tornano in via Sonnino dopo i lavori durati 5 mesi

Investiti 80 milioni
che comprendono

anche i lavori alla gemella
Nave tagliata in due
per aggiungere
una porzione di scafo
Ora misura 254 metri
e ha ridotto le emissioni

Cruise Roma, nuovo look
per l’ammiraglia Grimaldi
A Barcellona il varo del gigante allungato di 30 metri. Fa la tratta su Porto Torres
Il gruppo annuncia: «Pronti a correre sul nuovo bando della continuità»

◗ CAGLIARI

L'Inail regionale ritorna nella 
sua vecchia sede storica di via 
Sonnino, a Cagliari, un palaz-
zo di pregio degli anni 50. Dire-
zione e uffici traslocano da via 
Nuoro. Poche decine di metri, 
ma per l'istituto è una nuova 
partenza: lo stabile che copre 
un intero isolato sarà la base di 
un nuovo progetto che – dopo 
l'accreditamento – consentirà 
di aprire le porte agli utenti per 
gli ambulatori di riabilitazione 
e centri polispecialistici. Il na-
stro lo ha tagliato ieri mattina 
il  presidente  della  Regione  

Christian Solinas, alla cerimo-
nia di inaugurazione c’era an-
che  il  presidente  nazionale  
dell'istituto, Massimo De Feli-
ce. «I costi di gestione e la man-
canza  di  razionalizzazione  –  
ha detto la direttrice regionale, 
Enza Scarpa – hanno richiesto 
un cambiamento:  nel  giro di  
cinque mesi abbiamo realizza-
to le opere di ristrutturazione. 
Ma volevamo anche ridare di-
gnità a una struttura che ap-
partiene  al  patrimonio  della  
città». Recuperata la parte che 
si affaccia su via Sonnino. Ora 
restano da completare la aree 
di via Lanusei e via Carbonia.Il governatore Christian Solinas con la direttrice dell’Inail sarda Enza Scarpa

La compagnia
e la polemica

a distanza con Onorato:
«Se il 55% degli arrivi
è garantito da un gruppo
che non riceve contributi
c’è qualcosa che non va
Meglio il modello iberico»

In alto

la Cruise

Roma

nel porto

di Barcellona

A lato

la cerimonia

di 

inaugurazione

della

grande

nave

della

compagnia

Grimaldi

nella

sala

Smaila’s

la più elegante

del traghetto

◗ CAGLIARI

Il progetto della nuova legge ur-
banistica, il rischio idrogeologi-
co, la sicurezza degli edifici, la 
gestione del territorio tra manu-
tenzione dell’esistente e recupe-
ro. Sono temi di stretta attualità 
e le sfide con le quali si deve con-
frontare la professione ingegne-
ristica. Gli ingegneri dell’ordine 
di Cagliari, per la prima volta a 
congresso, ne discuteranno do-
mani nell’aula magna della fa-
coltà di riferimento in via Ma-
rengo (ore 9) e sarà l’occasione 
per fare il punto sul loro ruolo 
nella libera professione e nella 

pubblica  amministrazione.  
L’Ordine, che conta 6525 iscritti, 
ne discuterà con i rappresentan-
ti  delle  istituzioni  regionali,  
dell’università e delle associazio-
ni di categoria. Il via con un tavo-
lo tematico sul governo del terri-
torio, quindi focus su “Manuten-
zione del territorio e infrastrut-
ture” e tavoli su “Competenze e 
compensi nella libera professio-
ne” e sul ruolo degli ingegneri 
nella  pubblica  amministrazio-
ne. Nel pomeriggio ci  saranno 
gli interventi istituzionali, le rela-
zioni delle commissioni e la con-
segna  delle  pergamene  agli  
iscritti con maggiore anzianità.

il punto sulla professione

Ingegneri di Cagliari a congresso
tra i temi c’è la legge urbanistica 

trasporti
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di Roberto Petretto
◗ OLBIA

Come  un  girone  dell’inferno  
dantesco: circolare in auto in 
questi giorni a Olbia equivale a 
una beffarda pena del contrap-
passo  inflitta  a  coloro  che  si  
macchiano della colpa di voler-
si spostare velocemente da un 
capo all’altro della città e per 
questo vengono costretti a sta-
re bloccati per strada tra i loro 
compagni di sventura. “Lascia-
te ogne speranza, voi ch’intra-
te” potrebbe essere il testo di 
un cartello da apporre agli in-
gressi della città, come avver-
tenza per gli automobilisti che 
troveranno code in abbondan-
za e parcheggi col lanternino.
Le concomitanze. Una miscela 
esplosiva di lavori ed eventi sta 
creando problemi alla rete via-
ria, in un periodo in cui non si è 
ancora verificato il tradiziona-
le assalto estivo dei turisti. Ep-
pure la situazione è già al limi-
te del collasso, soprattutto nel-
le ore di punta. Ai lavori all’in-
gresso  dalla  131,  nella  zona  
dell’aeroporto,  e  a  quello  di  
manutenzione a ponti e viadot-
ti sulla 125, da ieri si è aggiuun-
to anche l’allestimento dell’a-
rea del Molo Brin per il campio-
nato mondiale di Aquabike, in 
programma nel  fine  settima-
na. 
Sopraelevata sud. Lavori pro-
grammati da tempo e iniziati il 
6 maggio quelli per l’adegua-
mento dello svincolo di acces-
so ad Olbia sulla strada statale 
125. La demolizione di un vec-
chio ponte  e  la  realizzazione 
della viabilità in tutta la zona, 
con un complesso sistema di 
rotonde e svincoli, richiederà 
due mesi di lavoro. Secondo le 
previsioni tutto dovrebbe con-
cludersi entro la fine di giugno, 
ma le sorprese, in questo cam-
po, sono sempre in agguato. Ri-
spetto ai primi giorni la situa-
zione delle code è un po’ mi-
gliorata. Forse gli automobili-
sti si sono abituati a percorsi al-
ternativi.
Manutenzione ponti. Da alcuni 
giorni si sta provvedendo a rea-
lizzare degli interventi di ma-
nutenzione sulle campate del 
cavalcavia che passa sopra lo 
specchio  d’acqua  dell’antico  
Porto Romano. Il calcestruzzo 
mostrava segni di “sofferenza” 
e così, con una gru dotata di ce-
stello, ogni giorno si effettuano 
questi lavori in una posizione 

delicata: il  camion-gru sta su 
una corsia del ponte e il brac-
cio si estende nel vuoto e poi 
piega sino alla parte inferiore 
del ponte stesso per consentire 
l’intervento ai tecnici. In que-
sto  modo  il  traffico  lungo  la  
strada deve, per forza, procede-

re a senso unico alternato. Co-
sì, nelle due direzioni di mar-
cia, si formano lunghissime co-
de.
Molo  Brin.  Una  città  che  ha  
l’ambizione di essere la capita-
le del turismo estivo sardo non 
può privarsi dei grandi eventi. 

Ecco quindi che, da qui all’esta-
te, gli appuntamenti di grande 
richiamo si ripetereanno. Si co-
mincia col mondiale delle mo-
to d’acqua: le squadre avranno 
i propri paddock al Molo Brin. 
Che,  per  l’occasione,  da  ieri  
mattina è chiuso alle auto. E 

così  un importante serbatoio 
di parcheggi, diventa indispo-
nibile, provocando ancora una 
volta code in tutta l’area circo-
stante.

È proprio vero: non c’è spe-
ranza di sfuggire alla pena nel 
“girone degli automobilisti”.

◗ OLBIA

«Sa perché i produttori di cozze 
di Olbia vanno a comprare le se-
menti da altre parti? Perché qui 
le larve, come le altre sostanze 
organiche, finiscono fuori dalla 
laguna. C’è già uno scompenso 
naturalistico e qui si sta pensan-
do  a  portare  navi  sempre  più  
grandi?». Benedetto Cristo è un 
naturalista. Biologo marino, co-
nosce come pochi il golfo di Ol-
bia. Lunedì ha letto sulla Nuova 
le  dichiarazioni  del  presidente  
dell’Autorità portuale della Sar-
degna Massimo Deiana, che so-
steneva la necessità di interventi 
strutturali importanti sul porto 
per  adeguarlo  all’avvento  di  
nuove  super-navi.  Ha  letto  e  
non ha gradito (per usare un eu-
femismo): «Il dibattito si può fa-
re portando dei dati - dice Cristo 
-. Devono spiegare cosa si inten-
de fare e perché. C’è chi conti-
nua a battersi per avere un siste-
ma portuale più evoluto, con la 
prospettiva di mega navi. Insom-
ma, si vuole continuare ad ag-
giungere roba in uno spazio che, 
per sua natura, ha un equilibrio 
molto delicato». 

Sinora  all’interno  di  questo  
spazio hanno convissuto le navi, 
i cantieri e le produzioni alimen-
tari. Le cozze, le vongole e i can-
nolicchi a poche bracciate dalle 
eliche dei colossi delle crociere. 
Un equilibrio sempre precario, 
che  in  passato  è  stato  spesso  
scosso da polemiche e che pre-
sto potrebbe tornare in discus-
sione. I messaggi lanciati dal pre-
sidente Deiana, che pure si è vo-
luto tenere lontano dalle polemi-
che,  sono  chiari.  E  Benedetto  
Cristo li ha colti bene: «Ora che 
finalmente, dopo anni, i produt-
tori di mitili si stanno organiz-
zando in consorzi, si parla di in-
tervenire sul dragaggio del por-
to. Allora la domanda è una sola: 
serve questo lavoro? Perché allo-
ra devono spiegare, dati alla ma-
no. Perché io il porto lo conosco: 
la canaletta ha una profondità di 
11 metri, più che sufficiente per 
il transito delle navi. Io non sono 
un estremista: se le navi non rie-
scono a entrare in porto è ovvio 
che si deve scavare». (r.p.)

il biologo marino 

Benedetto Cristo:
le mega navi
una minaccia 
per la laguna 

Auto in coda sulla 125: spettacolo usuale in questi giorni. Sotto il titolo: la gru utilizzata per i lavori nei ponti e il molo Brin chiuso alle auto

VIABILITÀ » STRADE NEL CAOS

paura a tempio

Auto in fiamme dal gommista

Tra lavori e grandi eventi
usare l’auto è un inferno
Sopraelevata sud, manutenzione dei ponti e molo Brin chiuso alle auto

Una concomitanza di situazioni crea code e disagi. Parcheggi introvabili

■■ Momenti di paura ieri, alle 21, nell’officina Gomme service Carta, 
di Tempio. Quando il gommista era già chiuso, ha preso fuoco un’au-
to che si trovava sul ponte di lavoro e solo grazie all’allarme dato dai 
vicini e al pronto intervento dei vigili del fuoco si è evitato il peggio.

La mobilità attiva come stile di vita e i suoi 
benefici, sarà il tema del seminario che chiude la 
serie di appuntamenti della campagna di 
sensibilizzazione prevista dal progetto Cyclewalk 
che nelle scorse settimane ha impegnato i 
partecipanti in camminate e pedalate. 

L’appuntamento è per questa mattina, alle 9.30 
nell’aula consiliare del Comune di Olbia, in via 
Macerata. Intervengono al seminario il sindaco di 
Olbia Settimo Nizzi, Italo Meloni, Camillo Tidore e 
Sara Spanu, Gerardo Ettore Marletto, Giancarlo 
Tonolo, Pasquale Ruiu, Gianna Masu 

il progetto cyclewalk

Città sostenibile, oggi un seminario a Poltu Quadu 

all’interno

■ PETRETTO A PAGINA 18

olbia

Il biologo marino
lancia l’allarme:
«Grandi navi
una minaccia»

■ BUDRONI A PAGINA 19

VIA NaNNI

Strada scolastica:
l’esperimento
è riuscito
Ora piace a tutti

■ MATTIOLI A PAGINA 19

lo studio

Tumore al colon:
dal miele
di corbezzolo
nuove speranze

■ SIMULA A PAGINA 22

arzachena

La Procura:
rinvio a giudizio
per l’ex capo
dei vigili urbani

Olbia
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di Claudio Zoccheddu
◗ INVIATO A BARCELLONA

Il viaggio inaugurale è iniziato ie-
ri notte e  concluderà la  prima 
tappa questa  mattina,  a  Porto  
Torres,  intorno  alle  10.  Poi  la  
Cruise Roma procederà verso Ci-
vitavecchia per completare il pri-
mo viaggio della più grande na-
ve da  trasporto mai  allungata.  
Quando è stata varata, infatti, la 
Cruise Roma misurava 225 me-
tri per 55mila tonnellate di staz-
za. Adesso è lunga 254 metri e 
pesa 63mila tonnellate.  Un lif-
ting  imponente  realizzato  in  
due mesi e mezzo di lavoro nella 
darsena di Fincantieri, a Paler-
mo. Per allungare il fiore all’oc-
chiello della compagnia Grimal-
di è stato necessario tagliare in 
due la nave, nel vero senso della 
parola, e aggiungere una porzio-
ne di scafo lunga 29 metri e pro-
gettata per incastrarsi alla perfe-
zione con i dieci ponti del primo 
progetto. Una volta fusa con le 
parti originali, la nuova porzio-
ne ha garantito la possibilità di 
imbarcare 210 veicoli commer-
ciali contro i 170 che trasportava 
in principio e di alloggiare 1994 
posti letto contro i 1914 garantiti 
prima del lifting. Ci sono poi 450 
poltrone reclinabili in più e an-
che un ristorante fast food che si 
aggiunge ai due già operativi nel-
la versione ristretta. Costo totale 
dell’investimento:  80  milioni.  
Quaranta sono per la Cruise Ro-
ma, pronta a prendere il  mare 
da circa una settimana, e 40 per 
la  Cruise  Barcellona,  nave  ge-
mella che sta subendo lo stesso 
intervento e che sarà pronta alla 
navigazione tra qualche giorno.
L’econave. Visto che il ballo era 
iniziato, tanto valeva continuare 
a ballare. A maggior ragione se la 
hit del momento è anche l’inno 
alla difesa dell’ambiente. Cruise 
Roma e Cruise Barcellona non 
sono state solo allungate, river-
niciate  e  imbellettate.  Adesso  
hanno un cuore “green” che bat-
te producendo emissioni inqui-
nanti ridotte all’osso. Il Gruppo 
Grimaldi ha deciso di investire 
anche nella tutela dell’ambiente 
montando quattro scrubber (tor-
ri di lavaggio), due per nave, che 
permettono la depurazione dei 
gas  di  scarico,  riducono  
dell’80% le emissioni di partico-
lato nell’atmosfera e abbattono 
quelle dello zolfo sino allo 0,1%. 
Un risultato che supera di 5 vol-
te quelli imposti dal nuovo rego-
lamento internazionale che en-
trerà in vigore nel 2020. Il Grup-
po ha anche annunciato di esse-
re pronto a ricevere 12 nuove na-
vi  Ro-Ro  ibride.  Saranno  più  
grandi  delle  precedenti,  con il  
doppio  della  capacità,  ma  so-
prattutto  potranno  contare  su  
un’alimentazione fornita anche 

da due mega batterie agli ioni di 
litio  coadiuvate  da  600  metri  
quadrati di pannelli solari e da 
dispositivi che garantiranno un 
alto risparmio energetico.

