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Il reportage. Dal centro alla periferia la situazione non cambia: ovunque c’è un urgente bisogno di manutenzione

Radici, buche, gradini: rete stradale da rifare
Molti i pericoli per auto e moto: dai tombini di via Dante fino all’asfalto di via Abruzzi

Piazza Matteotti e via Roma,
le due porte d’accesso alla cit-
tà capoluogo della Sardegna.
Due biglietti da visita non al-
l’altezza. Chi scende dal tre-
no dopo essere atterrato al-
l’aeroporto di Elmas si ritro-
va in una piazza Matteotti da 
day after: asfalto sbriciolato
e rappezzato, buche, gradini
longitudinali; invece, chi esce
dal porto in auto ammira
quello strano connubio tra la
vecchia pavimentazione a la-
stre e l’asfalto posato in tem-
pi più recenti.

Il centro
Se per il turismo c’è un pro-

blema estetico, per chi vive
in città tutto l’anno il disagio
è serio. Chi usa l’auto mette
a dura prova gli pneumatici
e le sospensioni mentre cicli-
sti e motociclisti rischiano
molto di più, magari una ca-
duta dagli esiti imprevedibili.
E, sia chiaro, i problemi non
sono, come si potrebbe pen-
sare, soltanto in periferia. In
via Sonnino i tanti gradini
perpendicolari al senso di
marcia testimoniano i lavori
per i sottoservizi fatti nel
tempo. In via Paoli, se è possi-
bile, la situazione è peggiore:
anche in questo caso, si trat-
ta di ripristini non fatti certo
alla perfezione; solo che, ri-
spetto a via Sonnino, l’asfal-
to tende a cedere. 

San Benedetto
Le cose non migliorano per

chi, a bordo di auto o moto,
percorre via Dante. Anzi, c’è
un’insidia ulteriore per i ci-
clisti: le lastre metalliche che
chiudono i tombini. L’incrocio
con via Todde è quasi un per-
corso di guerra: in pratica, tra
buche, gradini, coperchi me-
tallici e ripristini effettuati
malamente, c’è tutto il cam-
pionario di quello che non si
dovrebbe trovare in una stra-
da urbana. 

Le periferie
Figurarsi qual è la situazio-

ne lontano dal centro. A San
Michele, seguendo il percor-
so della linea 1  del Ctm verso
Mulinu Becciu, le cose non
sembrano messe male in via
Is Mirrionis, via Emilia e via
Abruzzi. Ma basta svoltare a
sinistra per trovarsi davanti
una pavimentazione da ter-
zo mondo. A Mulinu Becciu
il gradino per l’attraversa-
mento pedonale nei pressi
del Brotzu sembra quasi una
presa in giro: ci sono già le
buche e i diversi avvallamen-
ti a consigliare una riduzione
della velocità. A Pirri, invece,
via del Canneto è quasi un bi-
liardo ma basta girare in via
San Martino per trovarsi da-
vanti al disastro. Tutto som-
mato, è invece accettabile la
situazione di via Vesalio.

I viali
Se non bastasse, Michele

Vacca, referente dell’Ami (As-
sociazione motociclisti inco-
lumi), segnala un altro pro-
blema: le radici degli alberi.
«Recentemente in viale
Diaz», racconta, «i tecnici e
gli agronomi del Comune so-
no intervenuti su alcuni albe-
ri eliminando diversi dossi.
Bisognerebbe avere il corag-
gio di spostare dalle strade gli
alberi più problematici». Un
problema che esiste anche in
altre strade, come viale Diaz,
viale Merello e via Firenze.
Alberi, suggerisce Vacca, da
spostare in zone lontane dal-
le carreggiate e da sostituire
con piante meno invasive.
Tante strade note, eppure la
più temuta da chi va su due
ruote è un’altra: «Viale Gius-
sani», afferma Vacca. In effet-
ti, quelle radici che spuntano
soprattutto nella parte inizia-
le dell’arteria sotto viale
Buoncammino fanno davve-
ro paura.

Marcello Cocco
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Municipale
Quest’anno
quasi 200
interventi

Sono 574 le segnala-
zioni ricevute nel
2019 dalla Polizia
municipale per danni
provocati dalla pavi-
mentazione stradale.
Un numero che,
però, può essere
considerato solo in-
dicativo dal momen-
to che, talvolta,
automobilisti o mo-
tociclisti danneggia-
ti, soprattutto se
hanno testimoni, si
rivolgono diretta-
mente all’ufficio as-
sicurazioni del
Comune. Non solo:
tra quelle 574 se-
gnalazioni ce ne
sono tante che poco
hanno a che vedere
con la manutenzione
delle strade. Un mo-
tociclista, per esem-
pio, che scivola nelle
lastre rese viscide
dalla pioggia in via
Roma. Al tirar delle
somme, gli interventi
veri e propri legati a
problemi causati
dalla manutenzione
stradale (buche o
mattonelle saltate,
per citarne alcuni)
sono stati 183. La
strade nelle quali gli
agenti della Polizia
municipale sono in-
tervenuti più spes-
so? Nell’ordine: via
Roma, via della Pine-
ta, viale Marconi, via
dei Conversi, via Is
Maglias e via del
Fangario. (mar. co.)
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RISCHI
In alto
l’incrocio
tra via Dante
e via Todde
costellato
di buche,
tombini
e asfalto
posticcio;
sotto
il ripristino
non a regola
d’arte
dopo i lavori
effettuati
in via
Sonnino
(Ungari)

LE NOTTI MUSICALI
Il festival inizia oggi (alle 21) all’auditorium
del conservatorio Da Palestrina: sul palco
il chitarrista Cristian Marcia

CONVEGNO ALLA MEM
Giovedì, alle 16, nello spazio eventi di via
Mameli, architetti e ingegneri saranno a
lezione dall’archistar Jo Noero

Dopo le hit immortali di
Patty Pravo e Martin Sol-
veig in consolle, ecco Ben dj
e il top chef Cracco: la festa
di nozze della stilista sarda
Gloria Piscedda e Riccardo
Pinna sono continuate ieri
sera al molo Ichnusa. A bor-
do di un lussuoso veliero, La
Signora del Vento, cento-
venti invitati hanno ballato
insieme agli sposi al ritmo
della musica del dj tunisino
di fama internazionale su-
bito dopo una cena prepa-
rata sul ponte esterno del-
l’imbarcazione da Cracco, il
masterchef per eccellenza.

Il matrimonio da favola è
stato celebrato sabato mat-

tina nella chiesa di San Sa-
turnino dove la bellissima
sposa è arrivata in Rolls

Royce insieme al padre. Su-
bito dopo la cerimonia gli
sposi e gli ospiti, quasi set-
tecento persone, si sono
trasferiti a villa di Baccu
Tinghinu, a Capoterra. Due
le torte, gigantesche: la pri-
ma aveva la forma della ba-
silica di San Saturnino, la
seconda era tonda e intera-
mente ricoperta da frutta.
Nel finale è atterrata una
mongolfiera illuminata a
giorno.

I festeggiamenti sono con-
tinuati ieri sera a bordo del
maxi veliero ormeggiato vi-
cino alla base di Luna
Rossa.
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Molo Ichnusa. Piscedda-Pinna: due giorni di feste

Nozze da favola con Cracco e Ben dj

Cracco e Ben dj sul veliero DOLIANOVA - Località Z.I. Bardella Via Pasteur, 38/40
Tel. 070 743734 Cell. 348 0300631 - 329 8822666
pierotoro@tiscali. it - www.pierpaolotoro.com

FABBRICA SEDE DOLIANOVA (CA)
• IMPIANTI A KM ZERO
• ASCENSORI SU MISURA
• FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI
• TEMPI DI CONSEGNA IMBATTIBILI
• PIATTAFORME ELEVATRICI
• MONTACARICHI
• MONTASCALE
• INCASTELLATURE
• AUSILI PER DISABILI

100% SARDO

Il primo centro commerciale online di prodotti Sardi.
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MARINA ● CASTELLO ● STAMPACE ● VILLANOVA ● SANT’AVENDRACE ● TUVIXEDDU ● CEP ●  IS MIRRIONIS ● SAN MICHELE ● MULINU BECCIU ● LA VEGA ● BINGIA MATTA ●SAN BENEDETTO ●FONSARDA

●  PIRRI ●  QUARTIERE EUROPEO ●SANT’ALENIXEDDA  ● GENNERUXI ● SAN GIULIANO ● BONARIA  ● MONTE URPINU ● MONTE MIXI ● LA PALMA  ● QUARTIERE DEL SOLE ●  SANT’ELIA ● POETTO ● SAN BARTOLOMEO
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Lanusei. Il responsabile dell’Unità di progetto chiede la collaborazione dei cacciatori

Peste suina, un anno da incorniciare
Nessun focolaio da settembre 2018, De Martini: «Continuano i controlli»
Un anno senza un focolaio
di peste suina. Dal settem-
bre 2018 non si è registrato
nessun caso in Ogliastra,
territorio in cui la malattia
è endemica e neppure in al-
tre parti dell’Isola. Un risul-
tato lusinghiero alla luce di
quanto sta accadendo nel-
l’Europa centrale e in Asia,
dove l’epidemia dilaga, con
gravissime conseguenze
economiche e sociali. 

«Un risultato straordina-
rio - spiega il responsabile
dell’Unità di Progetto per
l’eradicazione della Psa,
Alessandro De Martini, 60
anni - che dimostra come la
strada percorsa finora sia
stata quella vincente per
sconfiggere una malattia
che da 41 anni tiene in
ostaggio il mondo allevato-
riale isolano e l’economia
della Sardegna».  

Il dirigente regionale invi-
ta a tenere alta la guardia:
«Continueremo sulla stra-
da del contrasto al pascolo
brado illegale, vero serba-
toio della peste e nel con-
trollo dell’andamento del-
la malattia sui cinghiali».

Controlli
Controlli ed eventuali ab-

battimenti quindi prose-
guiranno, dopo una lunga
sosta (complici le elezioni
regionali) e la stagione esti-
va. 

Viene considerata fonda-
mentale la collaborazione
con i cacciatori per moni-
torare la presenza del vi-

rus. «Riuscire a sconfigge-
re definitivamente la ma-
lattia e riaprire i mercati di
vendita metterebbe in mo-
to nuove economie in tutta
la Sardegna», conclude De
Martini. 

Modello
Franco Sgarangella, re-

sponsabile Ats per la peste
suina e Alberto Ladomada,
direttore generale dell’isti-
tuto zooprofilattivo speri-
mentale hanno portato la
positiva esperienza sarda

del contrasto al virus all’at-
tenzione del convegno Edi
Zone di Berlino. Un ricono-
scimento del lavoro svolto.

Da quando è stata costi-
tuita l’unità di progetto so-
no stati abbattuti oltre
5000 mila maiali allo stato
brado, quasi tutti in Oglia-
stra. Il prezzo da pagare
per gli allevatori non in re-
gola, legati a un modello di
allevamento tradizionale, è
stato carissimo. Tuttavia gli
ultimi dati dimostrano co-
me la malattia stia perden-

do terreno. Il virus viene ri-
scontrato sempre più spes-
so nei cinghiali adulti, co-
me se la nuova generazio-
ne fosse stata "liberata" da
questa fastidiosa eredità.

Nella scorsa campagna ve-
natoria i laboratori del-
l’Istituto zooprofilattico
hanno effettuato le analisi
su circa 13mila capi caccia-
ti in tutta la regione, di cui
5mila provenienti dalla zo-
na infetta.

Simone Loi
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN TRINCEA
Maiali
allo stato
brado
sulla strada
per Talana
e il
responsabile
dell’Unità 
di progetto
per la peste
suina
Alessandro
De Martini,
60 anni

Villagrande

Consiglio
Il sindaco Alessio Seo-
ni ha convocato per
giovedì 5 settembre il
consiglio comunale.
Alle 17,30, in’aula con-
siliare verranno di-
scussi due punti
all’ordine del giorno
tra cui l’approvazione
del rendiconto della
gestione per l’esercizio
2018. (f. l.)

Perdasdefogu

Aliquirra
Tra le nuvole e le stel-
le. Sabato sette set-
tembre
all’aviosuperficie Ali-
quirra in programma
una serata dedicata al
volo e all’astronomia
in occasione dei 50
anni dallo sbarco sulla
luna. I partecipanti po-
tranno, dalle 18, volare
al tramonto e poi alle
21,30, osservare la luna
e le stelle con il tele-
scopio. (f. l.)

Bari Sardo

Fotografia
Al via le iscrizioni per
Barìscatta. Il concorso
fotografico ha come
tema il mondo agropa-
storale. La terza edi-
zione della gara è
organizzata dal Comu-
ne e dall’associazione
Gruppo folk San Gio-
vanni Battista. Si può
presentare domanda
di adesione fino al
prossimo 30 settem-
bre. (f.l.)

AGENDA

Arbatax. Gli alberghi si svuotano

Mille passeggeri e 300 auto
per il secondo controesodo

Loceri. Necessari due espropri prima dell’appalto

Circonvallazione, una storica incompiuta
potrebbe essere finalmente completata

Tortolì

Notti bianche,
la festa è finita

Mille passeggeri con 300
mezzi al seguito. Il bilan-
cio dell’ultimo, pesante
controesodo estivo va in
archivio con numeri che
segnano un robusto calo ri-
spetto alla partenza di
mercoledì scorso quando
sul traghetto salpato per
Civitavecchia si sono im-
barcate 1500 persone. Ieri
notte un’unica, lunghissi-
ma colonna di auto, moto
e caravan hanno proceduto
a passo d’uomo in via Lun-
gomare dove la circolazio-
ne in direzione porto è sta-
ta piuttosto scorrevole. Po-
co più di mezzo chilometro
di fila ininterrotta sulla
strada che scrive la parola
fine alle vacanze in Oglia-
stra.

Le prenotazioni per i
prossimi imbarchi con de-

stinazione Civitavecchia
hanno numeri inferiori a
700 passeggeri. Martedì è
invece prevista la penulti-
ma partenza per Genova, il
sabato successivo si chiu-
derà la stagione di quella
tratta che ha confermato il
suo basso appeal tra i va-
canzieri: 15 ore di viaggio
scoraggiano chiunque, tan-
to da suggerire approdi al-
ternativi ma senz’altro più
confortevoli. Ma per trac-
ciare un bilancio definiti-
vo della stagione estiva bi-
sogna attendere l’anda-
mento di settembre e otto-
bre per cui le prenotazio-
ni, almeno a sentire auto-
revoli operatori del setto-
re turistico, non sembrano
riservare affari d’oro.

Ro. Se.
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Con la nona notte bianca è
calato il sipario sulla mani-
festazione che coniuga shop-
ping e musica sotto le stelle.
La rassegna, organizzata dal-
l’associazione Passioni
d’Ogliastra con il supporto di
Comune e commercianti, ha
scritto l’atto finale giovedì
scorso quando in tanti si so-
no riversati lungo la passe-
rella naturale tra corso Um-
berto e via Monsignor Virgi-
lio. Al termine dell’ultima se-
rata, la presidente dell’asso-
ciazione, Cecilia Chiai, 50 an-
ni, ha ribadito la soddisfazio-
ne e l’importanza della ma-
nifestazione: «Io e mia sorel-
la Anna Paola siamo orgo-
gliose di aver avuto l’onore
di organizzare anche per
questa stagione. È stato pos-
sibile grazie all’amministra-
zione, che crede in questo
evento, e ai commercianti di
corso Umberto e di via Mon-
signor Virgilio che capisco-
no l’importanza di portare
avanti progetti per il bene di
tutta Tortolì». (ro. se.)
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AL TIMONE
Cecilia Chiai,
50 anni,
infioratrice
di Tortolì

I soldi ci sono, il progetto
pure. Ma per riavviare i la-
vori sulla circonvallazione
di Loceri mancano ancora
alcuni passaggi burocrati-
ci e la gara d’appalto. Tre
anni dopo la sospensione
dei lavori, sulla bretella che
decongestionerebbe il traf-
fico le procedure in uno dei
tratti provinciali a più alta
incidenza di traffico le pro-
cedure per il riavvio del
cantiere sono in fase di ela-
borazione.

A dettare il cronopro-
gramma per l’arteria, che
collega l’asse Lanusei-San
Paolo all’Orientale, è Toni-

no Mereu, dirigente Pd e
sub commissario della Zo-
na omogenea dell’Oglia-
stra: «La situazione - affer-
ma il dirigente 55enne - è
stata sbloccata. Abbiamo i
fondi, 670 mila euro finan-
ziati lo scorso febbraio dal-
la giunta Pigliaru, e il pro-
getto definitivo, elaborato
dai nostri uffici, è approva-
to. Dobbiamo completare
le procedure per due
espropri, ma il passaggio è
abbastanza fluido essendo-
ci la massima disponibilità
dei proprietari: si tratta di
reliquati necessari per rea-
lizzare la rotonda che apre

alla Lanusei-San Paolo».
Oltre alla rotatoria l’impre-
sa che si aggiudicherà l’ap-
palto dovrà realizzare an-
che i canali per la regimen-
tazione delle acque piova-
ne. 