Cruise Roma. Se il futuro è l’eco-
sostenibilità, il presente è un la-
voro di ingegneria che ha allun-
gato le due navi più grandi del 
gruppo.  Vedendo  da  fuori  la  

Cruise Roma, servirebbe un oc-
chio davvero allenato per notare 
il metraggio aggiuntivo. Dentro, 
però, il discorso cambia. Ovvia-
mente non si vedono saldature 

fresche o toppe in giro per la na-
ve. Sembra esattamente com’e-
ra quando è uscita per la prima 
volta da un cantiere, a maggior 
ragione se la esplora un passeg-

gero che non ci era mai entrato 
prima. Eppure c’è un dettaglio 
impossibile da mascherare, al-
meno per ora. I ponti aggiunti 
hanno un odore diverso, come 
quello delle auto appena uscite 
dalla concessionaria. Nella sala 
poltrone si sente il profumo del-
la  pelle,  nelle  stanze  da  letto  
quello del legno e nel ristorante 
si respira un mix tra i due aromi. 
Tra le 20 “cuccette” aggiunte in 
corso d’opera c’è spazio anche 
per le suite, con la vasca da ba-
gno e il divano in camera, le ju-
nior suite (leggermente più pic-
cole ma con le stesse caratteristi-
che) e altre cabine nuove di zec-
ca dotate di finestra. E ci sono 
prezzi per tutte le tasche: dai 250 
euro per le suite ai 40 per un po-
sto in una cabina vista mare.
Continuità territoriale. A fare le 
veci della famiglia, a bordo della 
Cruise  Roma  c’era  Guido  Gri-
maldi, figlio di Manuel e presi-
dente di Alis, l’associazione che 
tutela gli interessi di chi si occu-
pa di  trasporti  e  logistica.  Ieri  
Grimaldi ha fatto gli onori di ca-
sa e ha parlato della “nuova” na-
ve. Una giornata di festa che, do-
po la presentazione del progetto 
nella sala “Smaila’s”, la più ele-
gante della nave, ha proseguito 
le celebrazioni nella zona pisci-
na. «Oggi non parliamo di conti-
nuità  territoriale,  è  il  giorno  
dell’inaugurazione  e  ci  terrei  
che le attenzioni restassero sul 
motivo di questa festa» ha detto 
provando a dribblare un argo-
mento che avrebbe potuto ab-
bassare  l’umore  generale.  Poi,  
però, l’attualità ha avuto la me-
glio e il bando per la continuità 
territoriale marittima che scade 
nel 2020 ha acceso il giovane ar-
matore:  «Se  ci  sarà  un  nuovo  
bando credo proprio che parte-
ciperemo. Anche se i presuppo-
sti sono sbagliati: 70 milioni di 
contributo sono troppi e non in-
dirizzati nel senso giusto. Non 
voglio accendere un’altra pole-
miche col gruppo Onorato, sia 
chiaro, parlo in termini generali. 
Mi spiego: se il 55% degli arrivi 
in  Sardegna,  merci  comprese,  
sono garantiti da un gruppo che 
non riceve contributi,  è chiaro 
che qualcosa non vada nel senso 
giusto. Il principio deve essere ri-
visto perché non funziona, op-
pure funziona male. Si dovreb-
be importare il modello spagno-
lo che per i collegamenti con le 
Baleari garantisce i rimborsi di-
rettamente a cittadini o autotra-
sportatori  –  spiega  Grimaldi  –  
Certo,  so  benissimo  che  sono  
due cose diverse e che sarebbe 
necessario ragionare su collega-
menti garantiti. Per questo si po-
trebbe pensare a un modello mi-
sto, una cosa nuova. Ma ora pen-
so solo alla Cruise Roma».
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Solinas inaugura la nuova sede Inail
Cagliari, gli uffici regionali tornano in via Sonnino dopo i lavori durati 5 mesi

Investiti 80 milioni
che comprendono

anche i lavori alla gemella
Nave tagliata in due
per aggiungere
una porzione di scafo
Ora misura 254 metri
e ha ridotto le emissioni

Cruise Roma, nuovo look
per l’ammiraglia Grimaldi
A Barcellona il varo del gigante allungato di 30 metri. Fa la tratta su Porto Torres
Il gruppo annuncia: «Pronti a correre sul nuovo bando della continuità»

◗ CAGLIARI

L'Inail regionale ritorna nella 
sua vecchia sede storica di via 
Sonnino, a Cagliari, un palaz-
zo di pregio degli anni 50. Dire-
zione e uffici traslocano da via 
Nuoro. Poche decine di metri, 
ma per l'istituto è una nuova 
partenza: lo stabile che copre 
un intero isolato sarà la base di 
un nuovo progetto che – dopo 
l'accreditamento – consentirà 
di aprire le porte agli utenti per 
gli ambulatori di riabilitazione 
e centri polispecialistici. Il na-
stro lo ha tagliato ieri mattina 
il  presidente  della  Regione  

Christian Solinas, alla cerimo-
nia di inaugurazione c’era an-
che  il  presidente  nazionale  
dell'istituto, Massimo De Feli-
ce. «I costi di gestione e la man-
canza  di  razionalizzazione  –  
ha detto la direttrice regionale, 
Enza Scarpa – hanno richiesto 
un cambiamento:  nel  giro di  
cinque mesi abbiamo realizza-
to le opere di ristrutturazione. 
Ma volevamo anche ridare di-
gnità a una struttura che ap-
partiene  al  patrimonio  della  
città». Recuperata la parte che 
si affaccia su via Sonnino. Ora 
restano da completare la aree 
di via Lanusei e via Carbonia.Il governatore Christian Solinas con la direttrice dell’Inail sarda Enza Scarpa

La compagnia
e la polemica

a distanza con Onorato:
«Se il 55% degli arrivi
è garantito da un gruppo
che non riceve contributi
c’è qualcosa che non va
Meglio il modello iberico»

In alto

la Cruise

Roma

nel porto

di Barcellona

A lato

la cerimonia

di 

inaugurazione

della

grande

nave

della

compagnia

Grimaldi

nella

sala

Smaila’s

la più elegante

del traghetto

◗ CAGLIARI

Il progetto della nuova legge ur-
banistica, il rischio idrogeologi-
co, la sicurezza degli edifici, la 
gestione del territorio tra manu-
tenzione dell’esistente e recupe-
ro. Sono temi di stretta attualità 
e le sfide con le quali si deve con-
frontare la professione ingegne-
ristica. Gli ingegneri dell’ordine 
di Cagliari, per la prima volta a 
congresso, ne discuteranno do-
mani nell’aula magna della fa-
coltà di riferimento in via Ma-
rengo (ore 9) e sarà l’occasione 
per fare il punto sul loro ruolo 
nella libera professione e nella 

pubblica  amministrazione.  
L’Ordine, che conta 6525 iscritti, 
ne discuterà con i rappresentan-
ti  delle  istituzioni  regionali,  
dell’università e delle associazio-
ni di categoria. Il via con un tavo-
lo tematico sul governo del terri-
torio, quindi focus su “Manuten-
zione del territorio e infrastrut-
ture” e tavoli su “Competenze e 
compensi nella libera professio-
ne” e sul ruolo degli ingegneri 
nella  pubblica  amministrazio-
ne. Nel pomeriggio ci  saranno 
gli interventi istituzionali, le rela-
zioni delle commissioni e la con-
segna  delle  pergamene  agli  
iscritti con maggiore anzianità.

il punto sulla professione

Ingegneri di Cagliari a congresso
tra i temi c’è la legge urbanistica 

trasporti
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Tre  mesi  fa  i  locali  della  club  
house del porto turistico erano 
stati  presi di  mira dai  vandali.  
Domenica sera invece sono sta-
te le fiamme a distruggere la ca-
setta  che  si  trova  all’ingresso  
dell’approdo realizzato con ri-
sorse regionali. Un incendio do-
loso  o  colposo  (le  indagini  lo  
chiariranno), ma comunque un 
fatto molto grave perché accadu-
to all’interno del porto.

Nell’area riservata ai diporti-
sti, tra l’altro, non c’è alcun con-
trollo notturno perché manca la 
gestione  di  un  concessionario  
da oltre tre anni. Ossia da quan-
do l’Ati Ars-Marina Turritana ha 
restituito  la  concessione  dei  
pontili  all’Autorità  portuale.  Il  
prolungato stato di abbandono 
ha  purtroppo  favorito  gli  atti  
vandalici dentro la struttura por-
tuale,  ed  è  inconcepibile  che  
uno scalo marittimo che ospita 
collegamenti nazionali  e inter-
nazionali non sia ancora dotato 
di impianti di videosorveglianza 
nei punti strategici. In questo ca-
so nella parte del molo commer-
ciale più vicino alla città, dove il 
transito di automobili e pedoni 
è continuo per la presenza della 
banchina degli Alti fondali e del 
grande fabbricato che ospita uf-
fici e alloggi della Capitaneria di 
porto. Il sistema delle telecame-
re è obsoleto da anni, e in diver-
se occasioni gli operatori hanno 
manifestato la necessità di dota-
re anche le aree portuali non ste-
rili di strumenti di controllo.

«La prima cosa dopo l’incen-
dio – dice il  comandante della 
Capitaneria Emilio Del Santo – è 
che i vigili del fuoco stabiliscano 
le cause che l’hanno generato. 
L’altra questione urgente riguar-
da la necessità di assegnare in 
tempi rapidi la gestione alla so-
cietà che ha partecipato alla ga-
ra  d’appalto,  perché  avere  la  
concessione è la cosa più impor-
tante da quando sono state libe-
rate le banchine dalle imbarca-
zioni da diporto». Il comandan-
te ricorda che quell’area è inter-
detta al  pubblico da una ordi-
nanza ancora in vigore, soprat-
tutto per questioni di sicurezza.

«Quanto accaduto domenica 
a Porto Torres – dice il presiden-
te dell’Autorità di sistema por-
tuale Massimo Deiana – ci ama-
reggia  profondamente,  anche  
perché, a prima vista, sembra un 
atto doloso che arreca un danno 
all’ente e penalizza pesantemen-
te l’intera comunità dei diporti-
sti che in questi mesi hanno fat-
to pesanti sacrifici per consenti-

re lo svolgimento della procedu-
ra di gara per l’assentimento in 
concessione della banchina turi-
stica». Un gesto incivile, secon-
do Deiana, che si  aggiunge ad 
una triste sequenza di raid van-
dalici e continuo abbandono di 
rifiuti: «Appare più che mai ur-

gente definire l’affidamento per 
la gestione del bene demaniale, 
per il quale ricordo che le proce-
dure di gara si sono concluse il 
28 febbraio scorso, ma sono sta-
te congelate dalla proposizione 
di  un  ricorso  amministrativo  
che verrà discusso in sede caute-

lare domani». Bisogna dunque 
attendere  ancora  pochi  giorni  
per poter conoscere quale sarà 
l’immediato futuro della gestio-
ne del porticciolo. «Tengo però a 
sottolineare – conclude il presi-
dente della Port Authority –, che 
in futuro molto difficilmente po-

tranno ripetersi atti di questo ge-
nere, giacché stiamo proceden-
do a una revisione dell’intero si-
stema di videosorveglianza del 
compendio  portuale  di  Porto  
Torres  con  l’introduzione  di  
nuovi sistemi di controllo avan-
zati». 

◗ PORTO TORRES

I termini di partecipazione al 
bando di concorso “Il balcone 
più bello” - riservato ai cittadi-
ni che con fiori e decorazioni 
renderanno  più  attraenti  le  
facciate delle proprie case in 
occasione della prossima Fe-
stha Manna - è stato pubblica-
to  sul  sito  web  del  Comune 
nella sezione avvisi e scaden-
ze. Il concorso prevede premi 
in denaro per i primi tre classi-
ficati e per partecipare biso-
gnerà presentare la candidatu-
ra entro il 5 giugno. Il modulo 
di iscrizione è a disposizione 
presso l’ufficio comunale Cul-
tura, Sport e Turismo di piaz-
za Umberto I, al piano terra, e 
dovrà essere riconsegnato al  
protocollo  generale  entro  le  
13 del 5 giugno 2019 oppure 
inviato  all’indirizzo  pec:  co-
mune@pec.comune.por-
to-torres.ss.it. 

Il bando, la cui partecipazio-
ne è libera e gratuita, è aperto 
a tutti i residenti, compresi gli 
operatori commerciali. L’alle-
stimento a tema libero dovrà 
riguardare  balconi,  terrazze,  
facciate, giardini o particolari 
abitativi  esterni,  prospicienti  
la strada, vetrine o parti ester-
ne  all’attività  commerciale.  
«In passato l’abbellimento dei 
balconi  durante  la  Festha  
Manna era una consuetudine 
per  tanti  turritani  –  ricorda  
l’assessora  al  Turismo  Mara  
Rassu – e le decorazioni rende-
vano più suggestiva la festa pa-
tronale soprattutto durante il 
passaggio del corteo: la tradi-
zione, purtroppo, negli anni si 
è in gran parte perduta e vo-
gliamo cominciare a recupe-
rarla con questa iniziativa». 

I premi in denaro sono sim-
bolici, ma l’assessorato ritiene 
opportuno dare una gratifica-
zione per spingere più perso-
ne a partecipare e a mostrare 
impegno  nella  realizzazione  
delle decorazioni. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

All'ingresso  degli  ipogei  della  
chiesetta di Balai vicino è stato 
posizionato un telone di plastica 
e un secchio per impedire le in-
filtrazioni della pioggia negli am-
bienti dove sono presenti le sta-
tue dei martiri turritani Gavino, 
Proto e Gianuario.

Le persone che arrivano per 
assistere alla messa si sono la-
mentate della situazione che si 
viene a creare nelle giornate di 
pioggia. Soprattutto in conside-
razione del fatto che queste criti-
cità si conoscono da tempo e an-
cora non sono trovati  i  rimedi 
per  rimediare  alle  problemati-
che. Il santuario merita ben altre 
attenzioni, ma quest’anno non è 

stato  neppure  degnato  di  una  
mano di pittura. Le infiltrazioni 
dell’acqua continuano dunque 

a danneggiare l’ipogeo, ma an-
che le mareggiate contribuisco-
no ad aumentare il  danno del  

santuario costruito sulla scoglie-
ra a picco sul mare. I volontari 
della parrocchia di San Gavino 
hanno  provveduto  a  spazzare  
via l’acqua caduta dentro gli ipo-
gei, per consentire alle persone, 
soprattutto  quelle  anziane,  di  
entrare in sicurezza al cospetto 
delle statue lignee dei tre Corpi 
Santi. Il degrado della chiesetta 
di San Gavino a mare, soprattut-
to nella parte nord, sta diventan-
do sempre più grave e di risorse 
annunciate non si vede neanche 
l’ombra. L’amministrazione co-
munale e anche la curia sono a 
conoscenza  delle  problemati-
che  strutturali  in  cui  versa  la  
chiesetta,  dove  sono necessari  
interventi urgenti per scongiura-
re danni irreversibili. (g.m.) 

STAZIONE MARITTIMA

Fiamme al porto, scatta l’allarme
Indagini dopo l’incendio nella club house del molo turistico. Evidenziati gravi problemi di sicurezza

La club house del porticciolo turistico devastata dall’incendio

entro il 5 giugno

Il balcone più bello,
concorso del Comune
per la Festha Manna

Un balcone fiorito

Infiltrazioni nella chiesetta di Balai
Situazione critica anche negli ipogei dove si trovano i simulacri dei tre martiri

Uno dei volontari impegnato a raccogliere l’acqua

◗ PORTO TORRES

Promuovere uno stile di vita sa-
no e attivo, da associare a una 
corretta alimentazione come va-
lido strumento di prevenzione e 
tutela della salute. É nata così la 
“Giornata dello sport e della sa-
lute”, evento conclusivo del pro-
getto di educazione alla salute 
intitolato “In forma con gusto”, 
che ha visto diverse classi appar-
tenenti  ai  vari  ordini scolastici 
dell'Istituto Comprensivo 1 inte-
ragire in modo verticale e coin-
volgendo i genitori degli alunni. 
L’iniziativa ha visto protagonisti 
360 alunni, genitori e insegnanti 

in una due giorni a cui hanno 
partecipato  la  sezione  A  della  
scuola dell’infanzia Gabriel, le I 
A, B, D di Borgona, le II A e B del 
Dessì, le III A del Dessì e C di Bor-
gona, la I  F del Brunelleschi il  
primo giorno, ed il secondo la se-
zione A della scuola dell'infan-
zia di Borgona, le I A e B del Des-
sì, le II A, B e C e le III A, B e D di 
Borgona, la I B del Brunelleschi. 
Il progetto è cominciato con una 
passeggiata sulla pista ciclabile, 
è proseguito con giochi nel cam-
po del Brunelleschi, poi meren-
da con frutta,  verdura,  yogurt,  
pane e  marmellata o  ricotta  e  
miele, frutta secca. (e.f.) 

Alunni e genitori “In forma con gusto”
Giornata della salute dei docenti del Comprensivo 1 rivolta a 360 studenti

Un momento dell’iniziativa a scuola

■■  Nel parcheggio dietro la stazione marittima c’è da tempo 
una Fiat Multipla color verde che risulta abbandonata e oggetto 
di atti vandalici con parabrezza e vetri in frantumi. All’interno so-
no presenti anche grossi massi e rifiuti (g.m.) 

Multipla vandalizzata nel parcheggio
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di Roberto Petretto
◗ OLBIA

Come  un  girone  dell’inferno  
dantesco: circolare in auto in 
questi giorni a Olbia equivale a 
una beffarda pena del contrap-
passo  inflitta  a  coloro  che  si  
macchiano della colpa di voler-
si spostare velocemente da un 
capo all’altro della città e per 
questo vengono costretti a sta-
re bloccati per strada tra i loro 
compagni di sventura. “Lascia-
te ogne speranza, voi ch’intra-
te” potrebbe essere il testo di 
un cartello da apporre agli in-
gressi della città, come avver-
tenza per gli automobilisti che 
troveranno code in abbondan-
za e parcheggi col lanternino.
Le concomitanze. Una miscela 
esplosiva di lavori ed eventi sta 
creando problemi alla rete via-
ria, in un periodo in cui non si è 
ancora verificato il tradiziona-
le assalto estivo dei turisti. Ep-
pure la situazione è già al limi-
te del collasso, soprattutto nel-
le ore di punta. Ai lavori all’in-
gresso  dalla  131,  nella  zona  
dell’aeroporto,  e  a  quello  di  
manutenzione a ponti e viadot-
ti sulla 125, da ieri si è aggiuun-
to anche l’allestimento dell’a-
rea del Molo Brin per il campio-
nato mondiale di Aquabike, in 
programma nel  fine  settima-
na. 
Sopraelevata sud. Lavori pro-
grammati da tempo e iniziati il 
6 maggio quelli per l’adegua-
mento dello svincolo di acces-
so ad Olbia sulla strada statale 
125. La demolizione di un vec-
chio ponte  e  la  realizzazione 
della viabilità in tutta la zona, 
con un complesso sistema di 
rotonde e svincoli, richiederà 
due mesi di lavoro. Secondo le 
previsioni tutto dovrebbe con-
cludersi entro la fine di giugno, 
ma le sorprese, in questo cam-
po, sono sempre in agguato. Ri-
spetto ai primi giorni la situa-
zione delle code è un po’ mi-
gliorata. Forse gli automobili-
sti si sono abituati a percorsi al-
ternativi.
Manutenzione ponti. Da alcuni 
giorni si sta provvedendo a rea-
lizzare degli interventi di ma-
nutenzione sulle campate del 
cavalcavia che passa sopra lo 
specchio  d’acqua  dell’antico  
Porto Romano. Il calcestruzzo 
mostrava segni di “sofferenza” 
e così, con una gru dotata di ce-
stello, ogni giorno si effettuano 
questi lavori in una posizione 

delicata: il  camion-gru sta su 
una corsia del ponte e il brac-
cio si estende nel vuoto e poi 
piega sino alla parte inferiore 
del ponte stesso per consentire 
l’intervento ai tecnici. In que-
sto  modo  il  traffico  lungo  la  
strada deve, per forza, procede-

re a senso unico alternato. Co-
sì, nelle due direzioni di mar-
cia, si formano lunghissime co-
de.
Molo  Brin.  Una  città  che  ha  
l’ambizione di essere la capita-
le del turismo estivo sardo non 
può privarsi dei grandi eventi. 

Ecco quindi che, da qui all’esta-
te, gli appuntamenti di grande 
richiamo si ripetereanno. Si co-
mincia col mondiale delle mo-
to d’acqua: le squadre avranno 
i propri paddock al Molo Brin. 
Che,  per  l’occasione,  da  ieri  
mattina è chiuso alle auto. E 

così  un importante serbatoio 
di parcheggi, diventa indispo-
nibile, provocando ancora una 
volta code in tutta l’area circo-
stante.

È proprio vero: non c’è spe-
ranza di sfuggire alla pena nel 
“girone degli automobilisti”.

◗ OLBIA

«Sa perché i produttori di cozze 
di Olbia vanno a comprare le se-
menti da altre parti? Perché qui 
le larve, come le altre sostanze 
organiche, finiscono fuori dalla 
laguna. C’è già uno scompenso 
naturalistico e qui si sta pensan-
do  a  portare  navi  sempre  più  
grandi?». Benedetto Cristo è un 
naturalista. Biologo marino, co-
nosce come pochi il golfo di Ol-
bia. Lunedì ha letto sulla Nuova 
le  dichiarazioni  del  presidente  
dell’Autorità portuale della Sar-
degna Massimo Deiana, che so-
steneva la necessità di interventi 
strutturali importanti sul porto 
per  adeguarlo  all’avvento  di  
nuove  super-navi.  Ha  letto  e  
non ha gradito (per usare un eu-
femismo): «Il dibattito si può fa-
re portando dei dati - dice Cristo 
-. Devono spiegare cosa si inten-
de fare e perché. C’è chi conti-
nua a battersi per avere un siste-
ma portuale più evoluto, con la 
prospettiva di mega navi. Insom-
ma, si vuole continuare ad ag-
giungere roba in uno spazio che, 
per sua natura, ha un equilibrio 
molto delicato». 

Sinora  all’interno  di  questo  
spazio hanno convissuto le navi, 
i cantieri e le produzioni alimen-
tari. Le cozze, le vongole e i can-
nolicchi a poche bracciate dalle 
eliche dei colossi delle crociere. 
Un equilibrio sempre precario, 
che  in  passato  è  stato  spesso  
scosso da polemiche e che pre-
sto potrebbe tornare in discus-
sione. I messaggi lanciati dal pre-
sidente Deiana, che pure si è vo-
luto tenere lontano dalle polemi-
che,  sono  chiari.  E  Benedetto  
Cristo li ha colti bene: «Ora che 
finalmente, dopo anni, i produt-
tori di mitili si stanno organiz-
zando in consorzi, si parla di in-
tervenire sul dragaggio del por-
to. Allora la domanda è una sola: 
serve questo lavoro? Perché allo-
ra devono spiegare, dati alla ma-
no. Perché io il porto lo conosco: 
la canaletta ha una profondità di 
11 metri, più che sufficiente per 
il transito delle navi. Io non sono 
un estremista: se le navi non rie-
scono a entrare in porto è ovvio 
che si deve scavare». (r.p.)

il biologo marino 

Benedetto Cristo:
le mega navi
una minaccia 
per la laguna 

Auto in coda sulla 125: spettacolo usuale in questi giorni. Sotto il titolo: la gru utilizzata per i lavori nei ponti e il molo Brin chiuso alle auto

VIABILITÀ » STRADE NEL CAOS

paura a tempio

Auto in fiamme dal gommista

Tra lavori e grandi eventi
usare l’auto è un inferno
Sopraelevata sud, manutenzione dei ponti e molo Brin chiuso alle auto

Una concomitanza di situazioni crea code e disagi. Parcheggi introvabili

■■ Momenti di paura ieri, alle 21, nell’officina Gomme service Carta, 
di Tempio. Quando il gommista era già chiuso, ha preso fuoco un’au-
to che si trovava sul ponte di lavoro e solo grazie all’allarme dato dai 
vicini e al pronto intervento dei vigili del fuoco si è evitato il peggio.

La mobilità attiva come stile di vita e i suoi 
benefici, sarà il tema del seminario che chiude la 
serie di appuntamenti della campagna di 
sensibilizzazione prevista dal progetto Cyclewalk 
che nelle scorse settimane ha impegnato i 
partecipanti in camminate e pedalate. 

L’appuntamento è per questa mattina, alle 9.30 
nell’aula consiliare del Comune di Olbia, in via 
Macerata. Intervengono al seminario il sindaco di 
Olbia Settimo Nizzi, Italo Meloni, Camillo Tidore e 
Sara Spanu, Gerardo Ettore Marletto, Giancarlo 
Tonolo, Pasquale Ruiu, Gianna Masu 

il progetto cyclewalk

Città sostenibile, oggi un seminario a Poltu Quadu 

all’interno

■ PETRETTO A PAGINA 18

olbia

Il biologo marino
lancia l’allarme:
«Grandi navi
una minaccia»

■ BUDRONI A PAGINA 19

VIA NaNNI

Strada scolastica:
l’esperimento
è riuscito
Ora piace a tutti

■ MATTIOLI A PAGINA 19

lo studio

Tumore al colon:
dal miele
di corbezzolo
nuove speranze

■ SIMULA A PAGINA 22

arzachena

La Procura:
rinvio a giudizio
per l’ex capo
dei vigili urbani

Olbia
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◗ OLBIA 

La Gallura è una Ferrari guida-
ta come una “500”: un modello 
di sviluppo collaudato interna-
zionalmente che rallenta peri-
colosamente quasi messo in di-
scussione dalla tiepidezza con 
cui si stanno gestendo alcune 
importanti partite. «Si procede 
a rilento perché – dice Mirko 
Idili, numero uno della Cisl lo-
cale - manca un’idea forte del 
territorio. Ci sono grandissime 
opportunità, che, se non gover-
nate in una logica di insieme, ri-
schiano di non esprimere ap-
pieno il loro potenziale».

La Cisl ha riunito ieri gli stati 
generali della sua organizzazio-
ne e chiamato i responsabili re-
gionali (il segretario regionale 
Gavino Carta) e nazionali (il vi-
ce della Furlan, Gigi Sbarra) per 
delineare scenari e progetti per 
la Gallura nell’Europa nei pros-
simi anni ’20 e le prospettive 
della Sardegna nord orientale. 

«Un patto tra mondo del la-
voro, istituzioni e imprese» è il 
modo riproposto dal sindacato 
per mettere dare sprint al mo-
tore territoriale.

Fino a oggi anche il progetto 
qatariota non ha brillato per vi-
sione  sistemica.  Il  suo  limite  
più grande secondo il sindaca-

to è quello di essere a comparti-
menti stagno. Un investimento 
complessivamente a regime di 
svariati miliardi di euro che si 
declina  per  ora  in  tre  grandi  
tronconi:  turismo,  trasporti  e  
Sanità, che devono integrarsi. 
«Il piano di sviluppo della Co-
sta Smeralda – dice il segretario 

della  Cisl  -  passa  necessaria-
mente dal rendere questa desti-
nazione un’offerta turistica di 
eccellenza e per fare questo è 
necessario poter consentire al-
la Sardegna resort di poter ade-
guare l’offerta alberghiera degli 
hotel della catena Marriot alle 
mutate esigenze di una cliente-
la sempre più esigente».

Altro filone di investimento 
qatariota  è  rappresentato  
dall’ex struttura San Raffaele di 
don Verzè, polo sanitario e di ri-
cerca. Le recenti parole del neo 
assessore regionale alla sanità 
non sono piaciute al sindacali-
sta cislino: «Da tempo sostenia-
mo la necessità di un riequili-
brio dei posti letto. È tempo di 
recuperare un gap nell’offerta 
sanitaria che colpisce pesante-
mente i cittadini galluresi. Vo-
ler rimettere in discussione im-
pegni precedentemente assun-
ti da governo centrale e gover-
no regionale lo interpretiamo 
come un atto ostile nei confron-

ti del nostro territorio».
Terzo e per ora ultimo filone 

di investimento del Qatar è rap-
presentato dall’acquisto di Air 
Italy. Idili ha ripercorso la via 
crucis dei 550 lavoratori appesi 
a una trattativa di salvataggio 
sempre più difficoltosa tra Airi-
taly  ed  Alitalia.  «Se  vogliamo  
candidarci a crescere nel mer-
cato del turismo – dice Mirko 
Idili – e far sì che anche l’espe-
rienza dell’offerta sanitaria di  
altissima qualità  possa essere 
fruibile  non  solo  ai  residenti  
dell’intero bacino del Mediter-
raneo, ma anche laddove alcu-
ne patologie sono endemiche 
come da noi in Sardegna, allora 
dobbiamo facilitare lo sviluppo 
di un network che metta l’aero-
porto di Olbia al centro del reti-
colo dei collegamenti».

La Ferrari deve poter correre, 
anche perché si stima che nei 
prossimi 40 anni la popolazio-
ne gallurese aumenterà del 30 
per cento. (m.g.)

di Roberto Petretto
◗ OLBIA

«Sa perché i produttori di coz-
ze di Olbia vanno a comprare 
le sementi da altre parti? Per-
ché qui le larve, come le altre 
sostanze organiche finiscono 
fuori dalla laguna. C’è già uno 
scompenso naturalistico e qui 
si sta pensando a portare navi 
sempre più grandi?». Benedet-
to Cristo è un naturalista. Bio-
logo  marino,  conosce  come  
pochi il golfo di Olbia. Lunedì 
ha letto sulla Nuova le dichia-
razioni del presidente dell’Au-
torità portuale della Sardegna 
Massimo Deiana, che sostene-
va  la  necessità  di  interventi  
strutturali importanti sul por-
to per adeguarlo all’avvento di 
nuovo super-navi. Ha letto e 
non ha gradito (per usare un 
eufemismo):  «Il  dibattito  si  
può fare portando dei dati - di-
ce Cristo -.  Devono spiegare 
cosa si intende fare e perché. 
C’è chi continua a battersi per 
avere un sistema portuale più 
evoluto, con la prospettiva di 
mega navi. Insomma, si vuole 
continua ad aggiungere roba 
in uno spazio che, per sua na-
tura,  ha  un equilibrio molto  
delicato». 

Sinora all’interno di questo 
spazio hanno convissuto le na-
vi, i cantieri e le produzioni ali-
mentari. Le cozze, le vongole e 
i cannolicchi a poche braccia-
te dalle eliche dei colossi delle 
crociere.  Un  equilibrio sem-
pre precario, che in passato è 
stato spesso scosso da polemi-
che e che presto potrebbe tor-
nare in discussione. I messag-
gi lanciati dal presidente Deia-
na, che pure si è voluto tenere 
lontano dalle polemiche, so-
no chiari. E Benedetto Cristo li 

ha colti bene: «Ora che final-
mente, dopo anni, i produtto-
ri di mitili si stanno organiz-
zando in consorzi. Si parla di 
intervenire sul  dragaggio del 
porto.  Allora  la  domanda  è  
una sola: serve questo lavoro? 
Perchè allora devono spiega-
re, dati alla mano. Perché io il 
porto lo conosco: la canaletta 
ha una profondità di 11 metri, 
più che sufficiente per il transi-
to delle navi. Io non sono un 

estremista: se le navi non rie-
scono a entrare in porto è ov-
vio che si deve scavare. Ma qui 
si sta parlando d’altro».

E questo “altro” riguarda un 
tratto di costa che tutti consi-
derano mare, ma che in realtà 
è laguna: «Un po’ ovunque ci 
sono otto metri di profondità. 
Questa è una laguna», ricorda 
Cristo. Adattando lo specchio 
d’acqua all’arrivo di nuovo e 
più grandi navi, lo si trasfor-

merebbe in qualcosa di diver-
so. Dove non ci sarebbe spa-
zio per cozze e arselle: «Stia-
mo  parlando  di  un  sistema  
che dà da lavorare a circa 300 
famiglie - dice ancora Cristo - . 
Qui si continua a voler aggiun-
gere roba, a portare altre navi. 
Ma per cosa? Vogliamo capire 
cosa si vuole fare, perché qual-
siasi cosa si tocca qui si fa un 
danno».

Le  posizioni  di  Benedetto  

Cristo non sono nuove: il suo 
impegno  ambientalista  è  di  
vecchia  data  e  coerente  nel  
tempo. «Già 40 anni fa trova-
vamo plastica nello stomaco 
di delfini morti. Ora il proble-
ma  sembra  essere  molto  di  
moda, ma l’allarme lo si era 
lanciato da tanto tempo».

Allrme rimasto inascoltato. 
Allarme che ancora oggi molti 
ignorano: «E allora ci si mera-
viglia delle piogge a maggio, si 
protesta, ma non ci  si  rende 
conto che il cambiamento cli-
matico è già in atto. Però con-
tinuiamo a votare sempre le 
stesse persone, a ignorare que-
sti problemi».

Il discorso sembrerebbe sle-
gato dai destini del golfo di Ol-
bia, ma non lo è. Un po’ come 
la questione del metanodotto: 
«Abbiamo fermato il Galsi, ora 
ci  riprovano  con  quest’altra  
cosa - dice Cristo -. Ma non ca-
piscono che tra 20 anni non ci 
sarà più il metano? Siamo go-
vernati  da  persone  che  non  
pensano  alle  conseguenze  
che lasciano ai propri figli».