Il progetto, intanto, è sta-
to trasmesso al comune di
Loceri cui ora spetta l’one-
re di approvare la variante
al Piano urbanistico. «En-
tro due mesi - annuncia il
sub commissario della Zo-
na omogenea - dovremmo
riuscire ad appaltare l’ope-
ra».

Ro. Se.
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Tortolì. Cattari: «Limitiamo il consumo di plastica»

Casette dell’acqua amiche dell’ambiente
Sono state installate nel
2015, in piazza Rinascita, e
in Piazza Caduti, ad Arba-
tax. Le casette dell’acqua
hanno come obiettivo la ri-
duzione degli impatti am-
bientali derivanti dal con-
sumo del bene più prezio-
so al mondo: l’acqua. Da al-
cuni mesi sono state affida-
te attraverso un bando
pubblico a una ditta oglia-
strina che si occupa della
gestione e monitora co-

stantemente il servizio.
«Incoraggiando il consumo
dell’acqua potabile fornita
dall’acquedotto comunale,
intendiamo limitare il con-
sumo delle bottiglie di pla-
stica nonché aiutare le fa-
miglie a risparmiare», spie-
ga l’assessore all’Ambien-
te Walter Cattari, 56 anni.
L’acqua è costantemente
monitorata attraverso ana-
lisi chimico-fisiche e mi-
crobiologiche e vanta risul-

tati eccellenti, superiori a
quelli dell’acqua in botti-
glia. Il Comune le ha instal-
late al fine di valorizzare
l’acqua potabile in arrivo
dall’acquedotto pubblico e
in un’ottica di riduzione
dei rifiuti in plastica pro-
dotti dai cittadini per l’ac-
quisto di acqua, promuove
ormai da anni l’utilizzo de-
gli erogatori pubblici di ac-
qua.
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IN PORTO
Auto
in fila
sulla
banchina
per
l’imbarco
sul
traghetto

FARMACIE
DI TURNO
Lanusei Ghiani,
v. Roma ,
0782/42180; 
Cardedu Murru,
via Olbia s.n.c.,
0782/75619; 
Lotzorai Masia,
v. Roma 40,
0782/669467; 
Osini Milocco,
p.zza Europa 16,
0782/79401; Ta-
lana Pintus, v.
Pr. Umberto 2,
0782/646703; 
Tortolì San
Francesco, C.so
Umberto 31,
0782 624038.
NUMERI UTILI
VVF Lanusei
0782/42121
VVF Tortolì
0782/626023
GdF Sq. navale
(Tortolì)
0782/667183
C.R. Arzana
(118)
0782/369019
Osp. Lanusei
0782/490211
ASL Lanusei
0782/49021
Cl. Tommasini
Jerzu
0782/7616
G. Medica Bau-
nei
0782/610652
Arbator Emer-
gency Tortolì
(118)
0782/624951
Croce Verde
Tortolì (118)
0782/624112
AVL Lanusei
(118) 0782/40758
CINEMA
TORTOLI’CINE-
MA GARIBALDI
Via Umberto
57/59
Tel.0782/62208
8
Il Re Leone
16.45-19-21.30
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Porto canale Cagliari: si firma per Cig

Manca solo uno step per la concessione della cassa integrazione ai 207
lavoratori della Cict, terminalista del settore container del porto Canale di
Cagliari: la sigla dell' accordo definitivo è in programma martedì 3
settembre a Roma al ministero del Lavoro dove alle 13 sono convocati la
Regione Sardegna, l' Autorità portuale, l' azienda e i sindacati. Nel
frattempo, in assessorato a Cagliari sono stati firmati i verbali per la
richiesta dell' ammortizzatore e l' attivazione delle politiche attive. Presenti
tutte le parti in causa. "Abbiamo raggiunto l' obiettivo più importante - ha
detto l' assessore al Lavoro Alessandra Zedda - perché abbiamo
scongiurato il licenziamento di 207 persone. Mi rendo conto che la cig
non è la soluzione che tutti ci aspettavamo, ma in questo momento
consente di non andare a casa e di usufruire di politiche attive, veri piani
personalizzati per ognuno che ci auguriamo possano contribuire a una
ripartenza sempre nello stesso settore, unitamente al piano di rilancio del
Porto canale". La vicepresidente della Giunta ha sottolineato, infatti,
come la Regione continui a ritenere l' attività del transhipment "strategica
per il porto industriale". Zedda ha poi ringraziato le parti sociali, "degni
rappresentanti dei lavoratori". "Siamo soddisfatti ma questo è solo un
primo passo, abbiamo intenzione di continuare la battaglia per riportare il
transhipment a Cagliari", ha commentato Massimiliano Tocco della Filt
Cgil. "Il tavolo ha funzionato nonostante il mese di agosto - ha precisato
William Zonca della Uil Trasporti - di fronte avevamo la strada dei
licenziamenti o quello che da subito abbiamo richiesto, cioè cercare un
tempo transitorio per gestire la situazione dei lavoratori". "Nell' incontro al ministero del Lavoro, dopo la
sottoscrizione della Cig, chiederemo urgentemente un impegno formale ai ministeri dei Trasporti e dello Sviluppo
economico per quanto riguarda le politiche di rilancio del terminal container". Così il segretario regionale di Fit Cisl
Corrado Pani, dopo la firma del pre accordo oggi in assessorato a Cagliari. In particolare, ha spiegato, "sospendere
vincoli ed eliminare storture che ingessano e bloccano lo sviluppo del terminal è la priorità al fine di riavere il Porto
canale competitivo e appetibile al pari degli altri porti del Mediterraneo, che con l' immediata attivazione di Zes e Zona
franca interclusa favoriranno fiscalità di vantaggio per chi investe". Quanto alla firma della pre intesa, Pani si è detto
"soddisfatto del risultato ottenuto perchè abbiamo evitato i licenziamenti per 12 mesi e mantenuto i lavoratori all'
interno del sistema porto salvaguardando tutte le professionalità".

Ansa
Cagliari



 

lunedì 02 settembre 2019
[ § 1 4 6 2 1 6 0 1 § ]

Cagliari, firmato l' accordo - Zonca: "La Cassa Integrazione duri il meno
possibile" /INTERVISTA

Porto Canale di Cagliari - Contship: chiusura per c essazione attività «non si poteva fare diversamente» - spiega
William Zonca segretario regionale UilTrasporti - « per noi era fondamentale non arrivare ai licenziamenti, la Cassa
integrazione è un paracadute transitorio. Il nostro obiettivo è che la Cassa Integrazione duri il meno possibile per

Corriere Marittimo
Cagliari
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integrazione è un paracadute transitorio. Il nostro obiettivo è che la Cassa Integrazione duri il meno possibile per
inserire nuovamente i lavoratori nel mercato del transhipment».

02 Sep, 2019 di Lucia Nappi CAGLIARI - E' stato firmato oggi in Regione
Sardegna il verbale dell' accordo contenente la procedura di chiusura per
cessazione attività aziendale di International Container Terminal (CICT), la
società del gruppo Contship Italia che gestiva il terminal contenitori al
Porto Canale di Cagliari. L' accordo prevede inoltre l' istanza di Cassa
integrazione per i 207 lavoratori di CICT. « La formalizzazione dell'
accordo sarà domani a Roma presso il ministero del Lavoro alle ore 13,
probabilmente anticipato alle ore 12,00». Lo dice William Zonca,
segretario regionale Uiltrasporti, raggiunto telefonicamente al termine dell'
incontro, iniziato stamani alle 10,30 e concluso poco dopo le 15,00 -
presso l' assessorato al Lavoro. Presenti alla riunione oltre a Zonca: l'
assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda, per l' azienda:
Sebastiano Grasso e Trevisan, per la parte sindacale: Corrado Pani (Fit
Cisl ), Marcello Tocco (CGIL), Gianluca Stellino (Ugl) Rispetto al verbale
sottoscritto venerdì scorso cambia qualcosa? « Sono sostanzialmente
identici: la Cassa integrazione sarà a zero ore, con durata di 12 mesi, l'
azienda pagherà il 9% che è il contributo dovuto all' INPS e interesserà
207 lavoratori. Dei 210 dipendenti, due sono dirigenti quindi sono
decurtati, ed uno nel frattempo ha dato le dimissioni». E' stato ottenuto
quanto richiesto? «Si, riguardo alla richiesta di cessazione attività
aziendale non si poteva fare diversamente. Inoltre per noi era
fondamentale non arrivare ai licenziamenti, la Cassa integrazione è un
paracadute transitorio. Il nostro obiettivo è che la Cassa Integrazione duri
il meno possibile per inserire nuovamente i lavoratori nel mercato del transhipment. Questi sono lavoratori che hanno
una formazione di alta specializzazione, basti pensare che sono stati loro stessi i formatori dei colleghi del Terminal di
Tangeri, questo per far capire il grado di preparazione». Adesso cosa vi aspettate? «Questo accordo è stato il primo
passo per il rilancio del Porto Canale di Cagliari». Contship controllava, gli unici due scali italiani, Cagliari e Gioia
Tauro, che svolgono una prevalente attività di transhipment. Potrebbe avvenire come a Gioia Tauro il passaggio di
mano tra Contship e MSC? Aponte ha manifestato interesse per il Terminal? -Tanto più che le navi di MSC in questi
ultimi giorni hanno sbarcato i container davanti al porto di Cagliari. «Per il momento no. Noi ci aspettiamo che si
affaccino offerte di gruppi su Cagliari, anche perchè, come ha dichiarato l' azienda stessa, il transhipment è cresciuto
nel Mediterraneo. Il ruolo di Cagliari è fondamentale nel Mediterraneo perchè, in ipotesi di crisi in Medioriente, Cagliari
è uno scalo strategico per la stabilità che offre». Quali sono altri elementi del rilancio del Porto Canale? «La Zes
(Zona Economica Speciale) la zona franca doganale che ha un ruolo fondamentale per attrarre nuovi operatori, poi
che venga rivisto il vincolo paesaggistico per le strutture del porto» - «Abbiamo un retroporto enorme, abbiamo il
pescaggio per le navi di ultima generazione» - «Inoltre i 20 milioni di euro del contratto di localizzazione per il Porto
Canale vengono rimandati al nuovo investitore».
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Porto Canale, firmato accordo CIG. Assessore Zedda: "scongiurati
licenziamenti, tutelati i lavoratori"

Cagliari - È stato firmato il pre-accordo per la cassa integrazione dei
lavoratori della Cict al Porto canale di Cagliari: "Abbiamo raggiunto l'
obiettivo, scongiurando i licenziamenti e tutelando i lavoratori, ora manca
solo la ratifica definitiva del Ministero del Lavoro, che dovrebbe avvenire
domani durante l' incontro a Roma", ha detto l' assessore regionale del
Lavoro, Alessandra Zedda, al termine dell' incontro di questa mattina coi
rappresentanti dell' azienda, dei sindacati, dell' Aspal e dell' Autorità di
Sistema portuale regionale. Secondo l' intesa raggiunta negli incontri della
scorsa settimana, l' accordo prevede la cassa integrazione per cessata
attività, come stabilito dal 'decreto Genova', della durata di un anno con l'
80% dello stipendio per i lavoratori (71% a carico del Ministero del
Lavoro e 9% dell' azienda) ed un programma regionale di politiche attive
del lavoro. 'Un buon esito della vertenza, che ha visto protagonisti sia il
presidente Solinas che due colleghi di Giunta, gli assessori Pili e Todde -
ha aggiunto l' assessore Zedda - Ora dobbiamo concentrarci sul rilancio
del Porto canale e delle sue attività, con la Regione protagonista del suo
sviluppo. Un impegno importante perché siamo fortemente convinti della
strategicità dell' attività di transhipment per il Porto di Cagliari e per il suo
ruolo strategico nel Mediterraneo'.

Il Nautilus
Cagliari
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Domani a Roma è prevista la firma per la cassa integrazione dei lavoratori della
CICT di Cagliari

Sottoscritto oggi il pre-accordo Oggi presso la Regione Sardegna è stato
firmato il pre-accordo per la cassa integrazione dei lavoratori della
Cagliari International Container Terminal (CICT) del Porto Canale di
Cagliari. Secondo l' intesa raggiunta negli incontri della scorsa settimana,
l' accordo prevede la cassa integrazione per cessata attività, come
stabilito dal "Decreto Genova", della durata di un anno con l' 80% dello
stipendio per i lavoratori (71% a carico del Ministero del Lavoro e 9%
della Regione) ed un programma regionale di politiche attive del lavoro.
«Abbiamo - ha sottolineato l' assessore regionale al Lavoro, Alessandra
Zedda - raggiunto l' obiettivo, scongiurando i licenziamenti e tutelando i
lavoratori, ora manca solo la ratifica definitiva del Ministero del Lavoro,
che dovrebbe avvenire domani durante l' incontro a Roma». Si tratta - ha
aggiunto - di «un buon esito della vertenza, che ha visto protagonisti sia il
presidente Solinas che due colleghi di giunta, gli assessori Pili e Todde.
Ora - ha evidenziato Zedda - dobbiamo concentrarci sul rilancio del Porto
Canale e delle sue attività, con la Regione protagonista del suo sviluppo.
Un impegno importante perché siamo fortemente convinti della
strategicità dell' attività di transhipment per il porto di Cagliari e per il suo
ruolo strategico nel Mediterraneo».

Informare
Cagliari
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Porto canale, licenziamenti scongiurati. Attesa per ratifica cassa integrazione

È stato firmato il pre-accordo per la cassa integrazione dei lavoratori
della Cict al Porto canale di Cagliari: "Abbiamo raggiunto l' obiettivo,
scongiurando i licenziamenti e tutelando i lavoratori, ora manca solo la
ratifica definitiva del ministero del Lavoro, che dovrebbe avvenire domani
durante l' incontro a Roma ", ha detto l' assessore regionale del Lavoro,
Alessandra Zedda, al termine dell' incontro di questa mattina (nella foto)
coi rappresentanti dell' azienda, dei sindacati, dell' Aspal e dell' Autorità di
sistema portuale regionale. Secondo l' intesa raggiunta negli incontri della
scorsa settimana, l' accordo prevede la cassa integrazione per cessata
attività, come stabilito dal 'decreto Genova', della durata di un anno con l'
80 per cento dello stipendio per i lavoratori (71% a carico del Ministero
del Lavoro e 9% della Regione) ed un programma regionale di politiche
attive del lavoro. 'Un buon esito della vertenza, che ha visto protagonisti
sia il presidente Solinas che due colleghi di Giunta, gli assessori Pili e
Todde - ha aggiunto l' assessore Zedda -. Ora dobbiamo concentrarci sul
rilancio del Porto canale e delle sue attività, con la Regione protagonista
del suo sviluppo. Un impegno importante perché siamo fortemente
convinti della strategicità dell' attività di transhipment per il Porto di
Cagliari e per il suo ruolo strategico nel Mediterraneo'.

Sardinia Post
Cagliari
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cassa integrazione

Porto canale di Cagliari, licenziamenti evitati

Dav.Ma.

Salvagente di un anno, con gli ammortizzatori sociali, per i 210 lavoratori
della Cict del porto canale di Cagliari. Ieri mattina è stato firmato il pre-
accordo per la cassa integrazione dei lavoratori dell' azienda controllata
dalla Contship e destinatari dei licenziamenti collettivi. Ad annunciare la
svolta all' ultimo momento è stata l' assessore regionale al Lavoro
Alessandra Zedda al termine dell' incontro con i rappresentanti dell'
azienda, dei sindacati, dell' Aspal e dell' Autorità di Sistema portuale
regionale.: «Abbiamo raggiunto l' obiettivo, scongiurando i licenziamenti e
tutelando i lavoratori, ora manca solo la ratifica definitiva del Ministero del
Lavoro, che dovrebbe avvenire domani (oggi per chi legge) durante l'
incontro a Roma». Secondo l' intesa raggiunta negli incontri della scorsa
settimana, come rimarcano dalla Regione l' accordo prevede la cassa
integrazione per cessata attività, come stabilito dal "decreto Genova",
della durata di un anno con l' 80% dello stipendio per i lavoratori (71% a
carico del Ministero del Lavoro e 9% dell' azienda) ed un programma
regionale di politiche attive del lavoro. «Un buon esito della vertenza - ha
aggiunto l' assessore Zedda -. Ora dobbiamo concentrarci sul rilancio del
Porto canale e delle sue attività». Per il rilancio dell' intero porto canale
sono ci sono circa 94 milioni di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
Cagliari



di Antonello Palmas
◗ CAGLIARI

L’assessora ha incontrato Oi-
los e gli ha chiesto di predi-
sporre in due settimane delle 
linee guida per rilanciare la 
filiera.  Missione  mica  da  
niente per quello che sinora 
è  risultato  un  vero  oggetto  
misterioso:  l’Organismo  in-
terprofessionale  latte  ovino  
sardo  non  è  mai  divenuto  
operativo, non ha una sede 
ed è ancora senza un euro 
nonostante il riconoscimen-
to ministeriale e i  100 mila 
euro promessi per il via. Ga-
briella Murgia, titolare dell’a-
gricoltura, ha incontrato ieri 
il Cda presieduto da Salvato-
re Pala. «Abbiamo individua-
to una strada comune – ha 
spiegato  l’esponente  della  
Giunta Solinas – per trovare 
soluzioni condivise con tutti 
gli attori del settore. C’è una 
priorità assoluta: dev’essere 
giustamente riconosciuto in 
termini economici il  lavoro 
svolto dai pastori, un lavoro 
usurante non adeguatamen-
te remunerato. È questa la ve-
ra  emergenza  sociale  e  da  
qui dobbiamo partire».