@Petretto

@RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ OLBIA

Sono in corso, all’interno delle 
aree e lungo le strade di pro-
prietà del Cipnes Gallura, le at-
tività di prevenzione antincen-
dio previste dalle disposizioni 
2019 e imposte dalla delibera 
della  giunta  regionale  del  3  
maggio scorso.

Come  tutti  gli  anni,  il  Ci-
pnes, poco prima della stagio-
ne estiva e al fine di garantire 
la sicurezza dell’intera area e 
alle  numerose  persone  che  
ogni giorno transitano all’in-
terno  dell’agglomerato  indu-
striale, predispone le più op-
portune  misure  cautelative  
per  prevenire l’insorgere  e  il  
diffondersi degli incendi in tut-
to il territorio di competenza 
consortile.

L’ente, però, non si limita a 
seguire le sole prescrizioni re-
gionali antincendio. Oltre alla 
rimozione di sterpaglie e allo 
sfalcio dell’erba, verranno in-
fatti attuate misure migliorati-
ve volontarie allo scopo di ri-
durre al minimo il pericolo de-
rivante dagli incendi tra le aree 
urbanizzate e quelle rurali.

Per tutto il  periodo estivo,  
inoltre, il personale consortile 
garantirà le condizioni ottima-
li di incolumità e di igiene pub-
blica.  Questo  vuol  dire  che,  
quotidianamente,  verranno  
raccolti tutti i rifiuti che vengo-
no abbandonati  all’interno e  
vicino alle strade consortili.

CIPNES

Campagna antincendi
via alla prevenzione
nella zona industriale

«Grandi navi minacciano
l’equilibrio della laguna»
Il biologo marino Benedetto Cristo interviene sulla questione del porto
«Devono spiegare perché vogliono fare questo lavoro di dragaggio»

Il biologo marino Benedetto Cristo. A destra il porto di Olbia

La ricetta Cisl per ridare slancio alla Gallura
Il sindacato ha riunito ieri i propri stati generali. Il segretario Idili: «Turismo, trasporti e sanità»

Il segretario della Cisl, Mirko Idili

◗ GOLFO ARANCI

Una vacanza che non dimenti-
cherà facilmente quella che ha 
un turista tedesco di 71 anni 
sta trascorrendo in Sardegna. 
Non dimenticherà le bellezze 
della Gallura, ma soprattutto 
la disavventura di cui è stato 
protagonista nella notte tra lu-
nedì e martedì. L’uomo si era 
allontanato in un sentiero vici-
no a  Cala  Sabina,  ma  aveva  

perso  l’orientamento  e  non  
riusciva a ritrovare la strada.  
All’imbrunire ha chiesto aiuto 
con il suo telefonino e così si è 
messa  in  moto  la  macchina  
dei soccorsi. 

L’uomo parla solo tedesco e 
quindi non ha saputo dare in-
formazioni dettagliate ai soc-
corritori che si sono dovuti ba-
sare sul segnale del telefonino. 
Un vecchio modello che non 
ha segnale Gps. Vigili del fuo-

co e carabinieri hanno quindi 
perso un po’ di tempo prima 
di trovare il luogo giusto. Intor-
no alle 2 del mattino l’uomo è 
stato individuato, ma c’è volu-
to ancora del tempo prima che 
le squadre di soccorso riuscis-
sero a raggiungerlo facendosi 
spazio tra  i  rovi.  Operazione 
conclusa  intorno  alle  5  del  
mattino: il turista tedesco sta-
va abbastanza bene, anche se 
è stato portato via in barella.

golfo aranci: disperso a cala sabina

Una notte di paura per un turista tedesco

Il salvataggio del turista tedesco

◗ OLBIA

Le ultime novità sul condomi-
nio  saranno  al  centro  di  un  
convegno che si terrà l’8 giu-
gno al’Expo. Tra i relatori spic-
ca Antonio Scarpa, magistrato 
presso la Corte di Cassazione e 
uno dei più autorevoli esperti 
di  legislazione  condominiale  
in Italia. L’evento è organizza-
to dalla sede provinciale di Ol-
bia Tempio idell’Anaci, l’asso-
ciazione  nazionale  ammini-
stratori condominiali e immo-
biliare. 

«Il condominio - si legge nel-
la nota di presentazione - sta 
diventando sempre più centro 
di interessi diversi, che spazia-
no dalla gestione della sicurez-
za,  alle  normative  fiscali,  a  
quelle del decoro e della condi-
visione. La riforma introdotta 
con la legge 220 del 2012 e del-
la legge 4 del 2013 richiedono 
sempre maggiori competenze 
e  professionalità  da  parte  
dell’amministratore,  vera  in-
terfaccia e gestore del patrimo-
nio  immobiliare  e  referente  
con le pubbliche amministra-
zioni. Anaci è la maggior orga-
nizzazione nazionale degli am-
ministratori  professionisti  e  
ha posto come base della pro-
pria azione la formazione e la 
professionalità  dei  propri  
iscritti. E anche la sede provin-
ciale di Olbia-Tempio si è di-
stinta per la qualità della for-
mazione».  Parleranno  anche  
Claudio  Belli,  presidente  
dell’associazione nazionale av-
vocati giusconsumeristi. Coor-
dinerenno i  lavori  l’avvocato 
Gaetano Mulonia, vice presi-
dente nazionale Anaci e Rober-
ta Porcheddu, presidente pro-
vinciale Anaci Olbia-Tempio. 

CONVEGNO ANACI

Le ultime novità
sul condominio,
parlano gli esperti 
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di Umberto Aime
◗ CAGLIARI

Prima riunione di maggioranza 
per il centrodestra, e l’ordine di 
scuderia è stato questo sin dall’i-
nizio: «Puntualità, mi raccoman-
do». Il messaggio del presidente 
del  Consiglio,  Michele  Pais,  è  
stato chiaro: «Questa legislatura 
deve entrare a pieno regime», e 
per lavorare al meglio «bisogna 
essere soprattutto puntuali». Li-
quidate le formalità, i 36 consi-
glieri della coalizione sono en-
trati nel vivo delle questioni. Og-
gi  il  capogruppo  del  Psd’Az,  
Franco  Mula,  presenterà  una  
proposta di legge per la proroga 
del Piano casa in scadenza alla fi-
ne di giugno. Sarebbe l’ennesi-
ma «pezza» per la legge naziona-
le voluta dieci anni fa dal gover-
no Berlusconi, e poi lo stesso an-
no fatta propria dalla Sardegna. 
Piano  che  aveva  un  obiettivo:  
«Ampliare fino al 30 per cento le 
volumetrie delle case», per rilan-
ciare  l’edilizia.  Contestato  più  
volte fino a essere considerato 
una scorciatoia per aggirare nor-
me e vincoli, da allora il Piano fa 
parte della contraddittoria cultu-
ra  urbanistica  nazionale.  Due  
anni fa, quando credeva ancora 
che sarebbe riuscita ad approva-
re la legge urbanistica, la giunta 
Pigliaru annunciò: «Questa sarà 
l’ultima proroga. Da oggi in poi 
ci  saranno  regole  precise  su  
quanto potrà essere costruito o 
meno». L’idea dell’allora asses-
sore Cristiano Erriu era questa 
«accorpare tutte le norme in uni-
co testo», e nell’attesa far appro-
vare  dal  Consiglio  una  legge  

ponte. Però poi è andata a finire 
in tutt’altro modo: l’urbanistica 
è rimasta una delle  grandi  in-
compiute  del  centrosinistra,  
mentre a sopravvivere è stata la 
legge ponte. Appunto,  il  Piano 
casa, che di proroga in proroga è 
arrivato fino al 30 giugno di que-
st’anno. Ora pare che il centro-
destra, al governo dal 24 febbra-

io, con la proposta sardista ab-
bia intenzione di spostare anco-
ra la scadenza fino al 2020-2021. 
Perché,  come  annunciato  dal  
nuovo assessore Quirico Sanna, 
«entro un anno, un anno e mez-
zo, avremo la legge urbanistica». 
Nel  vertice  di  maggioranza,  
dell’ennesima «pezza» s’è parla-
to a lungo e un accordo di massi-

ma sarebbe stato trovato per far 
approdare il testo in aula a metà 
giugno. Però non si conoscono 
ancora quali siano le intenzioni 
del  Psd’Az  sugli  aumenti  delle  
volumetrie negli alberghi all’in-
terno della fascia super protetta 
dei 300 metri dal mare, o anche 
nei centri storici. Sono proprio 
questi i due scogli, insieme a di-

versi altri, su cui la giunta Piglia-
ru  a  suo  tempo  s’è  andata  a  
schiantare.. Chissà se il centro-
destra riuscirà invece nell’impre-
sa di portare in porto la legge ur-
banistica dopo aver «corretto e 
senza stravolgerlo» il Piano pae-
saggistico dell’era Soru, è in vigo-
re dal 2006, come ha annunciato 
l’assessore Sanna. Nel frattem-
po ci sarà di sicuro una nuova 
legge ponte, con la proroga del 
Piano casa.
Assemblea costituente.  Il  consi-
gliere regionale dei Riformatori 
Michele  Cossa  ha  presentato  

una proposta di legge nazionale 
per riscrivere lo Statuto. La stra-
da maestra scelta è quella trac-
ciata da Christian Solinas: l’As-
semblea costituente. Assemblea 
eletta  a  suffragio  universale  e  
non dal Consiglio, perché – co-
me scrivono i Riformatori – «la 
partecipazione e il consenso po-
tranno esserci soltanto se avran-
no a monte la massima condivi-
sione popolare». E infatti nella 
proposta sono dettati non solo i 
compiti degli esperti che dovran-
no riscrivere lo Statuto, ma an-
che  i  tempi:  «Entro  sei  mesi  
dall’insediamento, il testo dovrà 
essere  trasmesso  al  Consiglio,  
che nei successivi quarantacin-
que giorni potrà formulare os-
servazioni e proposte. Entro al-
tri trenta giorni l'Assemblea co-
stituente esaminerà le proposte 
trasmesse dal Consiglio, per poi 
approvare  definitivamente  lo  
Statuto e trasmetterlo al Parla-
mento». Anche la Camera e il Se-
nato potranno proporre emen-
damenti. La vera novità però è 
questa: il testo finale dello Statu-
to dal Parlamento potrà essere 
approvato o respinto, non cor-
retto. È una clausola importan-
te: più volte, durante il dibattito 
in Consiglio sul programma di 
governo, è stato detto che «vista 
la spinta delle Regioni del nord 
per ottenere maggiore autono-
mia c’è il rischio che quelle Spe-
ciali  possano perdere potere e 
competenza». Con la  proposta 
dei Riformatori, invece, il nuovo 
Statuto sarà blindato, anche se 
non si capisce cosa accadrebbe 
se  il  Parlamento dovesse  boc-
ciarlo.

◗ CAGLIARI

Le  parole  grosse  sono  volate  
all’improvviso,  nell’aula  del  
Consiglio  regionale.  Nel  bel  
mezzo del dibattito su un ordi-
ne del giorno in difesa dei 700 
lavoratori  del  Porto canale di  
Cagliari, che da mesi rischiano 
il posto, centrodestra e centro-
sinistra si  sono accapigliati,  e 
per fortuna che il sostegno alla 
vertenza doveva essere unita-
rio. Alla fine lo sarà, con anche 
il voto dei Cinque stelle, ma pri-
ma i consiglieri delle parti av-
verse si sono affrontati a muso 
duro. Su cosa? Sul fatto che un 
passaggio dell’ordine del gior-
no,  come sospettava  la  Lega,  
potesse  ostacolare  l’ipotesi  

dell’avvio di una prossima Zo-
na franca regionale  visto  che  
auspicava invece una Zona eco-
nomica speciale per il rilancio 

del Porto canale di Cagliari. Ma 
al di là del motivo contingente 
e della prima frecciata del cen-
trosinistra, «Voi della Lega ve-

dete complotti dappertutto», il 
testa a testa fra maggioranza e 
opposizione è stato degno di  
un ring. Prima c’è stato un at-
tacco  dell’ex  presidente  del  
Consiglio regionale, Gianfran-
co Ganau del Pd, al suo succes-
sore,  il  leghista  Michele  Pais:  
«Lei  cerca  scorciatoie  pur  di  
non rispettare il regolamento». 
L’altro ha replicato più volte:  
«Mi pare che qualcuno sfrutti 
invece le regole per allungare il 
dibattito».  Il  culmine  è  stato  
raggiunto quando, durante l’in-
tervento, Daniele Cocco di Leu 
è stato interrotto a più riprese 
dai consiglieri di maggioranza, 
che gli contestavano alcuni ag-
gettivi. Sommerso dalle voci di 
leghisti e sardisti, il sempre cal-

mo  capogruppo  di  Liberi  e  
Uguali  ha  sbottato  alla  fine:  
«Non mi fate certo paura. Cer-
cate voi di essere più educati». 
E  invece  lo  scontro è  andato  
avanti ancora per un bel po’. 
Nel frattempo Francesco Agus, 
capogruppo dei Progressisti, su 
Facebook aveva aperto anche 
un  altro  fronte:  «I  lavori  del  
Consiglio sono interrotti da più 
di  un’ora  perché  i  consiglieri  
della Lega sono in costante col-
legamento telefonico non si sa 
con chi. Prima di votare, devo-
no avere il placet supremo del 
partito a  livello nazionale.  Se  
non l’avessi visto con i miei oc-
chi, non ci avrei creduto». Con-
segnata alla Rete, la sciabolata 
ha fatto ben presto il giro fra i 

banchi della maggioranza e ac-
ceso ancor più gli animi. «Noi 
non prendiamo ordini da nes-
suno, ma non ci facciamo certo 
fregare da voi», è stata una delle 
repliche arrivate dalla Lega. Fra 
un’infinità di botta e risposta, 
molti quelli al veleno, lo scon-
tro è degenerato. Ci sono stati 
diversi battibecchi come quel-
lo  fra  l’ex  sindaco di  Cagliari  
Massimo  Zedda  e  Francesco  
Mura,  Fratelli  d’Italia,  sulle  
prossime  elezioni  comunali.  
Nel calderone c’è finito dentro 
tutto, con accuse reciproche di 
arroganza e maleducazione. Il 
presidente del Consiglio è riu-
scito in qualche modo a ripor-
tare la calma e alla fine l’ordine 
del giorno è stato votato da tut-
ti i consiglieri. Anche se quelli 
del  Movimento  Cinque  stelle  
poco  prima  avevano  detto:  
«Noi non ci facciamo coinvol-
gere in questo scontro di faccia-
ta fra centrosinistra e centrode-
stra». (ua)

Urbanistica e Statuto
le priorità del Consiglio
Il Psd’Az Mula presenta una proposta di legge per la proroga del Piano casa
I Riformatori chiedono l’Assemblea costituente come suggerito da Solinas

Zona franca, rissa in aula tra destra e sinistra
Scontro tra il presidente Pais e il predecessore Ganau. Agus accusa: prendete ordini al telefono

◗ CAGLIARI

Radio Radicale non deve chiu-
dere. È questo il senso dell’or-
dine del giorno approvato in-
sieme  dal  centrodestra  e  dal  
centrosinistra, con l’astensio-
ne invece del Movimento Cin-
que stelle. «Dal 1976 è un servi-
zio pubblico fondamentale per 
la democrazia e non può esse-
re spazzato via per la decisione 
del Governo di dimezzare i fi-
nanziamenti»,  ha  ricordato  il  
consigliere  regionale  Roberto  
Deriu  del  Pd,  che  nei  giorni  
scorsi aveva intrapreso lo scio-
pero della fame e della sete pro-

prio a sostegno di Radio Radi-
cale. È stato poi Michele Cossa 
dei Riformatori a sottolineare 
che «la memoria politica, eco-
nomica e sociale nazionale è 

custodita negli archivi di un’e-
mittente radiofonica diventata 
ormai un presidio della demo-
crazia». Le due mozioni, quella 
presentata da Deriu e da Cos-
sa, sono state poi fuse nell’ordi-
ne del giorno in cui c’è scritto: 
«S’impegna il presidente della 
Regione e la Giunta di farsi par-
te attiva nei confronti del Go-
verno per consentire la prose-
cuzione  delle  trasmissioni  di  
Radio Radicale».  Non è  stato  
possibile invece ipotizzare una 
convenzione  della  Regione  
con la stessa emittente: la leg-
ge sui finanziamenti pubblici  
non la prevede.