La Murgia ha chiesto a Oi-
los «di  predisporre un pro-
gramma di rilancio della filie-
ra, da inviare in assessorato 
entro 15 giorni, che si riflette-
rà inevitabilmente sulla ver-
tenza latte. Questa proposta 
ci aiuterà a valutare gli inter-
venti necessari per garantire 
una giusta remunerazione». 
«Ci è stato chiesto anche di 

valutare  la  proposta  di  Più  
Sardegna su un prezzo fisso 
del latte di 1,12 per un trien-
nio emersa nell’assemblea di 
Tramatza –  dice Pala –  ma 
non ci siamo potuti esprime-
re, non conoscendo i detta-
gli. Allo stato attuale non mi 
sembra un’idea attuabile, da-
to che a monte mancano una 
serie  di  processi  e  vista  la  
possibilità di dazi minacciati 
da Trump e dai quali potreb-

bero non essere esclusi i pro-
dotti caseari, tutt’altro».

Oilos è stata creata proprio 
per amalgamare la  filiera  e 
conta  di  decollare  quanto  
prima: «A oggi l’Organismo 
non è ancora finanziato – ri-
corda Pala – e sinora ci si è 
mossi a livello di volontaria-
to.  Dopo  l’istituzione  nel  
2016 il governo si prese 2 an-
ni per il riconoscimento (di-
cembre 2018)  e  la  Regione  

mise in campo 500mila euro 
nel triennio. Argea ha blocca-
to l’erogazione dopo aver ri-
scontrato dei punti non chia-
ri, in particolare non abbia-
mo  le  caratteristiche  della  
piccola  media  impresa  ne-
cessari. Per ovviare ci siamo 
iscritti  al  Rea,  il  Repertorio 
economico  amministrativo  
del Registro delle imprese».

Pala ricorda che il ruolo di 
Oilos «non è quello di fare i 

prezzi, ma di programmare, 
suggerire  e  coinvolgere  le  
parti  per  concordare  linee  
guida. E proporre alla politi-
ca dei progetti: ci siamo im-
pegnati a redigere un piano 
con la nuova campagna del 
latte ormai alle porte». Oilos 
aveva già un progetto di mas-
sima da affinare, che la man-
cata operatività ha impedito 
di mandare avanti: «Sappia-
mo che in media la produzio-

ne di latte ovino è di 300 mi-
lioni di litri – spiega Pala – di 
cui 260-270 milioni vanno al-
la trasformazione. Per smalti-
re le eccedenze di 30-40 mi-
lioni  abbiamo  pensato  alla  
commercializzazione  diret-
ta, alla polverizzazione e alla 
destagionalizzazione  (nelle  
aree dove è possibile, occor-
rono territori irrigui)».

Riguardo al prezzo del lat-
te, nodo cruciale delle prote-
ste di inizio anno, Pala vuole 
essere  molto  chiaro:  «Non  
possiamo continuare a illu-
dere i pastori sul prezzo di un 
euro, temo che non sia rag-
giungibile a novembre». E al-
lora? «L’assessora Murgia si è 
impegnata per la ricerca di 
soluzioni alternative che pe-
rò andranno accettate dalla 
Ue. Ad esempio, si vuole far 
riconoscere il  ruolo del pa-
store  come  elemento  nella  
salvaguardia  dell’ambiente.  
Certo i  tempi  non  saranno 
così brevi come si pensa».

La Murgia ha annunciato 
poi  di  voler  convocare  nei  
prossimi giorni il presidente 
del  Consorzio del  Pecorino  
romano,  Salvatore  Palitta,  
per discutere del piano di re-
golazione  dell'offerta.  Pro-
prio  quello  che  l’assessora  
ha più volte bocciato. «Lei ha 
molte perplessità – dice Pala 
– ma è sbagliato sensibilizza-
re  il  mondo  agropastorale  
sull’opposizione  alla  firma.  
Possiamo non esserne soddi-
sfatti, ma un piano va messo 
assolutamente in campo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ IGLESIAS

Il tour avviato dall’assessora-
to  regionale  dell’industria  
per  il  monitoraggio  delle  
aree industriali sarde ha toc-
cato ieri una delle zone più 
problematiche dell’isola. Do-
po Oristano e San Gavino si è 
puntato il faro sul Sulcis-Igle-
siente, per il quale «è neces-
sario costruire un piano di ri-
nascita  che  punti  su  infra-
strutture, ricerca e innovazio-
ne, trasferendoli a ogni seg-
mento dell’economia di uno 
dei territori più poveri d’Ita-
lia», ha detto a Iglesias l’as-
sessore regionale  dei  lavori  
pubblici Roberto Frongia. 

L’obiettivo  dei  sopralluo-

ghi, che pian piano andran-
no a toccare tutte le provin-
ce, è dare risposte concrete 
alla necessità di infrastruttu-

razione primaria e seconda-
ria dei poli industriali, delle 
zone  industriali  regionali  
(Zir) e dei Piani di insedia-

mento produttivo (Pip)  per  
mettere le imprese nelle mi-
gliori condizioni per opera-
re. 

Con questo  obiettivo  ieri  
mattina  gli  assessori  Pili  e  
Frongia hanno fatto il punto 
sulla dotazione infrastruttu-
rale del sudovest sardo e su-
gli investimenti da realizza-
re, senza tralasciare le critici-
tà legate all'infrastrutturazio-
ne primaria (come rete idri-
ca e fognaria), ai problemi re-
lativi alla banda larga (anco-
ra  troppe le  zone  dell’isola  
non servite da internet velo-
ce, fatto che impedisce lo svi-
luppo) e, naturalmente, a tut-
ti gli aspetti legati alla tutela 
dell’ambiente.  Tra gli  argo-

menti più importanti c’è an-
che il futuro legato alla meta-
nizzazione, fortemente colle-
gato a quello dell’industria.

«Siamo qui per dare un se-
gnale forte a un territorio in 
sofferenza – ha detto l’asses-
sora regionale titolare dell’in-
dustria, Anita Pili – Abbiamo 
ascoltato le istanze dei sinda-
ci del territorio, delle impre-
se e dei rappresentanti sinda-
cali e siamo pronti a lavorare 
al Piano Sulcis, mettendo a 
disposizione  tutti  gli  stru-
menti, a partire da quelli nor-
mativi, che possono portare 
innovazione anche nei setto-
ri tradizionali, creando le mi-
gliori condizioni di sviluppo 
di questo territorio».

◗ CAGLIARI

Verrà firmata oggi a Roma al 
ministero del lavoro la con-
cessione della cassa integra-
zione ai 207 lavoratori della 
Cict, terminalista del settore 
container del porto Canale di 
Cagliari: la sigla dell'accordo 
definitivo è in programma al-
le  13,  convocati  la  Regione  
Sardegna, l'Autorità portua-
le, l'azienda e i sindacati. Ieri 
nella sede dell’assessorato al 
lavoro sono stati firmati i ver-
bali per la richiesta dell'am-
mortizzatore  e  l'attivazione  
delle politiche attive. Per l'as-

sessora  regionale  al  lavoro  
Alessandra Zedda si è trattata 
di  un  passo  fondamentale  
aver «scongiurato il licenzia-
mento  di  207  persone.  Mi  
rendo conto che la Cig non è 
la soluzione che tutti ci aspet-
tavamo,  ma  in  questo  mo-
mento consente di non anda-
re a casa e di usufruire di poli-
tiche attive, veri piani perso-
nalizzati  per ognuno che ci  
auguriamo  possano  contri-
buire a una ripartenza sem-
pre nello stesso settore, unita-
mente al piano di rilancio del 
Porto canale».  La  vicepresi-
dente della Giunta ha sottoli-

neato, infatti, come la Regio-
ne continui a ritenere l'attivi-
tà del transhipment «strategi-
ca per  il  porto industriale».  
Zedda ha poi  ringraziato le  
parti  sociali,  «degni rappre-
sentanti dei lavoratori».

«Siamo soddisfatti ma que-
sto è solo un primo passo, ab-
biamo  intenzione  di  conti-
nuare la battaglia per riporta-
re il transhipment a Cagliari», 
ha commentato Massimilia-
no Tocco della Filt Cgil. «Il ta-
volo ha funzionato nonostan-
te il mese di agosto – ha preci-
sato William Zonca della Uil 
Trasporti – di fronte avevamo 

la strada dei licenziamenti o 
quello che da subito abbia-
mo richiesto, cioè cercare un 
tempo transitorio per gestire 
la situazione dei lavoratori». 
Zonca ha sottolineato che « la 
ratifica  degli  accordi  sulla  
cassa integrazione è il primo 
passo ufficiale  per  la  tutela  
dei lavoratori del Porto cana-
le». Oggi il sindacato sarà a 
Roma per la conferma tecni-
ca della procedura, «ma poi 
servirà  una  azione comune  
per garantire una prospettiva 
futura ai  lavoratori  che  do-
vranno state il meno possibi-
le in cassa integrazione». «Ab-

biamo fatto un passo impor-
tante che scongiura i licenzia-
menti e concederà ai lavora-
tori 12 mesi di cassa integra-
zione – evidenzia il segretario 
della Uiltrasporti – ma ora è 

necessario cercare nuovi in-
vestitori per la zona industria-
le di Cagliari: gli addetti del 
porto canale di Cagliari devo-
no ritrovare quanto prima il 
loro lavoro». 

I giovani dell’Ue

a lezione nell’isola

Il numero uno
del Cda: «Organismo

fino a ora non finanziato
Per smaltire le eccedenze 
vogliamo puntare
sulla vendita diretta 
del latte, polverizzazione 
e destagionalizzazione»

La titolare
dell’agricoltura

della giunta Solinas:
«C’è una vera emergenza 
sociale da cui partire,
riconoscere un’adeguata
remunerazione al lavoro
usurante degli allevatori»

Oilos all’assessora Murgia:
1 euro a litro una chimera
Il presidente Pala è netto: «Non possiamo continuare a illudere i pastori»
La Regione chiede un piano per rilanciare la filiera entro quindici giorni

Il presidente 

Salvatore 

Pala

(a sinistra) e 

Pierluigi

Pinna

componenti

del Cda

di Oilos

Il tour nelle aree industriali ha toccato il Sulcis
Gli assessori Pili e Frongia: «Necessario un piano di rinascita basato su infrastrutture e innovazione» 

L’area industriale di Portovesme

Porto canale: oggi la firma per la Cig
Appuntamento a Roma. L’assessora Zedda: «Scongiurati 207 licenziamenti» 

L’assessora Alessandra Zedda 

Trenta ragazzi, provenienti da tutta 
Europa, si ritroveranno a Cagliari 
per parlare di progettazione 
europea, cooperazione 
internazionale e per visitare e 
conoscere la città. Sono aperte sino 
al 10 settembre le iscrizioni alla 
terza edizione della Sardinian 
Summer School per ragazzi tra i 18 e 
i 30 anni organizzata da Ipsia 
Sardegna in collaborazione con Acli 
di Cagliari e i Giovani delle Acli e 
cofinanziata dalla Fondazione di 
Sardegna. «L'invito rivolto ai 
giovani sardi - spiega la presidente 
di Ipsia Benedetta Iannelli - è di non 
lasciarsi sfuggire l'occasione di 
partecipare, non solo per conoscere 
i loro pari che arriveranno dal resto 
dell'Europa, ma anche per prendere 
parte alle attività di gruppo, ai 
seminari e ai workshop». 

scuola estiva

la vertenza del latte

14 Economia LA NUOVA SARDEGNA MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019
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Umberto Ticca, 34 anni commercialista, è presidente della commissione Lavori pubblici

«La sicurezza nelle scuole
è il nostro primo impegno»
«Volevo occuparmi di edili-
zia popolare, impianti spor-
tivi e mercati, ecco perché
ho chiesto questa commis-
sione». Umberto Ticca,
commercialista di 34 anni
eletto nella lista dei Rifor-
matori, guida il parlamenti-
no che si occupa dei Lavori
pubblici. «Siamo il braccio
operativo del Comune, tut-
ti gli assessorati devono ri-
volgersi a noi».

Ha avuto la presidenza per-
ché è stato il secondo più
votato della sua lista?
«Credo di sì, è stata una mia
richiesta. Mi faceva piacere
fare questa esperienza». 

E allora perché non l’hanno
fatta assessore?
«Probabilmente, è stato
considerato un discorso di
genere. Per tenere l’equili-
brio del 40 per cento».

Quali sono le sue competen-
ze nei lavori pubblici?
«Io ho fatto un’esperienza
in un’impresa di costruzio-
ni. Ma sono convinto che la
commissione debba detta-
re linee di indirizzo politi-
co, per quel che riguarda i
tecnici ci sono quelli comu-
nali».

Ha iniziato i lavori con un re-
soconto degli ultimi tre an-
ni. Bilancio positivo?

«Credo ci sia stato un lavo-
ro positivo da parte della
commissione precedente,
probabilmente come ammi-
nistrazione ci sono state al-
cune situazioni di
difficoltà».

Dovrete fare i conti con una
grave carenza in organico. 
«Bisognerà cercare di trova-
re risorse umane e affron-
teremo questo argomento
con il sindaco per cercare di
risolvere queste criticità».

Quando convocherà l’asses-
sora Gabriella Deidda?
«Prima sentiremo il diri-
gente del servizio Daniele
Olla e la settimana prossi-
ma, credo il 10, ci sarà l’audi-
zione dell’assessora». 

Due opere di cui vi occupe-
rete da subito?
«Sicuramente la piscina di
via Abruzzi che ritengo ab-
bia anche un importante
funzione sociale.

A che punto siete?
«C’è stata una richiesta di
integrazione da parte dei vi-
gili del fuoco, ma ora è qua-
si ultimata la fase di proget-
tazione».

La seconda opera urgente?
«La scuola primaria Mereu,
chiusa troppo a lungo, che
è stata oggetto di un impor-

tante intervento di riqualifi-
cazione. Nel frattempo so-
no conclusi i lavori alla
Grotta della vipera e nei ba-
gni di piazza Garibaldi».

Come procede la ristruttu-
razione dell’asilo di via
Schiavazzi?
«Siamo vicino alla conclu-
sione dei lavori».

Riaprirà per l’inizio dell’an-
no scolastico?
«Speriamo di sì».

L’aveva promesso l’assesso-
ra Rita Dedola.
«Contiamo di farcela». 

Mannino (commissione At-
tività produttive) vuole con-
vocare il soprintendente
perché non ne capisce il me-
todo. È d’accordo?
«Non essendo un ammini-
stratore uscente non mi so-
no scontrato con queste
problematiche ma sono
d’accordo sul fatto che
quando una parte dello Sta-
to pone un vincolo debba
farlo in modo chiaro. Serve
collaborazione».

Tra chi?
«Comune e Soprintenden-
za: se davanti a un progetto
importante per la città in-
contrassimo uno scoglio
credo sarebbe giusto lavo-
rare insieme per superare

gli ostacoli». 

Quando finiranno i lavori al
bastione di Santa Caterina?
«Non ce ne siamo ancora
occupati». 

Quando aprirà il cantiere in
viale Marconi?
«È una situazione delicata
di cui dovremo parlare an-
che con l’assessore alla Mo-
bilità perché sono necessa-
rie valutazioni tecniche re-
lative ai flussi di traffico». 

Alloggi popolari, meglio de-
molire o ristrutturare?
«Sono dell’idea che sia uti-
le coinvolgere i cittadini per
studiare la soluzione che
preferiscono, però per quel
che mi riguarda credo sia
meglio demolire e ricostrui-
re: la ristrutturazione coste-
rebbe di più e non garanti-
rebbe gli stessi benefici».

A chi appartengono le piaz-

ze del Favero? 
«Bella domanda».

Non se ne occupa nessuno:
manca la e l’asfalto.
«Sicuramente Sant’Elia sa-
rà oggetto di uno dei primi
sopralluoghi che proporrò
alla commissione».

Qual è lo stato di salute del-
l’edilizia scolastica?
«È un settore che necessita
di manutenzioni importan-
ti». 

Quali sono le situazioni più
urgenti?
«Non conosco le situazioni
specifiche, ma per troppo
tempo si è andati avanti con
manutenzioni ordinarie e
questo porta all’obbligo di
fare ora quelle straordina-
rie. Martedì (oggi ndr) ini-
zieremo proprio da que-
sto». 

Mariella Careddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVISTA

TEMI
PIÙ CARI

Ho chiesto 
di potermi
occupare 
di questo
settore 
perché 
ci sono temi
che mi 
stanno a
cuore: l’edili-
zia popolare,
gli impianti
sportivi 
e la ristrut-
turazione 
dei mercati
Umberto
Ticca

ESORDIO
IN AULA

Umberto
Ticca è sta-
to letto lo
scorso 16
giugno con
605 prefe-
renze grazie
alle quali ha
conquistato
il secondo
posto in li-
sta, dietro
all’uscente
Giorgio An-
gius, attuale
vice sindaco
e assessore
all’Urbani-
stica
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LA SQUADRA
A sinistra
Ticca, 34
anni
A destra in
senso orario:
Floris (47),
Maxia (29),
Fadda (62),
Benucci (31),
Puddu (38),
Portoghese
(45), Dettori
(43), Lai 72),
Perra (35)

Porto Canale. Accordo raggiunto per 207 dipendenti della Cict

Oggi la firma della cassa integrazione
Firmato il pre-accordo per
la cassa integrazione dei la-
voratori della Cict al Porto
canale. Ieri mattina, negli
uffici dell’assessorato regio-
nale al Lavoro, in via San Si-
mone, si sono incontrati
l’assessora Alessandra Zed-
da, i rappresentanti sinda-
cali dei lavoratori e i verti-
ci della Cict per siglare il
patto che oggi presenteran-
no al ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali du-
rante un vertice in pro-
gramma alle 13, nella sede
della Direzione generale, in
via Fornovo. Nella nota di
convocazione firmata da
Giuseppe Sapio, si chiede
alla Cict di «voler procedere
alla quantificazione dell’im-
porto di spesa in considera-
zione della richiesta di ore
integrabili nell’arco di Cigs
richiesto. Il parametro da
utilizzare è il valore medio
mensile Cigs di 1598,52 eu-
ro».

Soddisfatta l’assessora
Zedda. «Abbiamo raggiun-
to l’obiettivo, scongiurando
i licenziamenti e tutelando
i lavoratori, ora manca solo
la ratifica definitiva del mi-
nistero del Lavoro, che do-
vrebbe avvenire domani
durante l’incontro a Ro-
ma», ha detto al termine
dell’incontro di ieri matti-
na coi rappresentanti del-
l’azienda, dei sindacati, del-
l’Aspal e dell’Autorità di Si-

stema portuale regionale.
Secondo l’intesa raggiun-

ta negli incontri della scor-
sa settimana, l’accordo pre-
vede la cassa integrazione
per cessata attività, come
stabilito dal “Decreto Geno-
va”, della durata di un anno
con l’80% dello stipendio
per i lavoratori (71% a carico
del Ministero del Lavoro e
9% della Cict) e un pro-
gramma regionale di politi-
che attive del lavoro.

«Un buon esito della ver-
tenza, che ha visto protago-
nisti sia il presidente Soli-
nas che due colleghi di
Giunta, gli assessori Pili e
Todde», ha aggiunto l’asses-
sora Zedda. «Ora dobbiamo

concentrarci sul rilancio
del Porto canale e delle sue
attività, con la Regione pro-
tagonista del suo sviluppo.
Un impegno importante
perché siamo fortemente
convinti della strategicità
dell’attività di tranship-
ment per il Porto di Caglia-
ri e per il suo ruolo strate-
gico nel Mediterraneo».

E proprio il rilancio dello
scalo industriale deve di-
ventare l’obiettivo princi-
pale di tutte le forze socia-
li in campo. Il collasso del
Porto canale ha effetti de-
vastanti su tutta l’economia
della Sardegna. 

Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA

La Procura di Firenze ha
chiesto il rinvio a giudizio
per omicidio colposo del me-
dico Giorgio Galanti, ex di-
rettore della medicina spor-
tiva dell’ospedale fiorentino
di Careggi, nell’ambito del-
l’inchiesta sulla morte del
capitano della Fiorentina ed
ex rossoblù Davide Astori.
Galanti nel luglio 2017 certi-
ficò l’idoneità sportiva del
calciatore viola, morto il 4
marzo 2018 a 31 anni.
L’udienza preliminare si ter-
rà il 22 ottobre davanti al
giudice del Tribunale di Fi-
renze Angelo Antonio Pez-
zuti. 

Nessuna richiesta
Non ha ricevuto la richie-

sta di rinvio a giudizio l’altro
medico indagato, il cagliari-
tano Francesco Stagno. La
sua posizione, che riguarda-
va l’idoneità rilasciata nel
2014 quando Astori militava
nel club rossoblù, dovrebbe
essere stata stralciata dal pm
Antonino Nastasi in vista di
una richiesta di archiviazio-
ne. Galanti è indagato anche
nell’ambito dell’inchiesta bis
sulla morte di Astori per fal-
so materiale commesso da
pubblico ufficiale in concor-
so con la dottoressa Loira
Toncelli, medico dello stes-
so centro specialistico di me-
dicina sportiva di Careggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei persone, tra le quali un
minorenne, trovate in pos-
sesso di droga e segnalate
agli Uffici territoriali del
Governo. A una di loro è
stata anche ritirata la pa-
tente. È l’esito delle verifi-
che e dei controlli del ter-
ritorio eseguiti negli ulti-
mi giorni da parte degli uo-
mini del Comando provin-
ciale della Guardia di fi-
nanza.

Nel quartiere di Is Mirrio-
nis, durante una perquisi-
zione domiciliare, i milita-
ri hanno rinvenuto e se-
questrato 85,17 grammi di
hascisc, 7,75 grammi di co-
caina, due bilancini di pre-
cisione e 40 euro in con-
tanti. Due uomini di 41 e 19
anni sono stati denunciati
a piede libero. Altri seque-
stri sono stati eseguiti a
Villa San Pietro.

Dall’inizio dell’anno sono
221 i soggetti segnalati alla
Prefettura (29 dei quali mi-
norenni), 18 quelli denun-
ciati all’Autorità giudizia-
ria e 17 gli arrestati. In
quattro diverse occasioni
alle persone denunciate è
stata sospesa la patente di
guida. L’attività quotidia-
na di controllo del territo-
rio, in particolare delle zo-
ne ritenute più a rischio, è
stata rafforzata durante il
periodo estivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Firenze. Il collega dal gup

Astori: il medico Stagno
verso l’archiviazione

Finanza

Sequestrati
hascisc e coca
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LO SCALO
Le banchine
un tempo
utilizzate
dalla Cict

LE
TAPPE

31
Gli anni
dell’ex gioca-
tore rosso-
blù quando è
morto nel
marzo 2018

22
Ottobre
il giorno del-
l’udienza
preliminare
per il medico
Giorgio Ga-
lanti, accusa-
to di omici-
dio colposo
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Porto. Alla manifestazione d’interesse una sola risposta con rinuncia formale

Contrordine: la ruota non si fa
Nessuna offerta dopo il bando promosso dall’Autorità portuale
Sembrava solo questione di
tempo perché cagliaritani e
turisti potessero ammirare
la città dall’alto, e invece ar-
riva il no definitivo: la ruota
panoramica che doveva es-
sere montata tra il molo Sa-
nità e la calata via Roma al-
meno per quest’anno non
sarà pronta per girare sul
porto di Cagliari.

L’idea era stata promossa
della società privata Stein-
haus Lorella, che aveva por-
tato avanti il progetto e alla
quale erano seguite diverse
manifestazioni d’interesse
da parte di altre società. Pro-
prio per questo motivo l’Au-
torità del sistema portuale
aveva proceduto alla pubbli-
cazione di un bando di gara
per la concessione demania-
le marittima, della durata di
sei mesi, di un’area di 1.118
metri quadrati per l’allesti-
mento temporaneo della
maxi ruota. Lo scorso 22 lu-
glio però al momento del-
l’apertura delle buste con le
offerte l’Autorità portuale
aveva tra le mani una sola
lettera da parte della Tuli-
mieri sas, società del sud Ita-
lia che aveva lavorato con la
Steinhaus per la realizzazio-
ne dell’opera. Il contenuto
della missiva tuttavia era
chiaro: non un’offerta ma
una rinuncia formale. Tan-
to rumore per nulla dunque,
soprattutto perché come fa
sapere l’Autorità portuale
l’interesse da parte di diver-
se società c’era, un interes-
se che aveva portato anche

al parere favorevole della
conferenza di servizi istrut-
toria tenutasi lo scorso mag-
gio appositamente in vista
della pubblicazione del ban-
do. 

La ruota, la cui altezza do-
veva essere compresa fra i
trentacinque e i cinquanta
metri, sarebbe rimasta in
funzione fino a dicembre,
mese designato per la rimo-
zione dell’attrazione.
Un’opera già presente in
molte città italiane, non da
ultima la vicina Olbia che ha
inaugurato la sua ruota pa-
noramica lo scorso agosto.
Sin da subito la notizia della

realizzazione della City eye
(nome pensato per la ruota
cagliaritana) aveva trovato il
favore di molti ma anche i
dubbi di alcune associazioni
ecologiste, come Legambien-
te che aveva espresso netta
contrarietà al progetto d’in-
stallazione nel porto di Ca-
gliari. «Il fronte architetto-
nico della via Roma e del so-
prastante abitato di Marina e
Castello sono un fondale pe-
culiare che conferisce una
spiccata identità paesaggi-
stica alla città e che non deve
essere alterato, neppure per
un giorno, dalla ingombrate
presenza di manufatti inva-

denti», dice Vincenzo Tiana,
presidente del comitato
scientifico di Legambiente
Sardegna.

Almeno per quest’anno
dunque nessuna ruota al-
l’orizzonte, anche se come
da indiscrezioni dell’Autori-
tà portuale ad accompagna-
re il “no, grazie” della società
privata, c’è anche la loro di-
sponibilità a rinnovare l’ini-
ziale interesse per la stagio-
ne 2020, fermo restando che
nessuna decisione per il fu-
turo è stata presa dal siste-
ma portuale della Sardegna.

Michela Marrocu
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
RENDERING
La ruota,
Massimo
Deiana, 
57 anni,
e Vincenzo
Tiana, 72

«Il Lirico può diventare un
hub in grado di fornire ser-
vizi ad altri teatri minori di
tutta Europa capitalizzando
il suo consistente patrimo-
nio di conoscenze: un’indu-
stria di produzione cultura-
le che dobbiamo solo aprire
al resto del mondo per farne
un polo di formazione di ec-
cellenza». È la proposta che
il segretario generale della
UilCom Sardegna, Tonino
Ortega, lancia attraverso una
lettera aperta al sindaco Pao-
lo Truzzu, alla vigilia della
nomina del nuovo sovrinten-
dente dopo le dimissioni an-
ticipate di Claudio Orazi. 

Nella missiva al primo cit-
tadino il sindacalista chiede
«un incontro nell’auspicio di
un dialogo trasparente e co-
struttivo per la sopravviven-
za di uno dei più importanti
teatri d’Italia», evidenzian-
do le problematiche scaturi-
te dalla legge sullo Spettaco-
lo (160/2016) che prevede pa-
rametri restrittivi perché le
Fondazioni Liriche ricevano
i finanziamenti. Per evitare
scenari drammatici bisogna
dunque reagire. «Abbiamo
un’industria di produzione
culturale che dobbiamo so-
lo aprire al resto del mondo
per farne un polo di forma-
zione di eccellenza - propo-
ne Ortega -, un hub dove non
solo si apprende l’arte della
produzione teatrale in ogni
suo aspetto ma che possa
fornire servizi e competen-
ze in tutta Europa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

I comproprietari di un im-
mobile in città hanno con-
cesso un appartamento in
comodato d’uso gratuito al-
la figlia di uno dei due che ha
poi provveduto a darlo in af-
fitto a diversi studenti uni-
versitari. Un modo, secondo
le accuse, per raggirare il Fi-
sco e non dichiarare circa 20
mila euro. 

Il raggiro è stato scoperto
dai finanzieri della tenenza
di Muravera al termine di
una serie di controlli su due
cittadini di Villaputzu e su
un immobile di loro proprie-
tà a Cagliari. Le verifiche si
sono concentrate «sugli ob-
blighi delle disposizioni tri-
butarie con particolare rife-
rimento ai redditi dei fabbri-
cati concessi in locazione».
È così emersa l’operazione a
favore della figlia di uno dei
due proprietari e il successi-
vo affitto delle stanze ad al-
cuni studenti universitari.
Una manovra per non di-
chiarare al Fisco le entrate e
dunque evitare la tassazio-
ne. L’irregolarità è stata se-
gnalata all’Agenzia delle En-
trate per l’applicazione del-
le relative sanzioni. 

RIPRODUZIONE RISERVATA

Due finanzieri

Lirico

«Il Teatro entri
nel mercato
della cultura»

Finanza

Casa affittata 
in nero
agli studenti

«Sant’Elia, riaprono
i depositi ex Nato»
Oggi lascerà Cagliari e la
Sardegna dopo due anni al
comando della Marina mi-
litare nell’Isola: il contram-
miraglio Enrico Pacioni, 55
anni, andrà in Belgio al co-
mando operativo della Na-
to come rappresentante
italiano delle forze armate.
Parte con una speranza:
«Che entro la fine dell’anno
ci sia il bando per la riaper-
tura dei depositi combusti-
bili del capo di Sant’Elia in
modo da consentire il rifor-
nimento delle navi nel mo-
lo di Levante. Un’opportu-
nità che avrà un indotto im-
portante per il territorio».
A breve verrà ufficializzato
il nome del suo successore.

Un bilancio di questi venti-
quattro mesi?
«È stata un’esperienza in-
teressante e bella. La Sar-
degna oltre a essere una
terra accogliente, è fonda-
mentale, nelle strategie ma-
rittime, per la sua posizio-
ne nel Mediterraneo. Tran-
sitano 55 mila navi tra
l’Africa e il sud dell’Isola:
dunque il mare sardo è de-
terminante per i controlli
che possono essere effet-
tuati e per i traffici com-
merciali».

Ci sono novità in arrivo?
«La Marina sta avviando un
progetto importante per
Cagliari e per tutta la Regio-
ne con la riapertura e valo-
rizzazione dei depositi
combustibili ex Nato nel
colle di Sant’Elia. Le navi
che sostano in porto per i
rifornimenti portano indot-
to. Spero che il bando pos-
sa essere pubblicato entro
l’anno».

Il rapporto tra Cagliari e la
Marina?
«Di continua crescita. È sta-
ta inserita tra le basi di sup-
porto alle forze armate. Sa-
rà base d’appoggio operati-
vo e c’è la possibilità che ri-
ceva due unità maggiori.
Sarebbe un potenziamento
della base e un arricchi-
mento per la città». 

Cagliari città di mare?
«Ho visto tutte le città di
mare italiane. Cagliari po-
tenzialmente ha grandi ca-
pacità a livello portuale, ma
può e deve crescere portan-
do avanti progetti per lo
sviluppo marittimo che
non restino cattedrali nel
deserto. Si deve convogliare
il traffico mercantile di pas-
saggio, da est a ovest, tra il

nord Africa e l’Isola portan-
done una parte su
Cagliari».

La base ha aperto le sue por-
te ai cittadini?
«C’è stata una grande colla-
borazione con tutte le isti-
tuzioni. Abbiamo aperto la
nostra base alla città e alla
cittadinanza. Siamo una
forza armata ma al servizio
del nostro Paese e dei no-
stri cittadini. Aver ospitato
l’Amerigo Vespucci è stato

un segno, un riconoscimen-
to da parte della Marina per
Cagliari e per la Sardegna». 

La Marina e l’ambiente?
«C’è il massimo rispetto: le
nostre navi sono un esem-
pio nel rispetto per l’am-
biente. Serviamo il Paese:
le forze armate non devono
essere viste come un fatto-
re di occupazione ma come
occasione di sviluppo».

M. V.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL SALUTO
Oggi Enrico
Pacioni 
(55 anni)
lascerà 
la base 
di Cagliari. 
A sinistra,
l’Amerigo
Vespucci
nella
recente
tappa
cagliaritana

San Michele. Operazione dei Falchi

Spacciava in piazza:
perquisito e arrestato
La sua zona era quella tra
piazza Medaglia Miracolo-
sa e via San Michele. Qui
Gian Marco Teodori, 37 an-
ni, si muoveva per incon-
trare i clienti e effettuare lo
scambio: soldi in cambio di
eroina e cocaina. Domeni-
ca notte è stato seguito dai
Falchi mentre cedeva una
dose a un acquirente. Così
è scattata la perquisizione
che ha confermato i sospet-
ti: in una bustina, nascosta
nello slip, c’erano una deci-
na di dosi di cocaina e una
di eroina. Sequestrati an-
che più di 700 euro: per i
poliziotti della Squadra mo-
bile il guadagno dall’attivi-
tà di spaccio. 