Prima riunione
di maggioranza

L’obiettivo del sardista
è quello di spostare 
la scadenza della norma 
fino al 2020-2021
in attesa della nuova
legge urbanistica

◗ CAGLIARI

Lunedì  la  commissione Sanità  
del Consiglio regionale farà un 
sopralluogo al Mater Olbia. Do-
po le ultime polemiche, nate dal-
le  dichiarazioni  dell’assessore  
Mario Nieddu, «lì è ancora tutto 
un cantiere», la visita era indi-
spensabile, ha confermato Do-
menico Gallus, presidente della 
commissione. A contestare le di-
chiarazioni  dell’assessore  della  
Lega  era  stato  soprattutto  il  
gruppo di Forza Italia gallurese. 
«Ma come si permette a dire una 
cosa così, senza conoscere e sa-
pere tutto quello che è stato fat-

to, quello che è veramente il Ma-
ter Olbia e quanto sangue che è 
stato versato per fare quell’ope-
ra», era stata una delle frasi più 
forti arrivata dai banchi del parti-

to di Berlusconi durante un ac-
ceso  confronto  nell’aula  del  
Consiglio  comunale  di  Olbia.  
Sta  di  fatto  che  il  sopralluogo  
della commissione Sanità antici-
perà di pochi giorni quello tecni-
co della Commissione per l’ac-
creditamento nel sistema sanita-
rio regionale dell’ospedale qata-
riota. Sarà un secondo tentativo, 
perché il primo, stando a quan-
to riferito in Consiglio regionale, 
«non è stato possibile neanche 
avviarlo perché i lavori al Mater 
Olbia sono in corso». Venerdì 7 
giugno  la  commissione  Sanità  
effettuerà un sopralluogo anche 
all’ospedale di Ghilarza.

Il presidente dell’aula Michele Pais

Il porto 

canale 

di Cagliari

al centro 

del dibattito

in Consiglio

l’appello

Il Consiglio: salvate Radio radicale
Approvato un ordine del giorno: tutti favorevoli, si astiene il M5s

Roberto Deriu, Pd

lunedì

La commissione Sanità al Mater Olbia
La visita all’ospedale dopo le polemiche tra Nieddu e Forza Italia

Il Mater Olbia

Franco Mula, Psd’Az Michele Cossa, Riformatori

politica regionale
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◗ SASSARI

La Sardegna partecipa al trend 
di crescita nazionale che riguar-
da le Srl, decisamente in salute: 
gli addetti aumentano del +4,1% 
(ottava tra le regioni) e il fattura-
to sale del +5,1% (sedicesima), 
così  come  cresce  il  valore  ag-
giunto (+4,8%, 14° posto). Con la 
sorpresa Oristano: è prima tra le 
province per i ricavi e primissi-
ma di gran lunga nella classifica 
per il valore aggiunto, nella qua-
le Nuoro prende un buon deci-
mo posto, ma è tra le poche pro-
vince col segno meno (8 in tut-
to).  Male  la  provincia  del  Sud  
Sardegna nella graduatoria dei 
ricavi: è tra le quattro in Italia col 
segno  meno.  I  dati  emergono  
dall’Osservatorio sui bilanci del-
le Srl per il  triennio 2015-2017 
realizzato dal  consiglio e  dalla  
fondazione nazionale dei com-
mercialisti. 

Tra i settori, a livello naziona-
le ottime performance dei tra-
sporti (+8,3%) e del commercio 

(+8,1% per il  2017), seguiti dal 
comparto dei servizi professio-
nali,  finanziari  e  assicurativi  
(+6,7%). Nel dettaglio, la quota 
di Srl che chiudono il bilancio in 
utile passa dal 69,1% del 2016 al 
70,3% del 2017 (+1,2), un po’ me-
no  rispetto  a  ottobre  2018  
(+72,8%).L’indice  di  redditività  
del  capitale  proprio  sale  
dall’8,5% del 2016 al 10,1% del 

2017 (+1,6), in linea con ottobre 
2018, mentre l’indice di redditi-
vità del capitale investito passa 
dal 9,1% del 2016 al 12% del 2017 
(+2,9), meglio che in autunno.

Soprattutto in relazione al va-
lore aggiunto, sono le medie e 
grandi imprese a trainare la cre-
scita (+5,9% e +9,9% rispettiva-
mente  l’incremento  nel  2017),  
mentre  le  piccole  crescono  di  

meno (+3,1%) e le micro sono in 
calo (-0,9%). Una dinamica simi-
le si riscontra per le variazioni di 
fatturato, valore della produzio-
ne e numero di addetti. 

Addetti:  Italia  4.578.338  
(+4,3%), Sardegna 65.123 (l’isola 
è ottava tra le regioni per incre-
mento,  +4,1%);  Sassari  19.801  
(+4,7%),  Nuoro  5.207  (-1,1%),  
Cagliari 29.094 (+6,1%), Orista-
no 3.626 (+5,0%), Sud Sardegna 
7.465 (+2,3%).

Ricavi: l’Italia 863.476.396 eu-
ro (+6,9%), Sardegna 7.281.015 
(+5,1%),  Sassari  1.773.171  
(+4,3%), Nuoro 369.766 (+ 8,3%), 
Cagliari 3.828.446 (+5,3%), Ori-
stano 461.563 (+16,5%), Sud Sar-
degna 848.069 (-0,8%).

Valore aggiunto  (in migliaia 
di  euro):  Italia  253.831.378  
(+6,5%),  Sardegna  3.007.325  
(+4,8%),  Sassari  843.593  
(+6,1%), Nuoro 224.441 (+9,0%), 
Cagliari 1.447.348 (+0,1%), Ori-
stano 183.893 (+42,8%), provin-
cia  Sud  Sardegna  308.050  
(+4,5%). (a.palm.)

◗ CAGLIARI

Ci sono le politiche della disa-
bilità al centro del protocollo 
di intesa firmato tra l’Aspal e 
la direzione regionale Sarde-
gna dell’Inail. Il documento 
sottoscritto dall’Agenzia sar-
da per le politiche attive del 
lavoro e dall’Istituto naziona-
le assicurazione infortuni sul 
lavoro ha l’obiettivo di pro-
muovere  la  collaborazione  
fra i due enti per quanto ri-
guarda le attività in favore di 
persone disabili, in particola-
re coloro che sono divenuti 
invalidi per causa di lavoro o 
che hanno contratto malattie 
professionali. 

Due  gli  scopi  principali  
dell’accordo tra i due enti. Il 
primo è unire le proprie forze 
e cooperare per semplificare 
le procedure amministrative 
relative a tutti quegli adempi-
menti e servizi che richiedo-
no l’intervento di entrambi, 
rendendo  meno  duro  l’ap-
proccio sempre problemati-
co con la burocrazia; dall’al-
tro lato si vogliono promuo-
vere  iniziative  che  possano  
agevolare il reinserimento la-
vorativo,  la  conservazione  
del posto di lavoro e più in ge-
nerale rafforzare la posizione 
delle persone con disabilità 

nel mercato del lavoro.
L’Aspal e l’Inail intendono 

integrare le rispettive compe-
tenze da una parte per rende-
re maggiormente efficaci mi-
sure e strumenti già esistenti, 
dall’altra per l’elaborazione e 
la sperimentazione di nuovi.

Dall’Aspal  fanno  sapere  
che «questo protocollo di in-
tesa costituisce un punto fer-
mo  nel  consolidamento  di  
quella rete dei servizi per il la-
voro indicata dalla legge na-
zionale  e  regionale  quale  
strumento indispensabile al 
fine  di  garantire  l'effettività  
dei diritti al lavoro, alla for-
mazione  ed  all'elevazione  
professionale di soggetti fra-
gili».

Aspal e Inail firmano
un protocollo d’intesa
sul lavoro dei disabili

◗ SASSARI

Si recupera nel weekend la par-
te del programma di “Cantine 
aperte”  inizialmente  fissato  
per sabato e domenica scorsi e 
rinviato per il  maltempo. Gli  
enoturisti cui è dedicata la ma-
nifestazione  del  Movimento  
turismo del vino, possono sce-
gliere tra numerose iniziative, 
questa  la  scaletta,  che  com-
prende sempre degustazioni e 
visite a cantina e vigneti.
Sabato 1° giugno. Serdiana: nel-
la  cantina  Audarya  (ore  
10-20.30) pranzo tra i vigneti, 
incontro con l’enologo Vincen-
zo Mercurio e Dario Cappello-
ni (giornalista e curatore della 
guida DoctorWine), animazio-

ne,  mini  cavalcata  sui  pony,  
musica; nella cantina Argiolas 
(ore 11-22) tra i vigneti con l’a-
pe calessino e i segway, street 

food, pranzo con gli chef Ales-
sandro Taras e Roberto Serra, 
escape room a tema vino, labo-
ratorio  per  piccoli  erboristi,  

danze d'aria e fuoco della Vir-
ginia Viviano Ensemble. A Ger-
gei, nella Cantina Olianas (sa-
bato dalle 15 e domenica dalle 
11) alle 17 degustazione com-
parata di vini in anfora con la 
sommelier Rossella Lupo, ape-
ritivo con le launeddas di Pao-
lo Olianas. A Soleminis, nelle 
Tenute Pili (10,30-18) visita in 
calesse,  escursioni  in  moun-
tain bike, tiro con l’arco, danza 
e il battesimo della sella.
Domenica 2 giugno. A Sorso, Nu-
raghe Crabioni dalle 11 accom-
pagna le sue etichette con piat-
ti  tipici  insieme  a  Itinerant  
Street Food di Cagliari e al La-
boratorio  artigianale  Antichi  
Sapori di Sorso; dj set dalle 14 
al tramonto. A Ussaramanna, 

nella Cantina Lilliu (11-19), vi-
site  per  conoscere  i  metodi  
dell’agricoltura sinergica degu-
stazioni con Pietro Lilliu. pran-
zo tipico con lo chef Leonildo 
Contis.  A Serdiana Antonella 
Corda oltre ai suoi vini propo-
ne lo street food d’eccellenza 
di Cucina.eat, Josto e Framen-
to. La mattina visita in carroz-
za  ai  vigneti.  A  Iglesias  
(10,30-20,30)  nella  Cantina  
Aru tour con l’agronomo An-
drea Aru,  Renato Cocco illu-
stra la storia mineraria del Poz-
zo Baccarini, Anna Del Col sve-
la i segreti delle piante tintorie; 
eventi nel museo con percorsi 
guidati, lavori artistici e l’arte 
del disegno sulle maglie, musi-
ca, giochi e caccia al tesoro. 

Una nave merci del Gruppo Grendi

I gestori sardi

ricevuti al Mise

Nell’isola in crescita le Srl 
ma la sorpresa è Oristano
La provincia sarda è nettamente prima in Italia per ricavi e valore aggiunto 
In Sardegna gli addetti aumentano del 4,1% e il fatturato sale del 5,1%

Il settore

trasporti

è tra quelli

che fanno

registrare

le performance

più 

interessanti

tra le società

a 

responsabilità

limitata

Massimo Temussi, direttore Aspal

Sabato e domenica ritorna Cantine aperte
A Sorso, Serdiana, Gergei, Soleminis, Ussaramanna e Iglesias si completa il programma dopo il rinvio

Una delle

ultime

edizioni

di Cantine

aperte

◗ CAGLIARI

Per la prima volta c’è un asso-
ciato sardo nell’Uisi, l'Unio-
ne imprese storiche italiane: 
si tratta dell'impresa Grendi 
di Cagliari, fondata nel 1828 
da Marco Antonio Grendi e 
oggi nelle mani della famiglia 
Musso  erede  dei  fondatori,  
specializzato  nel  logistico  e  
nei trasporti merci via mare. 

Quella di Grendi è una sto-
ria giunta alla sesta genera-
zione, che si è svolta in quasi 
due secoli attraverso una se-
rie di costanti trasformazio-
ni: da spedizionieri ad arma-

tori e logistici integrati, sem-
pre seguendo una logica di  
cambiamento e di evoluzio-
ne sul piano tecnologico, im-
prenditoriale,  organizzativo.  
Nel 1967 Grendi mette in li-
nea le prime navi portacon-
tainers italiane, nel 1992 è tra 
i primi terminalisti privati del 
Porto di Genova e nel 1998 il 
primo terminalista a lavorare 
nel porto Canale di Cagliari. 

Da allora consolida la sua 
posizione di logistico specia-
lizzato  sulla  Sardegna  dove  
cura i trasporti, la distribuzio-
ne e gestisce una linea marit-
tima solo merci per Cagliari. 

Proprio nel capoluogo sardo 
viene inaugurato nel 2013 il 
nuovo magazzino. Nel 2016 
Grendi si insedia a Marina di 
Carrara ottenendo una con-
cessione ventennale e crean-
do nel 2017 il progetto Porto-
lab che ha già coinvolto 1.000 
alunni della scuola primaria 
per aiutarli a capire il mondo 
del porto.

«In questo mondo dove tut-
to corre e tutto viene brucia-
to nel giro di qualche clic tro-
vare un ambito in cui si ragio-
na in secoli ci ha fatto sentire 
a casa – commenta con sod-
disfazione Costanza Musso,  

amministratore delegato del 
Gruppo  Grendi  –  Abbiamo  
l'orgoglio di avere una storia 
da raccontare e una ancora 
da scrivere.  La storia intesa 
come  forza  per  proiettarsi  
verso il futuro è una risorsa 

che questo tempo non capi-
sce ancora.  Per tale  motivo 
associazioni come la Uisi ser-
vono a diffondere un'idea del 
tempo come di un qualcosa 
di estremamente costruttivo 
e fondante». 

prima AZIENDA dell’isola

Grendi nell'Unione imprese storiche
Il gruppo di Cagliari nato nel 1828 si occupa di logistica e trasporti

Una delegazione del Comitato 
spontaneo dei gestori sardi di 
pompe di carburante ieri è stata 
ricevuta ieri nella sede del 
ministero dello sviluppo 
economico e ha avuto 
l’opportunità di parlare al governo 
delle problematiche del settore. I 
benzinai sardi guidano la protesta 
in autonomia rispetto ai sindacati 
di categoria e sono i primi a essersi 
organizzati e ad avere persino 
indetto uno sciopero di tre giorni, 
sospeso dopo il primo dopo un 
incontro in Regione e aver 
ottenuto l’appuntamento nella 
Capitale per esporre le proprie 
ragioni. Il giorno prima il governo 
ha incontrato le associazioni dei 
gestori Faib, Fegica e Figisc in una 
riunione distinta, a dimostrazione 
della grande spaccatura nel 
mondo dei gestori.
Nel frattempo il deputato di 
Fratelli d’Italia Salvatore Sasso 
Deidda ha presentato 
un’interrogazione al ministro 
dello Sviluppo economico Luigi Di 
Maio: in particolare l’onorevole 
sardo ha chiesto al Governo quali 
azioni intenda adottare per 
garantire una remunerazione 
adeguata i gestori che lamentano 
un guadagno di due-tre centesimi 
al litro e chiedono di arrivare 
almeno a dieci centesimi; da 
rilevare che prima dell’avvento 
dell’euro erano arrivati a 
guadagnare 80 lire al litro. Il 
reddito lordo medio – fa notare – è 
pari a 25.000 euro annui, sui quali 
devono ulteriormente caricarsi gli 
altri costi fissi e variabili. Deidda 
segnala anche i modelli gestionali 
adottati da tutte le compagnie 
petrolifere che determinano 
vincoli di gestione tali da impedire 
la libera organizzazione 
dell’attività economica e che, di 
fatto, si tramutano in un abuso di 
dipendenza economica. (a.palm.)

benzinai

il report dei commercialisti
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Alluvione, il pg sollecita nuove prove
La richiesta alla Corte preannunciata dal procuratore generale. Ritornano in aula l’ex sindaco Giovannelli e 3 dirigenti

Un’immagine dell’alluvione del novembre 2013. In basso, l’ex sindaco Gianni Giovannelli e il procuratore generale Maria Gabriella Pintus 