Ieri mattina Teodori è sta-
to processato per direttis-
sima: ha ottenuto i termini
a difesa e il giudice ha di-
sposto gli arresti domicilia-
ri a Torre degli Ulivi. 

Decisive per l’operazione
degli agenti in borghese del-
la Mobile, coordinati dal vi-
ce dirigente Davide Carboni,
sono state le informazioni
raccolte da alcuni acquiren-
ti. Si è così arrivati alla zo-
na dello spaccio, attorno a
piazza Medaglia Miracolo-
sa. Teodori effettuava nu-
merosi spostamenti in au-
to per incontrare dei giova-
ni. I poliziotti lo hanno vi-
sto dirigersi sulla sua vettu-

ra in via Col di Lana e scam-
biare qualcosa con un ra-
gazzo poi fermato dagli
agenti e ritrovato con una
dose di eroina appena com-
prata. I Falchi sono poi in-
tervenuti, fermando Teodo-
ri: addosso aveva un gram-
mo e mezzo tra cocaina ed
eroina, diviso in dosi. Nel
borsello, in auto, c’erano
590 euro sequestrati insie-
me ai 145 che aveva nelle ta-
sche dei pantaloni.

Teodori era già stato arre-
stato in passato al termine
di una complessa indagine
sul mondo delle discoteche
e dei locali notturni caglia-
ritani: insieme a un compli-
ce era accusato di gestire
un piccolo supermercato
dello spaccio rifornito del-
le sostanze (anche ecstasy
e la metanfetamina “crystal
ice”), più in voga tra i giova-
nissimi. Un deposito indivi-
duato dagli investigatori
della Squadra mobile a
Monserrato. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN MANETTE
Gian Marco
Teodori
(37 anni)

Dopo due anni Enrico Pacioni lascia il comando della MarinaINTERVISTA
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Porto canale Cagliari, ora rilancio
Accordo per 12 mesi sottoscritto al ministero del Lavoro

Redazione ANSA

CAGLIARI

Cassa integrazione per i lavoratori del Porto canale di Cagliari in tasca. A Roma, al ministero
del Lavoro, è stato ratificato definitivamente l'accordo siglato nel capoluogo sardo tra la
Regione, la Cict, terminalista del settore container, i sindacati e l'Autorità portuale del mare di
Sardegna. "Abbiamo scongiurato il licenziamento dei 207 lavoratori, ora parte per l'intera
durata della Cig anche un piano di politiche attive per il lavoro che riguarderà la formazione e
la valorizzazione delle competenze", commenta l'assessora al Lavoro, Alessandra Zedda,
dopo la firma sull'accordo che sancisce i dodici mesi di Cig a favore dei portuali.

E adesso si guarda già al futuro. "Non bisogna abbassare la guardia rispetto alle necessità di
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rilanciare concretamente il porto - avverte il segretario nazionale della Filt Cgil, Natale
Colombo - attraverso il superamento dei vincoli paesaggistici e avviare gli investimenti
necessari a rendere appetibile il sito ai nuovi traffici". Sulla stessa linea la Fit-Cisl. "Abbiamo 12
mesi per dare un futuro ai portuali di Cagliari - spiega il segretario generale Salvatore
Pellecchia - Come sindacato riteniamo fondamentale ricorrere a determinate leve. In primo
varare finalmente la Zes e far partire la Zona franca interclusa. Poi servono investimenti
consistenti e mirati nelle infrastrutture". La Uil annuncia un monitoraggio costante.

"Vigileremo affinchè la Cig duri il meno possibile - dice William Zonca, segretario di Uiltrasporti
Sardegna - e si possano rimettere subito in produzione i lavoratori, perché riteniamo il
transhipment fondamentale per lo sviluppo del porto industriale di Cagliari".

Il nodo resta la decadenza della concessione alla Cict e l'addio alla Sardegna dell'azienda del
gruppo Contship. Il tema è all'odg del comitato di gestione dello scalo in programma la
prossima settimana. Il passaggio successivo sarà l'indicazione di un termine per la restituzione
delle aree, quindi partirà l'avviso per una manifestazione di interesse. "Abbiamo un pò di
ossigeno - osserva il presidente dell'Authority Massimo Deiana - Ora bisogna trovare una
soluzione strutturale che renda appetibile lo scalo".
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di Luciano Onnis 
◗ CAGLIARI 

A 4 anni in giro da solo nel traf-
fico delle vie cittadine dopo es-
sersi allontanato da casa, sen-
za che nessuno lo fermasse. 

I genitori erano usciti per i 
fatti loro e lo avevano lasciato 
con i due fratellini più grandi 
di lui, che però si sono disinte-
ressati del piccolo permetten-
dogli di allontanarsi dall’abita-
zione. Spaventato, in lacrime e 
disperato ha attirato l’attenzio-
ne di alcuni passanti, dai quali 
è partita la telefonata al 112 e 
la  richiesta  di  intervento  dei  
carabinieri. I genitori sono sta-
ti  rintracciati  e fatti  rientrare 
immediatamente a casa. Non 

la passeranno liscia, sono stati 
denunciati per abbandono di 
minore. Si tratta di una coppia 
di origini rumene residente da 

tempo in città. Il fatto è acca-
duto  l’altro  pomeriggio  nel  
quartiere  di  Sant’Avendrace.  
Secondo quanto poi ricostrui-

to dai carabinieri della stazio-
ne Cagliari-Stampace, non sa-
rebbe stata la prima volta che i 
genitori del piccolo, una cop-
pia di 31 e 37 anni, uscivano da 
casa lasciando soli i tre figli, gli 
altri due di 9 e 14 anni. Stavolta 
il piccolino, rimasto senza con-
trollo, è riuscito ad andar via 
dalla modesta abitazione sen-
za che i fratelli si accorgessero. 
Il bimbo ha camminato per un 
po’ e solo in via Tevere si è reso 
conto di essere solo e lontano 
da casa. Ha cominciato a pian-
gere, a disperarsi e urlare fino 
ad attirare l’attenzione di un 
passante che si è preso cura di 
lui. Immediata la segnalazione 
al 112 e in via Tevere sono arri-
vati i carabinieri che lo hanno 

avvicinato  con  dolcezza  e  lo  
hanno tranquillizzato. Da quel 
momento sono cominciati gli 
accertamenti per risalire ai ge-
nitori e al motivo per cui fosse 
solo in strada. Con molta pa-
zienza sono riusciti a farsi aiu-
tare dal  piccolo nella  ricerca 
della  sua  abitazione,  finché  
non l’hanno trovata.  In  casa  
c’erano gli altri due fratelli, an-
ch'essi privi di assistenza e di 
controllo. Hanno detto ai cara-
binieri  che  i  genitori  erano  
usciti e li avevano lasciati soli, 
come spesso succedeva. Rin-
tracciata  dai  carabinieri,  la  
coppia è stata fatta tornare im-
mediatamente a casa e, dopo 
le formalità, denunciata per il 
reato di abbandono di minori. 

Solo in strada a 4 anni, denunciati i genitori
Cagliari, un bimbo è sfuggito al controllo dei fratelli e si è allontanato da casa prima di perdersi 

Il bambino

è stato

soccorso

da un passante

che ha subito

chiesto

l’intervento

dei carabinieri

◗ SASSARI

Brutta avventura per i passeg-
geri di una nave partita lunedì 
sera da Olbia e diretta a Civita-
vecchia. Per un guasto al por-
tellone  889  passeggeri  sono  
stati costretti a rimanere a bor-
do della nave molto oltre i tem-
pi di attracco al porto laziale, 
avvento alle 6,30 del mattino 
dopo  una  navigazione  tran-
quilla. Il portellone del traghet-
to “Claudia” di Grimaldi Lines 
non ne voleva sapere di aprirsi 
e non ha dunque permesso lo 
sbarco delle 350 vetture imbar-
cate al porto di Olbia, che sono 
rimaste nella pancia della na-
ve sino quando non intervenu-
ta una gru direttamente dalla 
banchina che, a quanto pare, 
ha forzato il portellone. 

«Siamo bloccati al porto di 
Civitavecchia dalle sei perché 
si è rotto il portellone del tra-
ghetto –  raccontava Alessan-
dra,  una passeggera –.  Hano 
chiamato la gru dopo 5 ore ma 

nel frattempo ci siamo sentiti 
prigionieri». Non tutti, infatti, 
sono scesi dalla nave passan-
do  dallo  scalandrone  fissato  
sulla fiancata del traghetto. Lo 
hanno potuto fare, intorno al-
la metà della mattinata, solo i 

passeggeri  che  non  si  erano  
imbarcati con un’auto al segui-
to che sono stati poi accompa-
gnati accompagnati alla stazio-
ne con i mezzi messi a disposi-
zione  da  Port  Mobility.  Nel  
frattempo,  sulla  banchina  si  

provava a risolvere l’inconve-
niente che ha fatto andare su 
tutte la furie i passeggeri anco-
ra a bordo. «Dagli altoparlanti 
ci hanno indicato un non pre-
cisato problema che avrebbe 
ritardato la discesa dalla nave, 

poi nulla più – hanno raccon-
tato alcuni –. Abbiamo dovuto 
attendere alcune ore - per ca-
pire cosa stesse davvero acca-
dendo e avere un’idea del tem-
po che sarebbe trascorso». Nel 
frattempo,  i  passeggeri  sono  
stati assistiti dal personale di 
bordo che ha provveduto a ri-
focillare  chi  ne  avesse  biso-
gno. «Si è trattato di un guasto 
al sistema idraulico del portel-
lone – ha detto un portavoce 
della  Grimaldi  Lines  –  che è  
stato  aperto  con  l’intervento  
di una gru». Non ci sono stati, 
secondo la Compagnia di navi-
gazione, malori tra i passegge-
ri che comunque sono stati as-

sistiti. I lavori per sbloccare il 
portellone,  comunque,  sono  
stati lunghi a travagliati al pun-
to che il sistema idraulico ha 
concesso l’apertura solo intor-
no alle 15, con lo sbarco delle 
auto che si  è  concluso circa  
mezz’ora dopo. La disavventu-
ra,  però,  potrebbe  avere  un  
epilogo legale dato che il Coda-
cons sta raccogliendo le ade-
sioni tra i passeggeri che erano 
a bordo della Claudia in vista 
di una class action da cui po-
trebbero  arrivare  i  rimborsi  
dei biglieri di un viaggio che si 
è trascinato per parecchie ore 
oltre le tabelle di marcia pore-
vuste alla partenza. (c.z.) 

◗ CAGLIARI

Ha permesso l'invio di denaro 
all'estero  senza  rispettare  la  
normativa antiriciclaggio,  ma 
è stato scoperto. Nei guai è fini-
to  il  titolare  di  un  “money  
transfer” di Cagliari, due suoi 
collaboratori e 49 clienti: trasfe-
riti in maniera irregolare oltre 
100mila euro. Tutte le persone 
implicate adesso rischiano san-
zioni fino a 50mila euro ciascu-
no. I militari delle Fiamme gial-
le hanno scoperto che il mo-
ney transfer ha ricevuto e spe-
dito denaro contante per im-
porti superiori a 999 euro, tra-

sferendo in maniera continua-
tiva piccole somme di denaro 
in modo da evitare che si fosse 
scoperti. «Hanno utilizzato la 
metodologia conosciuta come 
smurfing (una tecnica di tran-
sazioni frazionate) – spiegano 
dalla Guardia di finanza – l'a-
gente finanziario ha consenti-
to ai propri clienti di trasferire, 
in 66 circostanze, denaro con-
tante per quasi 102.000 euro, 
eludendo così la specifica nor-
mativa  che  impedisce  l'invio  
per il tramite di money transfer 
di somme di denaro contante 
per cifre superiori ai 999,99 eu-
ro per operazione».

Buste esplosive 

lettera dal carcere

Il portellone è bloccato 
auto prigioniere per 8 ore
Civitavecchia, problema idraulico per la nave Claudia della Grimaldi Lines
In porto dalle 6.30 del mattino, sbarco alle 15 dopo l’intervento di una gru

Il traghetto

Claudia 

ormeggiato

al porto 

di 

Civitavecchia

(foto di 

Civonline.it)

A destra

il porto 

di Olbia 

da cui 

lunedì notte

è partita 

la nave

guardia di finanza

Nei guai money transfer e 49 clienti
Cagliari, inviato denaro all'estero per importi superiori ai 999 euro

Sono 66 i trasferimenti incriminati

SASSARI. L'inchiesta dei 
carabinieri del Ros di Torino 
sulle buste esplosive inviate da 
due magistrati della procura 
subalpina «è un becero 
tentativo di colpire gli anarchici 
in quanto tali». È quanto 
afferma, in una lettera dal 
carcere di Sassari diffusa dai 
siti internet di area 
antagonista, uno dei tre 
arrestati lo scorso 21 maggio. 
«I tutori dell'ordine - si legge 
nella comunicazione diffusa in 
rete - devono per forza fornire 
una giustificazione, costruire 
moventi e attribuire 
responsabilità. I solerti 
investigatori hanno rivelato 
anche questa volta le loro doti 
creative e la loro frustrazione 
pescando nel mucchio, 
strumentalizzando 
miseramente intercettazioni e 
dialoghi della quotidianità, e 
aggrappandosi a qualsiasi 
appiglio pur di dare sostanza ad 
un nulla di fatto. 
Corrispondenze con i prigionieri 
e iniziative di solidarietà 
diventano i punti chiave su cui 
far leva per inquisire, e 
rappresentano il pretesto per 
inventarsi collegamenti e 
forzature». 
Le due buste minatori, 
indirizzate ai pubblici ministeri 
Antonio Rinaudo e Roberto 
Sparagna, erano giunte al 
Palazzo di giustizia di Torino il 7 
giugno 2017. Erano stati 
esaminati dagli esperti della 
Scientifica e dagli artificieri che 
avevano confermato la 
pericolosità. Contenevano fili 
elettrici, polvere da sparo e una 
batteria, ed erano in grado di 
esplodere. L'inchiesta riguarda 
l'invio di un plico analogo a 
Santi Consolo, all'epoca 
direttore del Dap. 

SASSARI

◗ ALGHERO

Ha richiesto per il figlio autisti-
co l’assistenza speciale per un 
volo Volotea, diritto che spetta 
ai passeggeri con disabilità, ma 
non l’ha ottenuta. È quanto de-
nuncia una donna di Napoli, in 
vacanza  ad  Alghero  per  una  
quindicina  di  giorni  con  un  
bambino di 4 anni affetto dalla 
patologia e al quale è stata rico-
nosciuta la 104. La legge preve-
de infatti che alle persone disa-
bili previa richiesta debba esse-
re garantito un aiuto, in questo 
caso occorreva evitare che il pic-
colo si  trovasse  in  mezzo  alla  

calca nelle attese o nel bus che 
porta dal velivolo all’aerostazio-
ne  e  viceversa,  situazioni  che  
avrebbero  potuto  suscitare  
comportamenti violenti o auto-
lesionisti.  Nessun  problema  
all’andata all’aeroporto del ca-
poluogo campano e all’arrivo al-
lo scalo di Fertilia, così come pu-
re qualche giorno fa alla parten-
za da Alghero dopo le ferie. At-
terrati a Napoli, però – afferma 
la madre – il capitano del volo si 
sarebbe rifiutato  di  contattare  
l’assistenza e l’avrebbe invitata 
a scendere dall’aereo, nonostan-
te anche le hostess abbiano pro-
vato a dissuaderlo. (a.palm.)

la denuncia di una mamma

Assistenza speciale sull’aereo
negata a un bimbo autistico

odissea in traghetto
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◗ CAGLIARI

Potrebbe risolversi in tempi ra-
pidi l’annosa questione delle as-
sunzioni nei Consorzi di bonifi-
ca della Sardegna grazie a due 
proposte di delibera che stanno 
per approdare sui  tavoli  della 
Giunta. È quanto anticipato ieri 
dall'assessora regionale dell'a-
gricoltura Gabriella Murgia du-
rante  l’annunciato  incontro  
con i vertici degli stessi consor-
zi  e  quelli  dell'Anbi  regionale  
(Associazione nazionale bonifi-
che irrigazioni).

L’esponente della Giunta So-
linas  ha  spiegato  che  l’atteso  
sblocco dovrebbe avvenire con-
testualmente all’eventuale ap-
provazione di due delibere. La 
prima riguarda il personale sta-
gionale: si procederà allo sbloc-
co dello stanziamento di bilan-
cio di 3 milioni di euro per co-
prire i costi delle assunzioni a 
tempo determinato che i Con-
sorzi  sostengono  nel  periodo  
della campagna irrigua: i fondi 

saranno ripartiti con il criterio 
della proporzionalità rispetto ai 
fabbisogni.  L’assessora  dell’a-
gricoltura si è anche impegnata 
ad attivarsi per reperire le risor-
se  ancora  mancanti,  oltre  un  
milione di euro, necessarie per 
soddisfare tutte le richieste per-
venute. 

«Con la seconda proposta – 
ha spiegato la  Murgia –  rece-
pendo le istanze portate da di-
versi Consorzi e dall'Anbi, ven-
gono date alcune direttive ur-
genti  in tema di  assunzioni  a  
tempo indeterminato, rimaste 
ferme da anni in assenza delle 
apposite direttive che la prece-

dente Giunta si era impegnata 
ad approvare. Un'urgenza lega-
ta anche agli effetti che quota 
100 sta avendo nell'accelerare i 
pensionamenti del personale».

Si è deciso anche di riprende-
re il tavolo tecnico per l'esame 
dei problemi legati alla defini-
zione degli schemi di bilancio. 
«Sarà anche attivato un tavolo 
specifico – ha aggiunto Gabriel-
la Murgia – per avere, una volta 
superata l'urgenza delle prime 
assunzioni a tempo indetermi-
nato, un quadro di indirizzo più 
preciso per programmare ade-
guatamente il reclutamento, da 
parte degli stessi Consorzi, del-
le figure professionali necessa-
rie». (a.palm.)

◗ CAGLIARI

L'inquadramento nell'Aspal  
del personale delle Province 
deve  avvenire  nel  rispetto  
dei  livelli  retributivi  corri-
spondenti alla professionali-
tà  precedente  al  passaggio  
nel  comparto  Regione.  Ciò  
implica anche la salvaguar-
dia dell'anzianità maturata e 
degli assegni personali di go-
dimento. 

Lo prevede la legge di sem-
plificazione 1/19 approvata  
dal  Consiglio regionale  l'11 
gennaio scorso. Ma l'articolo 
in questione – il 58 – è rima-
sto inattuato. Il 5 agosto scor-
so le segreterie regionali  di  
Cgil-Fp  (Enrico  Lobina),  
Uil-Fpl (Giampaolo Spanu) e 
Sadirs (Luciano Melis) aveva-
no chiesto garanzie all'asses-
sora  del  Lavoro  Alessandra  
Zedda e al  presidente della 
commissione Lavoro Alfon-
so Marras, ottenendo l'impe-
gno di trasmettere entro ago-
sto una proposta scritta per 
dare attuazione a quella par-
te del provvedimento. Ma il 
mese è terminato e adesso le 
sigle sindacali chiedono che 
entro una settimana siano ri-
spettati  gli  accordi  presi  in  
commissione. In caso contra-
rio si riservano di convocare 

l'assemblea  dei  dipendenti  
interessati per decidere le op-
portune azioni da intrapren-
dere. Lo scorso 26 agosto i  
sindacati avevano pubblica-
to una lettera aperta alla Re-
gione in cui parlavano di “pa-
ralisi” della stessa a cinque 
mesi dall’insediamento della 
Giunta. Tra le questioni in at-
tesa  di  soluzione,  si  citava  
proprio l’articolo 58 della leg-
ge regionale 1/19 e le  sigle 
sindacali si chiedevano il per-
ché  deiritardi,  affermando  
che «chi è nel giusto non ha 
paura delle proprie azioni», 
ricordando che «il presiden-
te della Regione ha il dovere 
di rispettare le leggi approva-
te».

Richiesta dei sindacati: 
dalle Province all’Aspal 
con la stessa paga

◗ ROMA

«Abbiamo scongiurato il  licen-
ziamento dei 207 lavoratori del 
Porto canale di Cagliari e ora, in-
sieme agli ammortizzatori socia-
li, parte, per l’intera durata della 
cassa  integrazione,  anche  un  
piano di politiche attive per il la-
voro che riguarderà la formazio-
ne e la valorizzazione delle com-
petenze». Lo ha detto l’assessore 
regionale  del  Lavoro,  Alessan-
dra Zedda, dopo la ratifica uffi-
ciale  al  ministero  del  lavoro  
dell’accordo  che  sancisce  i  12  
mesi di Cig a favore dei dipen-
denti della Cict, la società termi-
nalista  del  settore  container.  
«Un risultato ottenuto grazie al-
la collaborazione di tutte le parti 

coinvolte – ha aggiunto l’espo-
nente della Giunta Solinas – In-
fatti, ognuno ha recitato un ruo-
lo  importante,  dai  ministeri  

competenti, al Comune di Ca-
gliari fino all’Autorità portuale, 
ma il maggiore ringraziamento 
va ai sindacati ed ai lavoratori, 

che non hanno mai smesso di 
lottare».  Secondo  la  Zedda,  
«adesso,  è  intendimento  della  
Giunta regionale puntare al ri-
lancio del Porto canale e delle 
sue  attività,  considerando  la  
strategicità dell’attività di tran-
shipment per il Porto di Cagliari, 
così  da  conquistare  un  ruolo  
strategico nel Mediterraneo».

Così il segretario generale del-
la  Uiltrasporti  Sardegna,  Wil-
liam Zonca: «È stata una giorna-
ta  positiva  grazie  all’impegno  
delle istituzioni nazionali e re-
gionali  e  agli  attori  del  tavolo,  
ma segna l’inizio di  un nuovo 
percorso che ci vedrà vigili sulle 
prospettive future del porto in-
dustriale di Cagliari che, ricor-
diamo, è essenziale per l’econo-

mia non solo del territorio ma 
dell’intera isola. Abbiamo chie-
sto di tenere aperto il tavolo al 
Mise con diversi ministeri impe-
gnati  per  monitorare  gli  even-
tuali  risvolti  e  confidiamo che  
con la sinergia tra istituzioni si 
possa trovare in tempi rapidi un 
nuovo investitore che rilanci il  
transhipment. Il prossimo pas-
saggio fondamentale che ci ve-
drà al fianco delle istituzioni è 
quello dell’attivazione della zo-
na economica speciale  e  della  
zona franca nonché lo sciogli-
mento dei vincoli paesaggistici 
che oggi gravano sul porto indu-
striale:  auspichiamo  che  con  
l’impegno del Governo naziona-
le  si  possano  risolvere  anche  
questi tratti negativi».

◗ CAGLIARI

Non inganni il caso della “ca-
meriera-robot” a Cagliari, più 
attrazione  che  lavoro  vero  e  
proprio.  Secondo  un'analisi  
dell'ufficio studi di Confartigia-
nato Sardegna sui dati del 2018 
di Istat e Ocse, nell’isola si trat-
ta di un’eccezione e il «rischio 
automazione»  resta  ancora  
basso: vincono ancora le mani, 
la testa e le relazioni umane. 
Secondo il dossier, su un totale 
di 212.670 addetti che operano 
nelle attività produttrici, solo il 
25,1% (71.118 lavoratori) sareb-
be a «rischio automazione»; la 

percentuale arriva al 35,6% nel-
le imprese artigiane (22.277 ad-
detti su 62.560). 

«Quello dell'automazione al 
posto del lavoro manuale, è un 
mantra  che,  giustamente,  si  
sente spesso ripetere –  com-
menta Antonio Matzutzi, presi-
dente  di  Confartigianato  Im-
prese Sardegna – visto l'impat-
to che la tecnologia ha avuto 
dalla fine del 700 a oggi nell'im-
piego di manodopera umana. 
Le piccole medie imprese sar-
de però hanno gli anticorpi: il 
lavoro dell'uomo, la sua espe-
rienza e le sue capacità, anche 
manuali, si rendono indispen-

sabili in molti ambiti e filiere 
produttive».

Secondo la relazione di Con-
fartigianato, i territori che pre-
sentano una situazione simile 
a quella della Sardegna (basso 
rischio, medi anticorpi), sono 
Liguria,  Valle  d'Aosta,  Sicilia,  
Calabria e Campania. Livelli di 
anticorpi  più alti  in Lombar-
dia, Toscana e Marche, mentre 
in Friuli, Trentino, Emilia Ro-
magna, si associa anche una si-
tuazione di  rischio maggiore. 
Infine, alto rischio e bassi anti-
corpi in Puglia, Molise e Basili-
cata. «Una sfida, quella tra au-
tomazione e artigianalità – con-

clude Matzutzi – che le impre-
se  sarde  potranno  affrontare  
solo investendo sulla formazio-
ne  specifica,  accrescendo  le  
competenze richieste dal mer-

cato (soprattutto per quanto ri-
guarda i servizi alla persona), 
ma anche le competenze infor-
matiche da abbinare a qualsia-
si competenza».

Ma manca 
ancora

un altro milione 
per soddisfare
tutte le richieste

Sciopero di 4 ore

indetto per sabato

Murgia: «Tempi rapidi
per sblocco assunzioni»
L’assessora all’agricoltura punta su due provvedimenti chiave: 
il primo libera tre milioni per gli stagionali, l’altro riguarda le stabilizzazioni

Gabriella

Murgia

assessora

regionale

all’agricoltura

Enrico Lobina (Cgil-Fp)

Porto canale, firmata la cassa integrazione
Cagliari, copertura per 12 mesi per i 207 della Cict. L’assessora Zedda: lavoriamo per un rilancio

L’assessora Zedda firma la cassa integrazione 

report di confartigianato

Robot al posto di umani, rischio basso
Nell’isola solo il 25 per cento dei lavoratori può essere sostituito

Amy, la cameriera-robot di un ristorante giapponese a Cagliari

L’Arst fa sapere che la segreteria 
regionale di Fit-Cisl ha proclamato 
uno sciopero regionale dei trasporti 
di 4 ore per la giornata di sabato 7 
settembre. Le motivazioni: 
trasformazione dei contratti part 
time in full time, reperibilità e 
rinnovo della carta di qualificazione 
del conducente. La Fit Cisl ha 
comunicato all’azienda che 
l’astensione dal lavoro del 
personale dell’Arst sarà attuata con 
le seguenti modalità: personale 
viaggiante settore automobilistico 
dalle 18,29 alle 22,29; personale 
viaggiante settore ferroviario dalle 
17,30 alle 21,30; personale 
viaggiante settore metrotranviario 
dalle 19 alle 23; personale 
amministrativo ultime 4 ore della 
prestazione lavorativa. L’Arst 
indica le fasce orarie minime di 
garanzia in vigore nell’azienda 
durante le quali è garantito il 
servizio: settore automobilistico 
(tutte le sedi) dalle 6 alle 9,29 e 
dalle 13,30 alle 15,59; ferroviario 
dalle 5,45 alle 8,44 e dalle 12,45 alle 
15,44; metrotranviario dalle 6 alle 
8,59 e dalle 12,45 alle 15,44 
(Cagliari), dalle 6,30 alle 9,29 e 
dalle 12,45 alle 15,44 (Sassari). 

arst

CONSORZI DI BONIFICA 
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Porto canale. Intesa ratificata al Ministero del Lavoro. Zedda: «Lavorare per il rilancio dello scalo»

Firmata la Cig
per i dipendenti
della Cict
Un anno di Cassa integrazione
per 207 lavoratori portuali
Un percorso travagliato e dal
finale per niente scontato. Ie-
ri mattina, nella direzione ge-
nerale del Ministero del La-
voro, è stato ratificato l’ac-
cordo per la cassa integrazio-
ne dei 207 dipendenti della
Cict, la società che ha in ge-
stione (ancora per poco) la
banchina est del Porto cana-
le. L’intesa prevede gli am-
mortizzatori sociali per ces-
sata attività, come stabilito
dal “Decreto Genova”, della
durata di un anno con l’80%
dello stipendio per i lavora-
tori (71% a carico del Ministe-
ro del Lavoro e 9% della Cict)
e un programma regionale di
politiche attive del lavoro.

La firma
All’incontro romano, dura-

to alcune ore, hanno parteci-
pato l’assessora regionale al
Lavoro Alessandra Zedda, i
rappresentanti di Cgil, Cisl e
Uil (Massimiliana Tocco, Cor-
rado Pani e William Zonca) e
il presidente dell’Autorità
portuale Massimo Deiana.
«Abbiamo scongiurato il li-
cenziamento dei 207 lavorato-
ri e ora, insieme agli ammor-
tizzatori sociali, parte, per
l’intera durata della cassa in-
tegrazione, anche un piano
di politiche attive per il lavo-
ro che riguarderà la forma-
zione e la valorizzazione del-
le competenze», afferma l’as-
sessora Zedda. «È intendi-
mento della Giunta regionale
puntare al rilancio dello sca-
lo e delle sue attività, consi-
derando la strategicità del-
l’attività di transhipment per
il Porto di Cagliari, così da
conquistare un ruolo strate-
gico nel Mediterraneo. Un ri-

sultato ottenuto grazie alla
collaborazione di tutte le par-
ti coinvolte, ma il maggiore
ringraziamento va ai sinda-
cati e ai lavoratori, che non
hanno mai smesso di
lottare».

Puntare al rilancio
La sbornia dura poco. I sin-

dacalisti sanno bene che un
anno passa in fretta e se non
si accelerano i tempi i lavora-
tori potrebbero trovarsi nel
baratro della disoccupazio-
ne. «Il risultato raggiunto è
un importante passo avanti
ma siamo impegnati sin da
subito nella ricerca di solu-
zioni strutturali per riporta-
re il transhipment a Cagliari
e garantire certezze e stabi-
lità a tutte le maestranze im-
pegnate», commenta Massi-
miliana Tocco della Cgil.

«Riteniamo che l’obiettivo
primario sia attivare final-
mente la Zes e far partire la
Zona Franca interclusa, pro-
messi da tempo e necessari
per attrarre nuovi competi-
tor», spiegano Corrado Pani
e Mimmo Contu della Cisl. «È
fondamentale rendere il por-
to adatto ad accogliere le
grandi navi, con nuove infra-
strutture grazie anche agli
incentivi a disposizione».

William Zonca della Uil
sprona a non abbassare la
guardia. «Abbiamo chiesto di
tenere aperto il tavolo al Mi-
se con diversi ministeri im-
pegnati per monitorare gli
eventuali risvolti e confidia-
mo che con la sinergia tra le
istituzioni si possa trovare in
tempi rapidi un nuovo inve-
stitore che rilanci il tranship-
ment nel porto di Cagliari».

L’Autorità portuale
Ora la palla passa al presi-

dente dell’Autorità di siste-
ma portuale del Mare di Sar-
degna Massimo Deiana. «È
necessario mettere immedia-
tamente sul mercato non so-
lo lo spazio fisico del Porto
canale, ma anche un “pac-
chetto insediativo” che dia
vantaggi competitivi alle
aziende». Deiana ha un anno
di tempo per rilanciare lo
scalo industriale e non di-
sperdere l’esperienza dei lavo-
ratori. «Occorre varare la Zo-
na franca, la Zes e liberare il
porto dai vincoli paesaggisti-
ci che bloccano 90 milioni di
euro destinati a nuove infra-
strutture: banchine per le na-
vi ro/ro e cantieristica nava-
le».

Per rendere più appetibile
la call internazionale Deiana
mette sul piatto anche il
“Contratto di localizzazione”.
«La Cict non ha mai sfrutta-
to l’opportunità offerta dalla
Regione, pronta a concedere
20 milioni di euro a fronte di
progetti del terminalista per
40 milioni». Deiana annun-
cia la prossima mossa: «La
settimana prossima convo-
cherò il Comitato di gestione
portuale per la revoca della
concessione della banchina
est alla Cict».

Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA FIRMA
1) La
delegazione
sarda che
ieri ha
partecipato
all’incontro
al Ministero
del Lavoro
2) la firma
dell’accordo
per la cassa
integrazione
3) il molo del
Porto canale
dove
attraccava-
no le navi
4) la
banchina est
deserta

Un mese fa aveva rubato
due paia di occhiali da donna
per un valore di 600 euro
fuggendo dalla Rinascente
dopo aver spintonato il vigi-
lantes. Un 24enne di Villaci-
dro è stato denunciato per
rapina impropria al termi-
ne delle indagini dei carabi-
nieri della stazione di Stam-
pace: i militari lo hanno in-
dividuato grazie alle immagi-
ni delle telecamere di sicu-
rezza. 

Dopo il colpo, il giovane era
scappato in via Roma pas-
sando tra le auto correndo il
rischio di essere investito.
L’impianto di videosorve-
glianza lo ha ripreso nelle di-
verse fasi permettendo così
agli investigatori di svolgere
le indagini e risalire a lui. 