◗ OLBIA

La città prepara il tappeto ros-
so per  l’Amerigo Vespucci.  Il  
veliero  simbolo  della  Marina  
militare italiana arriverà all’Iso-
la Bianca dalla Spezia nel po-
meriggio di sabato, primo giu-
gno. La nave varata nel 1931 or-
meggerà alla banchina 9, sul la-
to sinistro del porto e lì resterà 
fino a lunedì 3 giugno. La mac-
china dell’accoglienza sta defi-
nendo gli  ultimi dettagli  per-
ché il ritorno a Olbia del Ve-
spucci  dopo  14  anni  sia  un  
evento indimenticabile. Dome-
nica 2 giugno, nel pomeriggio, 

dalle 14,30 alle 15,30, le visite 
sul Vespucci saranno riservate 
alle  scuole.  Subito  dopo  po-
tranno salire a bordo tutte le al-

tre persone che si saranno mes-
se in fila. Una occasione imper-
dibile per ammirare l’interno 
della nave più bella del mon-

do. Il Vespucci, dopo la tappa a 
Olbia, partirà alla volta di Ta-
ranto. Ma non sarà un addio 
per la Sardegna, solo un arrive-
derci.  La  Marina  ha  inserito  
una seconda tappa sarda nella 
pre-campagna  di  addestra-
mento. Dopo Catania e Scalea 
il Vespucci sarà ospite a Caglia-
ri, dal 21 al 24 giugno. Equipag-
gio e allievi dell’Accademia na-
vale di Livorno partiranno per 
la campagna di addestramen-
to il 30 giugno da Livorno per 
toccare Lisbona, Dublino, Ber-
gen, Rostock, Anversa, Alican-
te, Portoferraio e il 20 settem-
bre ritornare a Livorno. 

di Tiziana Simula
◗ OLBIA

L’alluvione  del  18  novembre  
2013 col suo drammatico cari-
co di  morte,  arriva davanti  ai  
giudici della Corte d’Appello di 
Sassari. La sentenza del tribuna-
le di Tempio che il 29 settembre 
2017 aveva mandato assolti con 
la formula più ampia dalle accu-
se di disastro colposo e omici-
dio colposo plurimo i sei impu-
tati, era stata impugnata dalle 
parti  civili  e  dalla  Procura  di  
Tempio. Ieri si è aperto il pro-
cesso d’appello per l’ex sindaco 
di Olbia Gianni Giovannelli, i di-
rigenti del comune di Olbia An-
tonello Zanda e Gabriella Paler-
mo, il funzionario Giuseppe Bu-
droni e il dirigente dell’ex pro-
vincia di Olbia Tempio Federi-
co Ferrarese Ceruti. L’ex sinda-
co di Arzachena, per il quale la 
Procura di Tempio non aveva 
appellato, è stato citato in giudi-
zio per errore, come chiarito in 
aula dalla stessa presidente Pli-
nia Azzena. Imputato nel pro-
cesso d’appello ma solo ai fini 
civili e non per il reato di omici-
dio colposo, il dirigente dell’ex 
provincia Ferrarese Ceruti. 

L’udienza è stata aperta e su-
bito rinviata al 3 luglio a causa 
della mancata notifica del de-
creto di citazione all’ex sindaco 
Giovannelli,  difeso  in  appello  
oltre  che dall’avvocato  Nicola  
di Benedetto, anche dall’avvo-
cato Agostinangelo Marras. Già 
da ieri, però,  è emerso chiaro 
l’intendimento del procuratore 
generale  Maria  Gabriella  Pin-
tus. Che ha preannunciato che 
chiederà alla Corte d’Appello la 
rinnovazione dell’istruttoria di-
battimentale,  ovvero  ulteriori  
accertamenti e l’assunzione di 
nuove prove, ritenendo eviden-
temente carente l’attività istrut-
toria effettuata dal tribunale di 
Tempio in primo grado. Potreb-
be chiedere, ad esempio, nuove 
perizie. Cosa accolta con gran-
de favore dalle parti  civili che 
sollecitavano  proprio  questo  
nei loro appelli e che puntano 
alla  riforma  della  sentenza  di  
primo grado. 

In quel tragico 18 novembre 
di sei anni fa, morirono travolti 
dall’ondata di acqua e fango sei 
persone (13 in tutto in Gallura), 
tra cui due bambini: la piccola 
Morgana Giagoni di 2 anni e la 
mamma Patrizia Corona di 42 
erano morte dentro un’auto in 
via Belgio, Francesco Mazzoc-

cu, 37 anni e il piccolo Enrico di 
4 anni erano stati  uccisi dalla 
piena a Raica, Anna Ragnedda 
di 83 anni, nella sua casa di via 
Lazio (era allettata), Maria Mas-
sa, 88 anni, nella sua abitazione 
in via Romania. All’ex sindaco e 
al funzionario della protezione 
civile Giuseppe Budroni, la Pro-

cura di  Tempio contestava di  
non aver dato l’allarme e infor-
mato del pericolo la popolazio-
ne, e la mancata attivazione del-
le misure di autoprotezione ri-
chieste  dall’avviso  di  criticità  
elevata diramata il 17 novem-
bre 2013. Ai dirigenti contesta-
va di non aver fatto eseguire la 
pulizia dei canali, contribuen-
do  ad  aggravare  gli  effetti  
dell’alluvione.

Il tribunale di Tempio li ha as-
solti con formula piena (“per-
ché il  fatto  non sussiste”).  Le  
motivazioni  della  sentenza  di  
assoluzione  che  parlavano  di  
«un evento calamitoso impreve-
dibile ed eccezionale» non sono 
state  condivise  dalla  Procura  
che ha impugnato il pronuncia-
mento di primo grado. Altret-
tanto hanno fatto le parti civili 
che proprio su questo punto si 
batteranno  in  appello,  soste-
nendo che l’evento «non era né 
imprevedibile, né eccezionale, 
tanto è  che era stato previsto 

dall’allerta  meteo  di  criticità  
massima noto agli imputati e se 
fossero state poste in essere le 
misure di prevenzione previste, 
gli  eventi  nefasti  si  sarebbero  
evitati», hanno scritto le parti ci-
vili nei loro appelli. Ora la paro-
la passa ai  giudici  di secondo 
grado. 

Oltre agli avvocati Di Bene-
detto e Marras, il collegio difen-
sivo è composto da Jacopo Mer-
lini e Pasquale Ramazzotti (per 
Budroni e Zanda), Lorenzo So-
ro (per la Palermo), Nicola Satta 
(per Ferrarese Ceruti). La Pro-
vincia,  responsabile  civile,  è  
rappresentata da Agostinange-
lo Marras, il Comune di Olbia, 
da Toto Porcu. I familiari delle 
vittime si sono costituite parti 
civili con gli avvocati Elias Vac-
ca e Danilo Mattana (Mazzoc-
cu), Domenico Putzolu e Giam-
paolo Murrighile (Corona), Ma-
rio Perticarà (alcune figlie di Ra-
gnedda), Alex Russo (un’altra fi-
glia di Ragnedda). 

Strada Monte Pinu
la riapertura slitta
a fine autunno

La strada di Monte Pinu non 
sarà riaperta ad agosto. La 
preoccupazione del consigliere 
regionale del Pd Giuseppe 
Meloni, sull’opera congelata, 
diventa una certezza nelle 
parole del tecnico responsabile 
del cantiere, Sandro Corrias. 
L’impresa Imp di Carloforte, 
che si è aggiudicata l’appalto 
da 5,8 milioni di euro, ha 
accumulato dei ritardi. La 
strada ultimata non potrà 
essere consegnata alla 
comunità prima della fine 
dell’autunno. In attesa che 
l’interrogazione del consigliere 
Meloni venga discussa in Aula, 
arrivano le prime risposte alle 
sue perplessità. Ritardi su 
ritardi. «I lavori non sono fermi 
– ci tiene a precisare Corrias 
per conto della Imp –. Abbiamo 
accumulato dei ritardi, ma gli 
operai sono al lavoro. E il 
numero è rimasto costante 
dall’apertura del cantiere a 
oggi. 15 unità». Il tecnico prova 
anche a spiegare per quale 
motivo, dall’esterno, il 
cantiere di Monte Pinu, sembri 
abbandonato. «Prima gli scavi 
aperti erano pochi, il personale 
lavorava all’esterno ed era a 
vista. Ora tutte le opere sono 
iniziate e gli operai si trovano 
in posizioni non visibili al 
passante o al visitatore». 
Corrias non nasconde poi 
l’accumulo dei ritardi e prova a 
spiegare cosa sia successo. «Il 
numero di giornate piovose, in 
cui non è stato possibile 
lavorare, è stato 
abbondantemente superato 
rispetto a quello inserito nel 
contratto – aggiunge –. Le forti 
precipitazioni hanno scavato le 
fondazioni già realizzate di 
alcune opere, costringendoci al 
ripristino»

La nave scuola

Amerigo

Vespucci

arriverà 

a Olbia

sabato

pomeriggio

e ripartirà

lunedì 

il processo d’appello 

Sabato pomeriggio arriva il Vespucci
La nave scuola ormeggerà alla banchina 9 dell’Isola Bianca e ripartirà lunedì

Domani alle 18,30, al Civico 33, in un incontro 
organizzato dalla libreria Ubik, Roberto Deriu 
presenterà il suo libro “La pantera di Bultei” 
(Condaghes). L’autore dialogherà con il 
giornalista Augusto Ditel. Consigliere regionale 
del Pd, Roberto Deriu è stato assessore comunale 

e presidente della Provincia di Nuoro. Il libro 
racconta una oscura Italia, tra il ventesimo e il 
ventunesimo secolo, dominata da un esoterico 
totalitarismo chiamato “Struttura ufficiale”. Un 
paese dove le persone comuni vivono in una 
cultura egemonizzata dalle idee del regime.

domani il libro di deriu

Il totalitarismo nell’Italia de “La Pantera di Bultei”Olbia
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Trasporti. I sindacati: «Speriamo sia la volta buona per tutelare i 500 posti di lavoro»

Continuità, accordo Alitalia-Air Italy
Su Olbia voli condivisi tra le compagnie: garantite tutte le prenotazioni
Ci sono volute settimane ma
alla fine, grazie alla mediazio-
ne di Christian Solinas, le due
compagnie hanno trovato un
punto d’incontro sui voli in
continuità da Olbia per Roma
e Milano. L’ufficialità sarà co-
municata dal presidente del-
la Regione ma ormai l’accor-
do è cosa fatta e prevede la
condivisione dei voli tra Ali-
talia e Air Italy nello scalo Co-
sta Smeralda, con qualche
tratta in più all’ex compagnia
di bandiera nei mesi estivi. 

L’accordo
Ecco i termini: sull’Olbia-Li-

nate e viceversa, dall’1 giugno
al 31 dicembre, Air Italy è di-
sponibile ad effettuare i col-
legamenti previsti, ma a lu-
glio chiede di passare a quat-
tro delle frequenze minime
rispetto alle sei richieste: Ali-
talia pertanto dovrà effettua-
re il servizio con due collega-
menti. Ad agosto, invece, i vo-
li di Air Italy salgono a cin-
que, mentre Alitalia concor-
re con uno. Sulla tratta tra
Olbia e Roma Fiumicino sia a
luglio che ad agosto Air Italy
garantirà quattro frequenze
su cinque, lasciando un volo
all’ex compagnia di bandiera
che dovrebbe operare con un
volo. 

Periodo impegnativo
Ieri è stata l’ex Meridiana la

prima a confermare l’intesa.
L’amministratore delegato
Rossen Dimitrov ha ammesso
che «questo è stato indubbia-
mente un periodo molto im-

pegnativo per tutte le parti,
tutto questo ci ha permesso
di tutelare i nostri oltre cin-
quecento dipendenti». Da
parte sua, l’ex compagnia di
bandiera è soddisfatta perché
l’accordo, pur non ottimale,
«consente ad Alitalia di man-
tenere l’obiettivo strategico
di volare su tutti gli aeropor-
ti sardi e, per la prima volta,
su Olbia». Un’intesa che
«consente a migliaia di pas-
seggeri che hanno già preno-
tato con Alitalia di raggiun-
gere la Sardegna con eviden-
te beneficio per il turismo e
l’economia dell’isola». 

Sindacati sollevati
«Speriamo che questa sia la

volta buona per tutelare i la-
voratori e proteggere i pas-

seggeri che hanno già acqui-
stato i biglietti», spiega Arnal-
do Boeddu, Cgil. Aggiungen-
do: «Resta sempre il proble-
ma della continuità territo-
riale a due velocità: una vali-
da da e per l’aeroporto di Al-
ghero e Cagliari (la vecchia
continuità) ed una valida da
e per l’aeroporto di Olbia (la
nuova continuità). Per supe-
rare questo doppio regime il
Governatore ha chiesto 12
mesi di tempo. L’importante
è che non si torni indietro
sulla tariffa differenziata re-
sidenti e non residenti e che
non vengano ridotte le fre-
quenze giornaliere approva-
te dalla Ue». Il nuovo regime
era stato annunciato due me-
si fa da Solinas riferendo di
un esposto di Ryanair sulla

continuità della Giunta Pi-
gliaru che avrebbe potuto
spingere l’Ue ad aprire una
procedura d’infrazione. 

Ryanair e bagagli
Ieri, intanto, il rappresen-

tante dell’associazione Con-
sumatori, Francesco Matta-
na, ha posto il problema di un
ulteriore cambiamento nella
policy bagagli della compa-
gnia low cost: «Ryanair con-
tinua a cambiare condizioni
e tariffe per imbarcare il baga-
glio a mano, creando il caos
nei passeggeri. Ora si paga da
10 a 12 euro per un bagaglio a
mano registrato da 10 kg, ma
il prezzo può salire fino a 25
euro se lo si acquista al gate».

Roberto Murgia
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INTESA
Si è chiusa
la lunga
trattativa
tra Alitalia
ed Air Italy
con una
condivisio-
ne dei voli
sullo scalo
Costa
Smeralda
di Olbia

HA
DETTO

È stato in-
dubbiamen-
te un perio-
do molto im-
pegnativo
per tutte le
parti, in ogni
caso questo
risultato ci
ha permesso
di tutelare i
nostri oltre
cinquecento
dipendenti e
la cosa non
può che ren-
derci soddi-
sfatti
Rossen
Dimitrov

Il caso. La liquidazione

Insar, tavolo
con i sindacati
La convocazione dell’asses-
sora regionale al Lavoro Ales-
sandra Zedda è arrivata ai
sindacati lunedì scorso, e lu-
nedì 3 giugno Regione e parti
sociali si troveranno attorno
a un tavolo. Oggetto dell’in-
contro: l’Insar. La società
(55% della Regione e 45% del-
l’Anpal) che ha 18 dipendenti
e si occupa di servizi di poli-
tiche del lavoro (tra questi, i
cantieri di Lavoras), è in liqui-
dazione. «In questa fase di in-
certezza, chiediamo garanzie
per i lavoratori», dicono Mar-
co Nappi (Femca-Cisl), Pier-
luigi Loi (Uiltec-Uil) e Giam-
piero Manca (Filctem-Cgil).
«Vogliamo capire che proget-
ti ha la Regione e come ver-
ranno ricollocati i dipenden-
ti», che potrebbero essere
riassunti in Aspal o in Regio-
ne (nelle varie agenzie e as-
sessorati). 

Non è la prima volta che la
società si trova in difficoltà:
9 anni fa era già finita in liqui-
dazione, poi la Regione aveva
acquisito la quota di maggio-
ranza e avviato il rilancio.
«Stiamo valutando con la giu-
sta attenzione la questione»,
spiega Zedda, «in particolare
la tutela dei lavoratori, per i
quali si troveranno le soluzio-
ni. Ma abbiamo anche l’obbli-
go di certificare la strategici-
tà di Insar che deve essere
documentata da produzione
di servizi, ovvero commesse.
E, oggi, l’unica commessa è
assegnata dal socio Regione
con Lavoras». (ma. mad.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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LAVORO
L’assessora
Alessandra
Zedda

SENZA
GUIDA

La professo-
ressa Paola
Piras, nomi-
nata ammini-
stratrice de-
legata ad
agosto 2017
dalla Giunta
Pigliaru, una
decina di
giorni fa ha
dato le di-
missioni.

Lega in imbarazzo
sulle Zone speciali
ma alla fine arriva il sì

Consiglio. Lunghe interruzioni dei lavori, frecciate dall’opposizione

Ieri mattina il presidente
del Consiglio Michele Pais
ha convocato un vertice con
tutti i consiglieri di maggio-
ranza. Obiettivo, fare il pun-
to sulle regole da seguire
durante i lavori dell’Aula e
delle commissioni. Rispet-
to della puntualità, dell’or-
dine dei lavori: questioni di
mera organizzazione, in-
somma. «È andato molto
bene - ha detto il massimo
rappresentante al termine
della riunione - abbiamo di-
scusso anche delle mozioni
di oggi». Poi l’Aula è comin-
ciata e subito si è passati al-
l’esame delle due mozioni
per la salvezza di Radio Ra-
dicale. Dopo pochi minuti
ne sono stati chiesti dieci di
sospensione per studiare
un odg unitario. Ma «ne so-
no trascorsi 28», ha fatto
notare al rientro il capo-
gruppo del Pd, Gianfranco
Ganau, che l’Assemblea l’ha
presieduta per cinque anni.
Scuse della maggioranza,
quindi il passaggio alla di-
scussione dell’odg sul futu-
ro del Porto Canale di Ca-
gliari «a seguito del calo dei
traffici e l’incertezza dei po-

sti di lavoro». Settecento in
tutto. 

Tra le altre cose, l’odg che
porta la prima firma di Pie-
ro Comandini (Pd), impegna
la Giunta a «recuperare la
vocazione industriale attra-
verso le Zone economiche
speciali e ad attivarsi col
Governo perché in breve
tempo si arrivi ai decreti di
attuazione, e a richiedere
per i portuali la stessa nor-
mativa prevista per i lavori
di Gioia Tauro e Taranto». 

Dopo un’altra ora di inter-
ruzione di lavori, l’odg pas-
sa con 49 voti favorevoli e
un astenuto. Ma la Lega,
che pure ha votato sì, du-
rante le dichiarazioni di vo-
to fa presente che alle Zes
preferisce una zona franca
integrale, tanto che il con-
sigliere Daniele Cocco (Leu)
fa notare l’incongruenza.
«Abbiamo contribuito ad
approvare il testo per salva-
re il lavoro di 700 persone»,
dirà successivamente il ca-
pogruppo Dario Giagoni,
annunciando che  «poi pe-
rò daremo le nostre cure
perché affinché vi sia una
zona franca integrale». 

Nel frattempo, su Fb, il ca-
pogruppo dei progressisti
Francesco Agus fa notare
che «i lavori sono interrot-
ti da più di un’ora perché i
consiglieri della Lega Nord,
in costante collegamento te-
lefonico non si sa con chi,
prima di votare la mozione
del centrosinistra, devono
capire se il termine Zes go-
da del placet supremo del
loro partito a livello nazio-
nale». 

Tornando al vertice della

mattina, la maggioranza si
è confrontata anche sulle
prossime proposte di legge
da presentare. Tra queste,
una di Francesco Mula sul-
la modifica della legge 8 sul
piano casa in scadenza il 30
giugno, e un’altra di Miche-
le Cossa intitolata “Proce-
dura di adozione del nuovo
Statuto speciale per la Sar-
degna mediante istituzione
dell’Assemblea costituente
sarda”. (Ro. Mu.).

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN AULA
Un’imma-
gine
suggestiva
dell’aula
del
Consiglio
regionale:
ieri la seduta
si è conclusa
alle 21.30

Il caso. Ordine del giorno unitario

Dall’assemblea regionale
il sostegno a Radio radicale
Anche il Consiglio regiona-
le della Sardegna esprime il
suo sostegno a Radio Radi-
cale. Ieri, con la sola asten-
sione dei sei consiglieri del
Movimento Cinquestelle,
ha approvato un ordine del
giorno (primo firmatario
Roberto Deriu del Pd) che
impegna il governatore So-
linas e la sua Giunta «a far-
si parte attiva verso il go-
verno nazionale e il mini-
stero dello Sviluppo econo-
mico per consentire la pro-
secuzione della trasmissio-
ne radiofonica delle sedute
dei lavori parlamentari da
parte di Radio Radicale,
mediante la proroga della
convenzione vigente evitan-
do la chiusura dell’emitten-
te che rappresenta un pa-
trimonio storico culturale
e politico di incommensu-
rabile valore e universal-
mente fruibile». 

La prima bozza del docu-
mento prevedeva anche la
possibilità per la Regione di
avviare una convenzione ad
hoc per la registrazione di
conferenze, convegni e in-
contri organizzati dalla Re-
gione stessa. Ma questo
punto è stato eliminato su
richiesta della Giunta per-
ché, come ha spiegato in
Aula l’assessore alla Cultu-
ra Andrea Biancareddu, «il
quadro normativo regiona-

le ci consente solo di finan-
ziare le testate che operano
nell’Isola almeno, quindi
per poterlo fare dovremmo
modificarla». 

L’odg unisce il contenuto
di due mozioni, una di mag-
gioranza con primo firma-
tario Michele Cossa (Rifor-
matori), l’altra di minoran-
za promossa da Deriu (Pd)
che nei giorni scorsi per la
vita della Radio ha intrapre-
so uno sciopero della fame
e della sete durato sessan-
ta ore. Con l’approvazione
dell’odg interrompe lo scio-
pero della fame anche la se-
gretaria dei Radicali Italia-
ni in Sardegna, Laura di Na-
poli, che lo aveva intrapreso
ormai otto giorni fa.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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VERTENZA
Roberto
Deriu, primo
firmatario
del
documento,
e Laura Di
Napoli,
segretaria
dei Radicali
italiani
in Sardegna
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Comune. La percentuale di differenziata al 64%

Dimezzati in un anno
i rifiuti da incenerire,
risparmi per 2 milioni
Il primo bilancio del porta a porta:
numeri positivi al netto delle proteste
Il porta a porta ha appena
compiuto un anno e il primo
bilancio, al netto delle prote-
ste legittime o meno sull’ef-
ficienza del servizio, sembra
essere decisamente positivo.
Il nuovo sistema di raccolta
dei rifiuti, entrato lunedì nel-
la nona e ultima fase con la
copertura del 100% delle ol-
tre 95mila utenze, ha infatti
mantenuto le promesse ini-
ziali perlomeno sul fronte dei
numeri e dei conti. «Anzi, sia-
mo andati persino al di là del-
le più rosee aspettative»,
spiegano i funzionari e i tec-
nici che hanno seguito i vari
passaggi per la messa a pun-
to della complessa macchina.

Il bilancio
A confermarlo i dati forniti

in questi giorni dal Comune
e aggiornati alle prime due
settimane di maggio. Il pri-
mo e forse più importante: in
dodici mesi è stata più che di-
mezzata la quantità di rifiu-
ti indifferenziati prodotta,
passata da 63mila tonnellate
alle attuali 25mila. Di pari
passo è nettamente migliora-
ta la percentuale di raccolta
delle frazioni riciclabili, che

è salita dal 29 al 64 per cento
ed è ormai molto vicina al va-
lore minimo del 70 per cento
imposto dalla legge al di sotto
del quale scattano salate
multe e sanzioni. Numeri de-
cisamente positivi che do-
vrebbero portare a risparmi
milionari sul fronte dei costi
di smaltimento e dunque an-
che a consistenti sconti nel-
le bollette Tari dei prossimi
anni. Ma che ovviamente non
cancellano le tante proble-
matiche emerse in questi pri-
mi dodici mesi e puntual-
mente denunciate dai citta-
dini, ad iniziare dall’emer-
genza legata alle tante disca-
riche abusive, spuntate un
po’ ovunque ma soprattutto
in alcuni quartieri periferici.

I risparmi attesi
Entrando nel dettaglio dei

risparmi ottenuti e di quelli
previsti, da palazzo Bacared-
da hanno fatto due conti in
base ai risultati raggiunti sino
ad oggi. Per smaltire i rifiuti
indifferenziati, la frazione
più inquinante che viene di-
strutta nell’inceneritore del
Tecnocasic di Macchiareddu,
soltanto due anni fa il Comu-

ne aveva speso 12 milioni e
300mila euro, somma in cui
sono compresi i 560mila euro
di penalità per la bassa per-
centuale di raccolta differen-
ziata. Nel 2018, con la parzia-
le introduzione del nuovo si-
stema porta a porta, la spesa
per lo smaltimento è già sce-
sa di due milioni, fermando-
si a 11 milioni e 300mila euro.
Ancora più ottimistiche le
previsioni per quest’anno,
quando si stima che il costo
di smaltimento non supere-
rà gli 8 milioni e 300mila eu-
ro. Mentre per il 2020, primo
anno in cui tutte le utenze ri-
sulteranno servite col porta
a porta, il conto da pagare
non dovrebbe superare i 5
milioni e 700mila euro, dun-
que meno della metà rispet-
to al 2017 quando ancora era
in vigore il vecchio sistema
dei cassonetti sulla strada. 

Nuovi introiti
Il risparmio sui costi di

smaltimento non è però
l’unico beneficio previsto dal
Comune che dovrebbe con-
sentire di abbattere la Tari.
L’aumento della percentua-
le di differenziata, oltre all’az-
zeramento delle multe se e
quando si raggiungerà la so-
glia del 70 per cento, signifi-
ca infatti anche maggiori in-
cassi dalla vendita dei rifiuti
riciclabili che, esattamente
come quelli indifferenziati,
sono tracciati e viaggiano con
un certificato sino all’impian-
to di trattamento. Senza tra-
scurare infine la lotta all’eva-
sione: grazie al nuovo siste-
ma sarebbero stati infatti già
scoperti oltre 10mila utenti
morosi che non avevano mai
pagato la tassa sui rifiuti.

Massimo Ledda
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’IMPIANTO
L’inceneri-
tore di
Macchiared-
du dove
finiscono
i rifiuti
indifferen-
ziati prodotti
dai
cagliaritani:
nel 2017
sono state
conferite qui
63mila
tonnellate 
di
spazzatura,
quest’anno
soltanto
25mila

I numeri
Distribuiti
470mila
contenitori

Sono complessivamen-
te 95mila le utenze, tra
domestiche e commer-
ciali, coinvolte nella ri-
voluzione dei rifiuti che
è stata completata lu-
nedì con l’avvio del por-
ta a porta anche nelle
poche strade ancora
escluse. In un anno il
Comune, attraverso le
ditte appaltatrici, ha di-
stribuito 470mila ma-
stelli e contenitori, tutti
dotati di microchip per
l’identificazione del
contribuente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TAPPE

Lunedì il
nuovo siste-
ma di raccol-
ta dei rifiuti
porta a porta
è entrato
nella sua fa-
se finale. En-
tro il 30
maggio i cas-
sonetti sa-
ranno rimos-
si anche dal-
le poche
strade in cui
erano ancora
presenti e
per gli utenti
l’unica alter-
nativa ai ma-
stelli saran-
no le tre iso-
le ecologiche
mobili attiva-
te al par-
cheggio
Cuore dello
stadio, in via
Puglia e in
via Pisano.

Su Siccu. Pericolo per la navigazione, diffidati i proprietari

«Recuperate la barca affondata»
È colata a picco mesi fa, nel
suo attracco del molo gal-
leggiante di Su Siccu gestito
da Marina di Sant’Elmo, la
società titolare del portic-
ciolo turistico e proprieta-
ria del cantiere di rimessag-
gio di Calata dei Trinitari.
La barca è ancora sott’ac-
qua, parzialmente affioran-
te, davanti al pontile dei ca-
nottieri, ostacolo insidioso
per chi si appresta a uscire
in mare.

«Abbiamo cercato di con-
tattare i proprietari che pe-
rò non si fanno trovare. Da
lungo tempo non pagavano
neppure l’attracco. Ci sia-
mo dovuti rivolgere alla Ca-
pitaneria di porto», dice En-
rico Deplano, responsabile
di Marina di Sant’Elmo.
«Noi non possiamo interve-
nire per il recupero se non
autorizzati dall’autorità
marittima. Compito che
evidentemente spettereb-

be in primo luogo ai legitti-
mi proprietari». 

E invece l’imbarcazione,
nelle cui parti affioranti so-
no ormai fiorite le alghe,
continua a rappresentare
un problema. «Lo scirocco
- spiegano alcuni canoisti -
l’ha spostata quasi al centro
del canale». Così cresce la
possibilità che venga urta-
ta anche durante le mano-
vre d’uscita e d’attracco
delle vicine barche a vela.

In Capitaneria hanno già
avviato le pratiche per tro-
vare una soluzione. «I pro-
prietari sono stati diffidati
così si sta procedendo sia
amministrativamente che
penalmente», spiega Giulio
Piroddi, responsabile della
sezione tecnica di via dei
Calafati. «Si stanno stu-
diando  le possibili soluzio-
ni anche con l’Autorità di
sistema portuale».

Di certo, pur non trattan-
dosi di un’imbarcazione di
grossa stazza (la sua lun-
ghezza si aggira sui sette,
otto metri), sarà necessario
l’intervento di subacquei e
l’utilizzo dei palloni idro-
statici di sollevamento per
riportarla in superficie. Poi,
una volta alleggerita e svuo-
tata dall’acqua, dovrà esse-
re trainata in un’altra area
della banchina per poter es-
sere recuperata con una
gru. (a. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLIARI

ZONE:
San Benedetto

Fonsarda
Via della Pineta - Via Padova

VENDONSI

POSTI AUTO
E

GARAGE

070 521531 www.gruppoimpresecadeddu.it
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Alghero. Il presidente di Federalberghi: ci sarà stato un problema di comunicazione

Niente studenti e gruppi in hotel
Una struttura vuole ospitare solo stranieri, altre rifiutano i club sportivi

Alberghi e affari: chiusure
protratte un po’ troppo a
lungo e difficoltà ad allun-
gare la stagione. Ad aprile,
maggio e giugno ecco
l’avanzata dei gruppi, atle-
ti, e scolaresche, sicura-
mente un target diverso da
famiglie e pensionati. E
qualche volta le porte, in-
spiegabilmente, si chiudo-
no. Ed è così che un gruppo
di sessanta persone di una
polisportiva (55 piccoli atle-
ti e 5 istruttori) si è visto ri-
fiutare da cinque alberghi,
tutti fra Alghero e Stintino
perché, dichiaratamente,
«non accettavano gruppi di
ragazzi». Un hotel, il Baia di
Conte, ad Alghero, con tan-
to di mail ai potenziali
quanto invisi clienti, ha co-
municato che «l’albergo
tratta solo con turisti stra-
nieri e non italiani».

I nomi
Nell’ordine hanno rispo-

sto picche Il Baia di Conte,
il Corte Rosada, l’Hotel Por-
to Conte, ad Alghero. A
Stintino invece porte sbar-
rate al Rocca Ruja mentre
all’Ancora semplicemente
non c’era posto. Solo un ho-
tel su litorale di Platamona
alla fine ha detto sì. Il turi-
smo sportivo, e comunque
di massa, che insomma tan-
to si vuole incoraggiare,
non sembra godere di ven-
ti favorevoli, preda di tanti
pregiudizi. Un turismo di
assaggio di stagione, che co-

munque porta numeri im-
portanti al momento deli-
cato del decollo. I gruppi
sportivi possono approda-
re soltanto in alberghi do-
tati di strutture, come i
campi all’aperto, in grado
di ospitare campus, clinic e
piccole manifestazioni. Non
sono molti e quei pochi a
volte decidono che non ne
vale la candela.

Federalberghi
Stefano Visconti, presi-

dente di Federalberghi,
spiega cosa sicuramente è
successo al Baia di Conte:
«La struttura, di proprietà

continentale, è gestita inte-
ramente dalla società Tui,
che ha un preciso bacino di
utenza, quello inglese. Va
da sé che la totalità dei suoi
turisti è di quella naziona-
lità. Chiamare in albergo,
fuori dal circuito, significa
farsi rispondere che non c’è
posto. Non voglio entrare
nel merito della risposta,
sto contestualizzando una
richiesta in una gestione
molto rigida, dove la pro-
grammazione per la stagio-
ne successiva avviene l’an-
no prima. Per gli altri hotel
mi sembra strano, anche lì
probabilmente c’è stato un

difetto di comunicazione.
Siano rinomati per l’ospita-
lità, i gruppi sono numeri e
lavoro, anche se voglio pre-
cisare una cosa: per noi giu-
gno non è un mese spalla,
qua ad Alghero ci sono tan-
te manifestazioni sportive,
il beach soccer, il rally. Que-
sta chiusura mi sembra in-
solita, più probabilmente
non si sono spiegati bene.
L’albergatore vive di ospi-
talità, se si decide di esclu-
dere dei potenziali clienti si
deve motivare con grande
gentilezza».