RIPRODUZIONE RISERVATA

Carabinieri

Le telecamere
smascherano
un rapinatore

Trasferimenti irregolari di
denaro grazie a un money
transfer cagliaritano gestito
da un cittadino straniero: i fi-
nanzieri hanno accertato al-
meno 66 movimenti illeciti
(superiori ai 999 euro, limite
fissato dalla normativa) per
102 mila euro. Sono stati i mi-
litari del nucleo di Polizia
economico finanziaria, attra-
verso un’indagine antirici-
claggio, a scoprire l’invio di
soldi all’estero in modo irrego-
lare: somme in forma frazio-
nata e in un breve arco tem-
porale, inferiore ai sette gior-
ni. In questo modo, secondo
le accuse, è stata aggirata la
legge. Sono così scattate san-
zioni fino a 50 mila euro per
l’agente, i suoi collaboratori
e i 49 clienti identificati.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanza

Soldi all’estero,
money transfer 
sanzionato

Tribunale. L’episodio nel 2013, davanti al gup un uomo di 73 anni

Bacia una bambina: violenza sessuale
La normale passeggiata in
via Roma quando mancava-
no poche settimane al Nata-
le era stata macchiata, nella
versione di una madre ai Ca-
rabinieri, da un episodio di
cronaca del quale il 16 otto-
bre si occuperà in Tribuna-
le la giudice delle udienze
preliminari Lucia Perra. Un
uomo a suo dire aveva acca-
rezzato e baciato la figlia, che
all’epoca aveva 3 anni, «pren-
dendole con forza il viso» se-
condo quanto ricostruito
dalla Procura al termine del-
le indagini portate avanti da-
gli uomini dell’Arma. Episo-
dio smentito con decisione
dal diretto interessato il qua-
le, però, è stato comunque
chiamato a rispondere di
una violenza sessuale (que-
sto il reato contestato dal
magistrato inquirente) com-
messa in ipotesi il 13 dicem-
bre del 2017.

Seduto davanti a un bar
In base a quanto contenu-

to negli atti dell’inchiesta co-
ordinata dal pubblico mini-
stero Nicoletta Mari, quel
giorno Angelo Piu, 73 anni,
era seduto a uno dei tavolini
di un bar sotto i portici per
un momento di pausa. Sor-
seggiava un caffè a breve di-
stanza da madre e figlia, a lo-
ro volta di passaggio in quel-
la zona. La piccola a quanto
pare correva intorno alle se-
die, compresa quella sulla
quale si trovava il pensiona-
to che, a ogni passaggio del-
la bambina, la salutava sor-
ridendole. Terminata la pau-
sa, l’uomo si era alzato per
dirigersi verso il largo Carlo
Felice. Stesso percorso se-
guito dalla mamma. Proprio
a quel punto sarebbe acca-
duto l’episodio che ha origi-
nato la denuncia, l’inchiesta
e le accuse che ora saranno
valutate dalla gup.

L’incontro sotto i portici
La bimba si era avvicinata

nuovamente al 73enne il
quale si sarebbe inchinato,
le avrebbe afferrato il viso e
poi l’avrebbe «baciata sulla
bocca, repentinamente e in
luogo pubblico» come da im-
putazione formulata dalla
Procura. La madre, vista la
scena, aveva cominciato a
urlare e ad accusare Piu di
aver messo le mani addosso
alla figlia. Il pensionato a sua
volta aveva reagito negando
tutto: «Ma cosa sta dicendo?
È impazzita?», la replica stiz-
zita prima di allontanarsi
verso il Largo con addosso gli
occhi di chi si trovava di pas-
saggio lì davanti. Subito do-
po la donna era entrata in un
negozio vicino, aveva raccon-
tato tutto ai dipendenti e
aveva composto il 112. In po-
chi minuti erano arrivati i
carabinieri, che avevano av-
viato le indagini ascoltando

la versione della signora e di
alcuni possibili testimoni.

Video e testimoni
Le immagini girate dalle te-

lecamere di sorveglianza di
un vicino istituto bancario
(acquisite dai militari) ave-
vano portato gli investigato-
ri a riconoscere in una per-
sona che percorreva il largo

Carlo Felice l’uomo che sta-
vano cercando. I fotogram-
mi e le indicazioni della don-
na avevano indirizzato i ca-
rabinieri proprio su Piu.
Identificarlo non era stato
complicato, ma la perquisi-
zione domiciliare alla ricer-
ca di elementi d’accusa ave-
va dato un esito negativo.
L’uomo, che ai militari ha

giurato di cadere dalle nuvo-
le e di non essere la persona
che cercavano, si è rivolto al-
l’avvocato Gianluca Aleppi.
Il pm ora ha chiuso l’inchie-
sta: il penalista, in attesa del-
l’udienza preliminare, sta ri-
flettendo sulla strategia pro-
cessuale da seguire.

Andrea Manunza
RIPRODUZIONE RISERVATA
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AVVOCATO
Il penalista
Gianluca
Aleppi,
43 anni,
e il Tribunale

1

2

3

4

IN
COMUNE

Il sindaco
Paolo Truz-
zu in Consi-
glio: «Non è
concepibile
che lo svilup-
po del Porto
canale sia
soggetto ai
capricci del-
la sovrinten-
dente»
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Olbia. Udienza fissata per il 4 novembre, richiesta di archiviazione per le lesioni

Clinica estetica, accuse solo per cinque
Il caso dal gup, fuori dall’inchiesta il proprietario del Delta Center
A due anni e mezzo dal blitz
delle Fiamme Gialle del Del-
ta Dream, il filone più impor-
tante della maxi inchiesta
sulla Clinica di chirurgia
estetica "Michelangelo" ap-
proda davanti al gup.  E nel-
la richiesta di rinvio a giudizio
firmata dal pm Ginevra Gril-
letti (udienza fissata per il 14
novembre prossimo) c’è an-
che qualche importante no-
vità. Esce di scena l’impren-
ditore olbiese Gavino Felice
Murrighile, la richiesta di
rinvio a giudizio non lo ri-
guarda. Murrighile era inda-
gato in qualità di titolare del-
la struttura “Delta Dream”,
autorizzata per ricevere con-
vegnisti, e usata, invece, se-
condo il pm, per la degenza
dei pazienti. Per l’imprendi-
tore è stata formalizzata la ri-
chiesta di archiviazione. Il fi-
lone dell’utilizzo dei locali del
Delta Center di Olbia (in zo-
na industriale) resta in piedi,
la contestazione di avere usa-
to locali non idonei è mossa
agli altri imputati. 

E a questo punto è possibi-
le tirare le somme dell’attivi-
tà della Guardia di Finanza di
Olbia. 

Interventi abusivi
L’accusa portante del fasci-

colo che arriva al gup è per il
chirurgo estetico Raffaele
Ceccarino, il direttore sani-
tario della clinica, Antonello
Mossa, il legale rappresen-
tante della "Michelangelo",
Michele Tommaso Mossa e
l’anestesista Renato Cappel-

letti. Secondo il pm avrebbe-
ro effettuato interventi di
chirurgia plastica (addomi-
noplastica e mastoplastica)
in una struttura non autoriz-
zata dalla Regione. Queste
prestazioni, scrive il pm,
possono essere “erogate solo
in ambiente ospedaliero”.
Nella richiesta di rinvio a giu-
dizio si richiama direttamen-
te l’utilizzo, secondo la Pro-
cura non autorizzato, degli
anestestici Fentanest e Ulti-
va. Riguardo ai medicinali,
viene contestato il falso per
le modalità di approvvigiona-
mento e per la mancata indi-
cazione nel registro della cli-
nica. Il pm parla anche della
degenza dei pazienti, per la
quale sarebbe stata usata un
immobile che il Comune di

Olbia aveva nell’elenco delle
strutture autorizzate per
ospitare convegnisti. Tutte le
altre contestazioni restano
invariate. Il dato rilevante è
che la tecnica della tume-
scenza a freddo, non viene
messa in discussione. Nella
primissima fase delle indagi-
ni, era, invece, il vero obiet-
tivo della Procura. 

Lesioni, tutto archiviato
Anche per quanto riguarda

le presunte lesioni, è possibi-
le fare un bilancio quasi de-
finitivo delle inchieste. Dei 22
casi iniziali denunciati, ap-
prodano davanti al gup due
episodi: una donna, malata di
diabete, secondo il pm è sta-
ta operata senza una valuta-
zione della sua patologia; un

uomo (sottoposto a addomi-
noplastica)  è affetto da di-
sturbo depressivo. Per il re-
sto si parla di almeno 12 ar-
chiviazioni. Gli avvocati delle
pazienti, Egidio Caredda, An-
tonio Meloni e Vittorio Per-
ria, stanno valutando altre
azioni a tutela delle loro assi-
stite. Un ultimo caso è al cen-
tro di un procedimento pa-
rallelo, che è nella fase del-
l’incidente probatorio. L’av-
vocato Giampaolo Murrighi-
le, difensore della maggior
parte degli imputati: «Le ac-
cuse sono state drasticamen-
te ridimensionate, questo è
l’unico commento che posso
fare in questa fase del proce-
dimento». 

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA CLINICA
L’edificio
che ospita
la Clinica
Michelange-
lo di Olbia

IL CASO
IN CIFRE

22
Le denunce
di lesioni
presentate
contro la cli-
nica di chi-
rurgia esteti-
ca, quasi tut-
te hanno
portato a
procedimen-
ti conclusi
con l’archi-
viazione

3
I pm
che si sono
occupati del
caso "Miche-
langelo" a
partire dal
2016

2
I medicinali
anestetici
che sarebbe-
ro stati usati
senza auto-
rizzazione
nella clinica,
in ambiente
non ospeda-
liero

AGENDA

Santa Teresa. Trattoria chiusa

Cucine da incubo galluresi:
forno in funzione nel bagno

Arzachena. L’attenzione si concentra su una zia

L’indagine sul ragazzino segregato in casa:
sequestro e perizia su computer e telefoni

Olbia

Due stalker 
denunciati

Forni in funzione dentro un
bagno, un magazzino dove
venivano conservati cibo e
souvenir e personale al lavo-
ro senza contratto: sono al-
cune delle circostanze se-
gnalate dalla Guardia di Fi-
nanza di Palau, impegnata in
un attività di controllo effet-
tuata in un attività commer-
ciale teresina. I militari han-
no operato con il personale
del Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione dell’Assl di Olbia. 

I finanzieri hanno effettua-
to una serie di verifiche al-
l’interno del locale (dove ven-
gono venduti souvenir e allo
stesso tempo è possibile or-
dinare piatti della tradizio-
ne sarda) e in alcuni edifici
collegati. È stato individua-
to un magazzino, che sareb-
be privo di autorizzazioni e
requisiti di igiene, dove sa-

rebbero stati preparati gli
alimenti che poi venivano
trasportati nel negozio con
un furgone, peraltro, non
idoneo.

All’interno del magazzino
è stato individuato un ango-
lo cottura, con due forni, in
pessime condizioni igienico
sanitarie. Vicino, ammassati,
alimenti, bevande, articoli da
regalo, souvenir e attrezza-
ture dismesse. 

Stando ai verbali della
Guardia di Finanza, un altro
forno è stato trovato sul pavi-
mento di un bagno, da cui
era stato divelto il water.
Tutto il materiale è stato se-
questrato e sono scattate le
misure della Assl per la so-
spensione dell’attività. 

Il titolare è stato segnalato
alla Procura di Tempio. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si ferma l’attività della
Procura di Tempio per il con-
trasto della violenza di gene-
re. È stato emesso un nuovo
provvedimento (divieto di av-
vicinamento) su richiesta del
pm Gregorio Capasso, a cari-
co di un olbiese di 45 anni,
accusato di perseguitare la ex
moglie e il suo attuale com-
pagno. L’uomo, difeso dal pe-
nalista Giampaolo Murrighi-
le, avrebbe seguito e infasti-
dito più volte la donna, anche
in presenza del compagno e
dei figli. Una situazione se-
gnalata ai Carabinieri e ora
oggetto di un’inchiesta per
stalking e maltrattamenti. 

Oggi, sarà sentito in Tribu-
nale un altro uomo, un roma-
no di 35 anni, che vive e lavo-
ra a Olbia, accusato di avere
perseguitato e picchiato la
compagna sino a farla finire
in Pronto Soccorso. Il pre-
sunto stalker, destinatario di
diverse diffide e di una misu-
ra di allontanamento, sarà
sentito dal gip Caterina Inter-
landi. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PM
Gregorio
Capasso, 
55 anni

Sequestro di telefoni e altri
dispositivi elettronici e peri-
zia tecnica su tutto il mate-
riale informatico prelevato
dagli investigatori: sono que-
sti i nuovi provvedimenti
della Procura, nell’ambito
delle indagini sulla segrega-
zione di un ragazzino di 12
anni e sui presunti maltrat-
tamenti che il minore avreb-
be subito per mesi. L’attivi-
tà disposta dal pm Laura
Bassani riguarda, in partico-
lare, una zia della presunta
vittima. La donna, assistita
dall’avvocato Quirico Sanna,
non è destinataria di un al-
cuna misura cautelare, ma

l’attenzione della Procura
sulla sua posizione è sempre
maggiore. Agli altri indaga-
ti, la madre e il padre del mi-
nore, i nuovi atti di indagine
sono stati notificati nell’abi-
tazione dove si trovano agli
arresti domiciliari. I due era-
no stati portati in carcere ai
primi di luglio dai Carabinie-
ri del Reparto territoriale di
Olbia e dopo avere ammesso
le loro responsabilità, hanno
ottenuto un’attenuazione
della misura cautelare. Ma
ora le indagini sono state ria-
perte e le dichiarazioni dei
genitori del ragazzino, in
particolare della madre, non

chiudono il caso. 
La Procura sta valutando

alcune circostanze, sulle
quali c’è il massimo riserbo,
che coinvolgono una zia del-
la presunta vittima e potreb-
bero chiamare in causa altre
persone. La verifica del con-
tenuto degli smartphone se-
questrati, serve a ricostrui-
re fatti dei quali non c’è trac-
cia nel capo d’imputazione
delle ordinanze sin qui
emesse. Il lavoro di estrapo-
lazione dei dati da telefoni e
computer è stato affidato al
perito informatico, Mauro
Sanna. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Palau. Nuorese arrestato dopo la perquisizione

Agenti notificano un atto e trovano la droga
Era destinatario di un atto
di citazione a giudizio, il
nuorese Luigi Otgianu, una
formalità da sbrigare in po-
chi minuti. Ma gli agenti
della Polizia di Stato, quan-
do sono entrati nell’edificio
dove si trovava l’uomo, han-
no deciso di procedere con
una perquisizione. E Otgia-
nu, nel giro di qualche ora,
è finito nel carcere di Nu-
chis, con l’accusa di deten-
zione di droga a fini di spac-

cio. Nell’immobile utilizza-
to dall’uomo a Palau, sono
stati trovati, stando al rap-
porto inviato al pm Lucia-
no Tarditi, un centinaio di
grammi di mariuana, quat-
tro grammi di cocaina e al-
trettanti di amfetamine. Gli
agenti hanno portato il
nuorese nel posto di Polizia
di Palau e poi nel peniten-
ziario di Nuchis, in attesa
delle decisioni della magi-
stratura. Oggi, Otgianu, di-

feso dall’avvocato Daniela
Peru, comparirà davanti al
gip Caterina Interlandi, per
l’udienza di convalida del-
l’arresto. Stando a quanto
emerge dagli atti del proce-
dimento, non vi era alcuna
attività a carico dell’uomo.
L’arresto e le contestazioni
nascono da una situazione
che si è verificato nel corso
di una normale procedura
di notifica. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL DEPOSITO
Gli alimenti
conservati
nel
magazzino
posto sotto
sequestro

FARMACIE
DI TURNO
Olbia Chiari , v.
Barcellona 225,
0789/27060; Ar-
zachena Farma-
cia del Centro, v.
S. Ruzittu 45,
0789 604514; 
Bortigiadas
Dettori, v. Dante,
079/627139; La
Maddalena
Corda, p.zza S.ta
Maddalena 5/B,
0789/737387; 
Oschiri Di Stefa-
no, v. R. Elena 2,
079/733079; 
San Teodoro
Monaco, v. Sar-
degna,
0784/865789; 
Telti Poddighe,
v. Manzoni 117,
0789/43068.
NUMERI UTILI
C.R.
0789/25125
Emergenza In-
fanzia 114
VVF (115)
0789/602019
VV. UU.
800405405
GdF (117)
0789/21302
Ospedale
0789/552200
ASL 2
0789/552200
Pronto Soccor-
so
0789/552983
G. Medica
0789/552441
CINEMA
CINEMA OLBIA
Via delle Terme,
2 Tel.
0789/28773
Il re leone 19.30-
20-22-22.30
CINEMA
GIORDO
TEMPIO
Via Asilo, 2 Tel.
079/6391508
Il re leone 18.30
Riposo

Quasi novecento passegge-
ri bloccati per ore a Civita-
vecchia a bordo del traghet-
to Claudia della Grimaldi,
altri passeggeri dirottati da
Olbia a Livorno per il bloc-
co della nave nel porto lazia-
le e merci a terra: giornata
di disagi nei trasporti marit-
timi. Il traghetto è arrivato
in orario ieri mattina a Civi-
tavecchia ma il portellone
non si è aperto e i viaggiato-
ri sono rimasti prigionieri
della nave, metà dei passeg-
geri è scesa alle 10 con uno
scalandrone, gli ultimi sono
sbarcati intorno alle 15 do-
po l’apertura del portellone.