Patrizia Canu
RIPRODUZIONE RISERVATA

I
NUMERI

60
Bambini
non hanno
trovato 
spazio
in alcuna
struttura
dotata
di campi 
sportivi

6
Gli hotel
fra Alghero 
e Stintino
che hanno 
risposto 
picche

Dall’assessorato al centro
storico ai piani particola-
reggiati suddivisi per zone,
sempre relativi al cuore
della città, perché gli sia re-
stituita bellezza e vivibili-
tà. Parte dalla parte più an-
tica e più degradata di Sas-
sari il programma del can-
didato sindaco Lino Mura,
sostenuto dall’unica lista
Civica “Alternativi per Sas-
sari”. 

È stata presentata nella
sala Angioy della provincia
in piazza d’Italia. Raggrup-
pa professionisti, giovani e
studenti, tutti neofiti della
politica ma «persone inte-
gerrime e un po’ rompisca-
tole come lo sono io» ha ri-
petuto più volte il candida-
to a palazzo Ducale. Lino
Mura, ingegnere in pensio-
ne, ha un passato da consi-
gliere comunale e più re-
centemente da assessore
provinciale allo Sport, nel
periodo della giunta di cen-
tro sinistra guidata da
Alessandra Giudici. Poi era
approdato all’Italia dei Va-
lori, di Antonio Di Pietro.
Ora è di nuovo in campo.
«Volevo abbandonare la
politica ma diverse perso-
ne mi hanno detto di tor-
nare e impegnarmi in pri-
ma persona. E ho  accetta-
to» ha detto davanti ai suoi
candidati. 

Per Mura Sassari è diven-
tata città invivibile, specie
per i residenti nel centro
storico. «Ho già individua-
to un assessore che si occu-
perà soltanto di quello. Vi-
ve e lavora lì, conosce bene
i problemi. Il mio program-
ma prevede di dividere
quella zona della città in
piccole aree, su cui agire
successivamente dedican-
dogli piani di rilancio spe-
cifici con interventi urba-
nistici studiati apposta - ha
proseguito - Ci sono zone
recuperate che hanno de-
coro e vivibilità, ma che
hanno all’interno aree
completamente abbando-
nate e degradate. Così un
rilancio è impossibile».
Tra i candidati: la capolista
Emanuela Bazzoni, medi-
co, titolare del centro Mo-
bilab, e l’avvocato Roberto
Scano, specializzato in Di-
ritto del lavoro. (fr. fe.)
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FARMACIE DI
TURNO
Sassari Pilo, v.
Gorizia 1,
079/293594;
Carboni, (orario
notturno) p.zza
Castello 2,
079/233238;
Alghero Ciriolo,
v. Manzoni 84,
079/978601;
Bonorva Diana,
c.so Umberto I
13, 079/867606;
Bottidda Culed-
du, v. Regina Ele-
na, 079/793887;
Ittireddu Pinna,
p.zza Moro 7,
079/767758;
Ittiri Mura, v.
Marconi 44,
079/440234;
Martis Fadda,
c.so Umberto I,
079/566160;
Ozieri Calzia, v.
V. Veneto 56,
079/787143;
Porto Torres
Cuccuru, v. Celli-
ni 1, 079/513707;
Sorso Brau, v.
Spanu 4,
079/9948714;
Thiesi Schirru,
v. Umberto 41,
079/886007.
NUMERI UTILI
C.R.
079/234522
Osp.Civile SS
079/2061000
Az. Osp. Univ.
079/228211
Osp. A. Conti
079/2061000
Osp. SS. An-
nunziata
079/2061000
Osp. Civile Al-
ghero
079/9955111
Osp. Marino Al-
ghero
079/9953111
Radiotaxi SS
079/253939
CINEMA
MODERNO
SASSARI
Aladdin 16-18.30-
20.35-21; Dentro
Caravaggio 16-
20; L’uomo che
comprò la luna
18; Pokemon: De-
tective Pikachu
16; John Wick 3 -
Parabellum
18.10-21.40; Do-
lor y Gloria 16-
17.45-19.50; L’
angelo del male
(V.M.14) 22.
MIRAMARE
ALGHERO
Aladdin 18.30-21.

AGENDASassari

Lino Mura
illustra 
il programma

����
HOTEL
Il Baia 
di Conte
programma
tutto l’anno
l’attività
con i turisti
inglesi

Lo scorso week-end, ade-
rendo ad una proposta di
Legambiente, il Comune di
Valledoria ha organizzato
la giornata “Spiagge pulite”
presso l’arenile di San Pie-
tro a Mare, da sempre
grande attrattiva della lo-
calità.

L’iniziativa ha previsto la
rimozione dall’area di pla-
stica e rifiuti di vario gene-
re, con coinvolgimento del-
le scuole primarie e secon-
darie della zona.

Dai laboriosi ragazzi è sta-
ta raccolta un’enormità di
rifiuti, consegnata agli ope-
rai comunali dell’Ufficio
Ambiente, che provvederà

allo smaltimento secondo
normativa. In precedenza
i ragazzi erano stati istrui-
ti da insegnanti e persona-
le del servizio civile sull’im-
portanza di queste inizia-
tive e soprattutto sui dan-
ni che i rifiuti plastici arre-

cano al sistema ecologico
marino. La giornata è stata
quindi densa ed interes-
sante su tutti i punti vista,
come sottolinea il sindaco
di Valledoria Paolo Spezzi-
ga: «Il futuro è quello che
facciamo oggi, nei valori
che sappiamo trasmettere
ai ragazzi e ai bambini che
praticano queste iniziati-
ve, svolte all’aria aperta e a
contatto con la natura ed il
mare. Voglio ringraziare
tutti gli attori in campo per
la riuscita dell’iniziativa, in
particolar modo i ragazzi.
Ripeteremo questa giorna-
ta ogni anno». (a. t.)
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Valledoria. Adesione a una proposta di Legambiente

Le scuole e le spiagge senza plastica

La pulizia delle spiagge

Bravata o atto intimidatorio:
le cause dell’incendio della
Club house all’ingresso del
porto turistico Nino Pala
non sono ancora chiare. I ca-
rabinieri della compagnia di
Porto Torres al comando di
Danilo Vinciguerra non
escludono la pista del dolo.
Non sarà semplice trovare
elementi di prova su cosa ab-
bia fatto partire la scintilla. 

Il rogo ha lasciato poco o
niente della struttura in le-
gno ridotta in cenere nel tar-
do pomeriggio di ieri, quan-
do intorno alle 19 le fiamme
hanno divorato lo stabile del
porticciolo turistico. L’in-
cendio pare sia scaturito dal

retro del fabbricato, proprio
dall’interno di uno dei loca-
li davanti alla banchina di or-
meggio delle imbarcazioni.
Risulta dalla relazione con-
segnata alle forze dell’ordi-
ne dai Vigili del fuoco, impe-
gnati domenica sera e fino a

notte a spegnere prima il ro-
go, evitando il propagarsi
delle fiamme alle imbarca-
zioni vicine. Escluso il corto
circuito, l’impianto elettrico
ormai vetusto era fuori uso
e da circa tre anni dalla cessa-
zione della gestione dell’ap-
prodo riservato ai diportisti,
l’area era priva di controllo
notturno e di un sistema di
videosorveglianza capace di
dare supporto alle indagini
per risalire agli eventuali col-
pevoli. La struttura chiusa
dal 2016 era stata presa di
mira dai vandali a più ripre-
se diventando luogo di de-
grado e di sporcizia. (m. p.)
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Porto Torres. Il rogo è quasi certamente doloso

Club house in fumo: caccia agli incendiari

L’incendio dello stabile

Alghero. Mario Conoci si è scagliato contro l’attuale macchina organizzativa

Il candidato di centrodestra: riorganizzare gli uffici. Ed esplode la polemica
Al primo posto nell’agenda
delle cose da fare, la riorga-
nizzazione della macchina
amministrativa. Mario Cono-
ci, candidato sindaco del cen-
trodestra, annuncia che sarà
fatto. «Parlo dei dipendenti
del Comune ma anche di
quelli della Secal, dell’Alghe-
ro in House e della Fondazio-
ne. Una formidabile macchi-
na amministrativa smembra-
ta in questi ultimi anni - ac-
cusa - sotto il profilo logisti-
co e delle competenze, attra-

verso processi di mobilità in-
terna che spesso non aveva-
no nessuna motivazione». Il
dito puntato contro il primo
cittadino Mario Bruno. «Gli
uffici e le funzioni ammini-
strative primarie sono stati
sparpagliati in giro per la cit-
tà in plessi comunali distanti
e separati. Professionalità
sminuite e sottoutilizzate che
hanno portato alla fuga di nu-
merose importanti figure di-
rigenziali».

Roberto Ferrara, aspirante

sindaco per il Movimento
Cinque Stelle è d’accordo sul-
la cattiva gestione del perso-
nale. «A parte i dirigenti, al-
cuni scappati via - dice - ab-
biamo un reale problema del-
la macchina amministrativa
in generale e quindi va rimes-
so ordine, ridando i ruoli per
le giuste competenze». 

Il sindaco Bruno respinge al
mittente le critiche. «Ci dico-
no che abbiamo vessato il
personale. Sarà perché abbia-
mo istituito premi alla com-

petenza e ai risultati, tre pro-
gressioni verticali negli ulti-
mi tre anni, creato le posizio-
ni organizzative per la prima
volta con potere di firma, rea-
lizzato sessanta assunzioni a
tempo indeterminato con
concorso, mentre per decen-
ni assumevano solo precari.
Sono stati i miei primi colla-
boratori, senza di loro nien-
te avrei fatto. Certo, ho chie-
sto di amare questa città, so-
prattutto ai dirigenti». (c. fi.)
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CRITICO
Mario
Conoci
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Ambiente. Odore insopportabile, protestano diportisti e titolari degli approdi

I pesci morti invadono su Siccu
Tra le barche le carcasse dei muggini soffocati nel Terramaini

Migliaia di pesci morti, un
odore insopportabile provo-
cato dalla putrefazione delle
carcasse galleggianti, dipor-
tisti furenti. Nei porticcioli
turistici di Su Siccu fioccano
polemiche e disagi. La cor-
rente in questi giorni ha tra-
scinato sin dentro gli appro-
di, tra le centinaia di imbar-
cazioni all’attracco, la massa
di muggini asfissiati e morti
nel Terramaini e nel riu Sa-
liu che da Su Siccu raggiun-
ge Monserrato e costeggia il
parco di Molentargius.

La protesta
«Stiamo subendo, come ac-

cade ogni anno, la morìa di
pesci e ora diversi ospiti, tra
cui alcuni clienti americani,
ci stanno chiedendo di essere
spostati dall’attracco per il
forte odore», spiega Enrico
Deplano, il titolare del por-
ticciolo turistico, Marina di
Sant’Elmo. «Credo che il pro-
blema sia dovuto alla scarsa
ossigenazione del canale che
sbocca proprio in corrispon-
denza del nostro porto. Non ci
resta che aspettare che affon-
dino». E qui, alla foce, si è ac-
cumulata una consistente
massa di cefali che di tanto
in tanto si “sfalda” per via
delle correnti e del vento ri-
versando le carcasse nei due
scali: appunto il Marina di
Sant’Elmo ma anche Marina
del Sole. Dice Massimiliano
Montis, titolare dello scalo:
«Solita storia, i cefali comin-
ciano a puzzare e i prossimi

saranno giorni difficili. Or-
mai la stagione è iniziata e
abbiamo numerosi clienti,
non è un buon biglietto da vi-
sita». Era accaduto anche
l’anno scorso. «Il personale
si era rimboccato le maniche
e aveva raccolto i muggini.
Sono rifiuti speciali, smaltir-
li non è semplice», ricorda
Montis.

Il parco
Nel Terranaini e nel canale

Palma di carcasse ce ne sono
ancora tante. «Noi non c’en-
triamo», avverte il presiden-
te del parco di Molentargius,
Paolo Passino. «Il Terramai-
ni è fuori dal parco e dal no-
stro sistema idraulico. Abbia-
mo sistemato le panne galleg-
gianti per evitare che i cefali
morti vengano sparpagliati».

Il fenomeno
Morìa eccezionale dovuta al

caldo e alla mancata ossige-

nazione del riu Saliu? In po-
chi ci credono. Così a Su Sic-
cu ipotizzano che a causare
la strage siano state le ultime
piogge. L’acqua dolce? Diffi-
cile, visto che i muggini sono
capaci di sopportare ingenti
sbalzi di salinità. L’ipotesi è
che gli acquazzoni abbiano
slavato i terreni riversando
nel Terramaini sostanze in-
quinanti.

Andrea Piras
RIPRODUZIONE RISERVATA
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RIU SALIU
I muggini
morti 
nel canale
che porta 
a Su Siccu

Oltre 4 ore di domande del
pubblico ministero e rispo-
ste del maresciallo della Fi-
nanza delegato alle indagini.
Ieri si è aperto il processo sul
trasloco di SardegnaIt (socie-
tà partecipata dalla Regione)
da via San Simone a viale Dei
Giornalisti. Per affittare i lo-
cali, secondo il pm Gaetano
Porcu, serviva un bando pub-
blico invece dell’indagine di
mercato effettuata dalla so-
cietà nel 2011 e postata sul si-
to web. Nel 2012 la scelta era
caduta sull’edificio dell’Im-
mobiliarEuropea.

In nove rispondono del pre-
sunto reato di turbata liber-
tà degli incanti: presenti in
aula Sergio Zuncheddu (edito-
re de L’Unione Sarda e presi-
dente e ad di ImmobiliarEu-
ropea), Carlo Ignazio Fanto-
la (consigliere di Immobilia-
rEuropea), Franco Magi, Mar-
cello Barone e Natale Ditel (ex
del cda di SardegnaIt), Giam-
paolo Marchi (presidente del-
la commissione), Alessio Cu-
senza (responsabile del pro-
cedimento), Bruno Bacchid-
du (dirigente della Immobi-
liarEuropea), Emilio Balletto
(commissione di valutazio-
ne). Ieri il testimone ha riba-
dito l’ipotesi dell’accusa: ser-
viva una gara. Le difese (con-
vinte che la ricerca di merca-
to invece non la richiedesse)
sono intervenute più volte
per ribattere e puntualizza-
re. Il 20 e 29 novembre con-
troesame del finanziere e te-
stimoni delle difese. (fr. pi.)
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Domani Pirri rinnova alla
sua patrona, Santa Chiara,
la devozione attraverso il
tradizionale pellegrinaggio
a Monte Claro organizzato
dalla parrocchia di San Pie-
tro Apostolo e dal Comita-
to di Santa Maria Chiara. Si
rinnova, nel rispetto della
consuetudine, anche il tra-
dizionale pellegrinaggio a
Monte Claro che avrà il se-
guente itinerario: piazza e
via Chiesa, piazza Italia, via
Balilla, via Santa Maria
Chiara e via Cadello. Il cor-
teo partirà dopo la messa
vespertina, che sarà cele-
brata alle 18.30, sempre nel-
la chiesa di San Pietro Apo-
stolo. Poi inizierà il pelle-
grinaggio dei devoti verso la
cappella di Santa Maria
Chiara, che si trova sul col-
le di Monte Claro, all’inter-
no del parco.

È un momento di fede
molto sentito dagli abitan-
ti di Pirri: ricorda gli stret-
ti legami della Municipali-
tà cagliaritana a Monte Cla-
ro e, in modo particolare, a
Santa Maria Chiara, il cui
culto è nato proprio lì, nel
1236.
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Il cimitero di Pirri

Tribunale

SardegnaIt,
cominciato
il processo

Pirri

Santa Chiara,
domani
pellegrinaggio

*A cura degli esperti dell’Associazione Sommelier Sardegna e dei Tecnici di Laore saranno realizzate 

degustazioni di prodotti biologici quali Vini, Formaggi, Pane e un Laboratorio di produzione di formaggio.

Alcuni Produttori Biologici Sardi presenteranno e offriranno in degustazione delle loro produzioni ed 

illustreranno il territorio di provenienza. Durante la Festa saranno premiati i ragazzi che hanno partecipato 

ai percorsi di educazione alimentare svolti presso le aziende agricole biologiche.
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