Il blocco della Claudia che
sarebbe dovuta ripartire in
mattinata per Olbia e da qui
fare rientro nel porto lazia-
le ha causato altri disagi. I
passeggeri in attesa sono
stati imbarcati sulla nave
per Livorno e per fare posto
alle auto sono state sbarca-
te le merci (formaggi, pasta
fresca, pomodori, etc.) che
i produttori sardi di Oglia-
stra e Gallura spediscono
nel resto del Paese. Con
buona pace, si fa per dire,
dei produttori. «Il traspor-
to delle merci è un proble-
ma mai risolto in Sarde-
gna», spiega Vito Arra, pre-
sidente Cna Ogliastra e pro-
duttore di pasta fresca. «Dal
momento che le merci viag-
giano sulle navi passeggeri,
basta il minimo intoppo per
lasciare a terra le merci».
(ma.mad.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Olbia

Passeggeri
bloccati
e merci a terra
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di Silvia Sanna
◗  SASSARI

Il futuro è ancora avvolto nella 
nebbia e il rischio da scongiura-
re è che a pagare le conseguen-
ze dell’operazione a moltissimi 
zeri siano i lavoratori. L’acquisi-
zione di Auchan da parte del 
gruppo  Conad  –  1600  punti  
vendita nel territorio naziona-
le, tra cui quattro ipermercati 
in  Sardegna  –  presenta  molti  
punti oscuri. Il più importante 
è  quello  che  riguarda  i  circa  
18mila dipendenti della catena 
francese che ha deciso di spe-
gnere le insegne in Italia. dove 
gli  affari  viaggiano  da  tempo  
con il  segno meno.  Anche in 
Sardegna, dove i lavoratori so-
no 750 distribuiti nelle quattro 
strutture di Sassari, Olbia e Ca-
gliari (Santa Gilla e Marconi). 
L’incontro che si è svolto ieri a 
Roma  tra  i  rappresentanti  di  
Conad e Auchan e i delegati sin-
dacali, nazionali e molti regio-
nali, non è servito per fare chia-
rezza sulle intenzioni del grup-
po Conad. Che ha però confer-
mato i tempi del passaggio dei 
negozi. Si parte a ottobre ed en-
tro febbraio 2020 verranno tra-
sferiti 109 attività. Tra questi ci 
sarà. unico in Sardegna e tra i 
12 nazionali, l’ipermercato Au-
chan di Cagliari-Santa Gilla. La 
struttura conta 200 dipendenti 
ed è l’unica nell’isola dove è in 
vigore il contratto di solidarie-
tà.  Anche  per  questo  motivo  
Conad potrebbe averlo inserito 
nel  primo gruppo,  quello  dei  
negozi che sicuramente passe-
ranno di  mano a prescindere 

dal verdetto dell’Antitrust che 
proprio  a  ottobre  dovrà  pro-
nunciarsi sulla legalità dell’ope-
razione: in alcune aree dove po-
trebbe configurarsi per il grup-
po Conad un abuso di posizio-
ne  dominante,  l’Autorità  po-
trebbe imporre dei paletti. Nel 
frattempo, su Santa Gilla il per-
corso va avanti, al punto che è 

stato stabilito quale sarà il ge-
store dell’ipermercato:  sarà  il  
socio Conad Tirreno-Insieme. 
Nebbia fitta per quanto riguar-
da i dipendenti. Al tavolo a Ro-
ma Conad non ha mai parlato 
ufficialmente  del  numero  di  
esuberi ma ha prospettato un 
piano di esodo incentivato che 
potrebbe riguardare giovani e 

meno giovani, lavoratori vicini 
alla pensione o ancora molto 
lontani dal traguardo. Di sicuro 
gli esuberi ci saranno ma non è 
chiaro come saranno quantifi-
cati e sulla base di quali para-
metri. Dice Cristiano Ardau, se-
gretario regionale Uil Tucs: «La 
Sardegna,  con  l’ipermercato  
Santa Gilla,  sarà un banco di 

prova rispetto a tutta la rete na-
zionale. Noi vogliamo capire – 
e abbiamo chiesto ai vertici Co-
nad di illustrarlo quanto prima 
– che tipo di business vuole fare 
l’acquirente. Prioritario è il te-
ma occupazionale, la tutela dei 
diritti dei lavoratori di fronte a 
decisioni aziendali prese secon-
do logiche di bilancio che poi si 
impattano  proprio  sull’anello  
più debole della catena, cioeè 
sui lavoratori». In attesa di ve-
dere il piano industriale e del 
prossimo incontro già fissato a 
Roma per l’11 settembre, i sin-
dacati hanno respinto al mit-
tente  in  maniera  categorica  
una originale ipotesi di retribu-
zione proposta dai vertici Co-
nad: uno stipendio “misto” for-
mato da una parte fissa e un’al-
tra variabile legata al fatturato. 
Niente da fare, perché signifi-
cherebbe stravolgere il contrat-
to  nazionle  del  commercio  e  
abbassare la retribuzione ora-
ria. Di sicuro non sarebbe un 
buon inizio.

◗ SASSARI

Dopo  Cannigione,  Golfo  
Aranci e Loiri Porto San Pao-
lo, la Regione si è concentra-
ta sui porti turistici di Porto 
Torres, Stintino, Alghero, Fer-
tilia. 

È la seconda tappa del mo-
nitoraggio condotto dall’as-
sessore dei  Lavori Pubblici,  
Roberto Frongia, con l’obiet-
tivo di arrivare prima possibi-
le a un piano della portualità 
che, nelle intenzioni dell’as-
sessore, “consenta di indiriz-
zare la spesa in maniera pre-
cisa, in modo da completare 
al più presto la rete dei porti 
e renderla efficiente”. Tutto 
deve essere eseguito, conti-

nua Frongia, “in un’ottica di 
efficientamento del sistema 
e razionalizzazione della spe-
sa, evitando così di elargire fi-

nanziamenti senza ordine di 
priorità e criteri”.

Lo  passaggio  successivo  
fissato sull’agenda dell’asses-

sore sarà la stesura della leg-
ge sulla diportistica.

I sopralluoghi, organizzati 
in  vista  della  creazione  di  
una  banca  dati  dettagliata  
che consenta di tracciare un 
quadro chiaro della situazio-
ne  e  delle  necessità,  sono  
concentrati sulle infrastruttu-
re portuali per le quali l’as-
sessorato ha urgenza di ac-
quisire ulteriori informazio-
ni e termineranno a metà set-
tembre.  L’attenzione  della  
Regione è concentrata però 
su  tutti  i  porti  turistici  di  
competenza, 37 in totale che 
diventano 50 se si considera-
no anche quelli di competen-
za  dell’Autorita  di  sistema  
portuale.  Il  “sistema  porti”  

della Sardegna (che tra scali 
pubblici,  privati  e  approdi  
comprende 80 infrastrutture 
portuali)  “deve  diventare  
una delle leve di attrazione 
del turismo, capace di favori-
re e incentivare modi alterna-
tivi di vivere la nostra Isola, 
che non deve essere più solo 
meta di transito ma approdo 
stanziale. Per questo stiamo 
lavorando insieme all’Asses-
sore  del  turismo  Gianni  
Chessa”, ha concluso l’Asses-
sore  Frongia.  In  calendario  
adesso ci sono i sopralluoghi 
nei  porti  di  Arbatax,  Torre  
Grande e Marceddì che con-
sentiranno all’assessore e al 
suo staff di chiudere il  cer-
chio. 

◗ SASSARI

Tanta qualità ma quantità mi-
gliorabili. Da una stima della 
Coldiretti sulla vendemmia e 
sui dati presentati nel dossier 
di Ismea, Assoenologi e Unio-
ne Italiana Vini si prevede una 
produzione di 380 mila ettoli-
tri circa, inferiore del 13% ri-
spetto allo scorso anno. Una 
perdita  inferiore  rispetto  a  
quella prevista a livello nazio-
nale,  che si  stima intorno al  
16%. La maturazione delle uve 
è proceduta regolarmente ma 
è  stata  interrotta  nei  primi  
giorni di maggio dall’abbassa-

mento delle temperature e da 
un forte vento che ha causato - 
come riporta il dossier - “un ri-
tardo nella fioritura e un ral-
lentamento del ciclo vegetati-
vo della vite con risvolti negati-
vi  sull’allegagione,  determi-
nando  colatura  con  perdite  
produttive sulle varietà a bac-
ca  bianca,  in  particolare  su  
Vermentino, Torbato, Vernac-
cia  e  varietà  precoci  come  
Chardonnay e Sauvignon”.

In Sardegna quest’anno, se-
condo le stime di Coldiretti, si 
produrrà lo 0,83% del vino ita-
liano in una superficie vitata di 
oltre 27mila ettari cosi distri-

buiti: oltre 9700 ettari nell’ex 
provincia di Cagliari, 7900 cir-
ca  nella  provincia  di  Sassa-
ri-Gallura,  6600  circa  Nuoro  
Ogliastra e oltre 3100 a Orista-
no. La Sardegna vanta una Do-
cg, 19 Doc e 15 Igt alle quali so-
no destinate circa 15mila etta-
ri. 

«Il settore vitivinicolo è quel-
lo che si  sta particolarmente 
distinguendo  per  innovazio-
ne, export e per il  coinvolgi-
mento dei giovani – sottolinea 
Battista Cualbu presidente di 
Coldiretti Sardegna – , e sep-
pur  la  Sardegna  rappresenti  
una nicchia nella produzione 

nazionale registriamo un set-
tore sempre molto attivo e di-
namico  come  hanno sottoli-
neato anche alcuni wine blog-
ger venuti in Sardegna per visi-
tare  alcune  cantine  del  sud  

Sardegna su nostra iniziativa. 
Purtroppo come tutti i settori 
agricoli si è esposti alle intem-
peranze  climatiche,  sempre  
più instabile, che condiziona 
le produzioni».

PaperLit acquisita

dal gruppo Datrix

L’azienda
ha ipotizzato 

una forma
di retribuzione mista
con una parte fissa 
e un’altra variabile
I sindacati contrari:
«Fuori da ogni regola»

Conad ingloba Auchan
nebbia fitta per i lavoratori
Incertezza sul futuro dei 750 dipendenti in Sardegna: alto rischio esuberi
Tra i primi ipermercati a cambiare insegna c’è quello di Santa Gilla a Cagliari

L’interno di un ipermercato Auchan

Porti turistici, Frongia: «Solo spese razionali»
Per l’assessore regionale tappa negli approdi del nord-ovest. Presto la nuova legge sul diporto 

La visita

della

delegazione

regionale 

al porto 

turistico

di 

Porto Torres

l’allarme di coldiretti

Vendemmia, quantità in calo del 13%
Pagano soprattutto le uve bianche come vermentino e vernaccia

Secondo Coldiretti nel 2019 si produrranno 380mila ettolitri di vino 

PaperLit, la tech company con 
sede principale a Cagliari, 
specializzata nella
trasformazione digitale 
dell’editoria e in particolare nella 
monetizzazione di contenuti, è 
stata acquisitata per il 100% dal 
Gruppo Datrix, specializzato in 
applicazioni di intelligenza 
artificiale per la trasformazione e 
la crescita data-driven delle 
aziende. Fondata nel 2009 a 
Menlo Park, in California, 
PaperLit ha rivoluzionato il modo 
in cui gli editori di tutto il mondo 
trasformano e distribuiscono le 
pubblicazioni cartacee su 
dispositivi mobili (con la 
piattaforma ora ribattezzata 
MobiLit). Tra le aziende clienti si 
sono presto aggiunti anche i 
grandi brand, sempre più 
strategicamente impegnati nella 
produzione di contenuti originali. 
Sfruttando le sinergie del gruppo 
Datrix, PaperLit è ora in grado di 
fornire alle aziende non solo gli 
strumenti per la trasformazione e 
innovazione digitale dei propri 
contenuti, ma anche la possibilità 
di conoscere e raggiungere meglio 
i propri clienti ed utenti e di 
prendere conseguentemente 
decisioni efficaci basate sui dati. 
«Abbiamo scelto razionalmente 
Datrix – dice Luca Filigheddu, Ceo 
di PaperLit – per il suo approccio 
che fa leva sulle differenze in 
modo da ampliare le 
opportunità». Siamo davvero 
motivati nell'affrontare questo 
nuovo percorso». Con la sua 
metodologia operativa basata sui 
dati e con l’orientamento 
continuo all'innovazione, 
PaperLit ha saputo velocemente 
conquistare la fiducia di clienti, 
tanti internazionali, del calibro di 
Forbes, Swatch Group, 
Mediamarket, Taunton Press, 
Mondadori, Conde Nast.

tech company

i numeri

1600
I PUNTI VENDITA AUCHAN 

NEL TERRITORIO NAZIONALE

CHE SARANNO ACQUISITI 

DAL GRUPPO CONAD

4
GLI IPERMERCATI AUCHAN IN 

SARDEGNA CHE SARANNO GESTITI DA 

CONAD

18mila
I DIPENDENTI AUCHAN IN ITALIA

750
I DIPENDENTI AUCHAN IN SARDEGNA

1
L’IPERMERCATO IN SARDEGNA 

(CAGLIARI-SANTA GILLA) CHE PASSERA’ 

ENTRO FEBBRAIO 2020

AL GRUPPO CONAD

200 
I DIPENDENTI DELL’IPERMERCATO 

DI SANTA GILLA

1
MILIARDO: IL VALORE 

DELL’OPERAZIONE

la grande distribuzione
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Le  navi  gialle  della  compa-
gnia Corsica Sardinia Ferries 
aumentano anche quest’an-
no il numero dei passeggeri, 
delle auto e dei mezzi com-
merciali  trasportati  rispetto  
ai numeri dichiarati nella sta-
gione scorsa. 

La dirigenza della compa-
gnia navale aveva dimostrato 
negli  anni  scorsi  di  credere  
fermamente  nello  sviluppo  
della tratta dal nord Sardegna 
alla Francia, perchè il merca-
to  transalpino  mostrava  un  
grande interesse per le desti-
nazioni sarde, sia per l’offerta 
balneare sia per il patrimonio 
artistico e culturale.  L’affer-
mazione  della  linea  Tolo-
ne-Porto Torres e viceversa si 
è consolidata durante il seme-
stre di quest’anno e ha avuto 
un alto incremento di scali e 
passeggeri durante la stagio-
ne estiva. La tratta da Porto 
Torres  a  Nizza  nel  mese  di  
agosto, poi, ha confermato ar-
rivi e partenze con navi a pie-
no carico, grazie anche all’ot-
tima competitività dei prezzi 
e  all’alta  professionalità  del  
personale  sia  del  servizio  a  
bordo sia di terra per conto 
dell’agenzia  marittima  Gms  
Mar.

La prova sono stati anche i 
viaggi organizzati per i pelle-
grini che ogni anno scelgono 
come meta di Lourdes, pun-
tuali  nell’orario  di  arrivo  e  
partenza. I passeggeri movi-
mentati fino allo scorso ago-
sto sono stati 117mila e 792, 
di cui 7mila e 432 in transito, 
36mila  e  666  le  auto  movi-
mentate, 3mila e 408 le moto 
movimentate  e  754  i  mezzi  
commerciali. 

«La stagione estiva si chiu-
derà ad ottobre con circa 16 
scali e quindi il collegamento 
tra Francia, Sardegna e Corsi-
ca – ricordano gli operatori lo-
cali della Corsica Sardinia Fer-
ries –, e continueranno nella 
stagione invernale con la ri-
duzione  di  scali  ma  dando  
continuazione di collegamen-
to con i porti di Ajaccio e Por-
to  Vecchio  e  agevolando  lo  
scambio commerciale tra le 
due isole con prodotti di varie 
tipologie destinate alle azien-
de corsicane e alla città di To-
lone. Un anno intero con il  
collegamento internazionale 
delle navi gialle, dunque, che 
stanno consolidando sempre 
più i rapporti navali e com-
merciali tra l’Isola e la Fran-

cia. L’altro ieri la compagnia 
ha sperimentato per la prima 
volta il  collegamento navale 
tra Porto Torres e Trapani - il 
primo in assoluto mai avve-
nuto in questo scalo maritti-
mo - che però non ha prodot-
to  numeri  interessanti  visto  

che sono  stati  imbarcati  40  
passeggeri e 9 auto. Ben diver-
sa dalla sperimentazione del-
lo scorso anno, a settembre 
2018, sulla linea che ha colle-
gato il porto turritano con Li-
vorno. La Mega Express ave-
va infatti caricato circa 1600 

passeggeri e 500 auto, confer-
mando che  la  tratta  con  lo  
scalo  toscano  può  contare  
tanti clienti dell’area vasta e 
non  solo  e  sulla  decisione  
unanime del consiglio comu-
nale, con un documento ap-
provato  all’unanimità  e  già  

portato  da  circa  due  anni  
all’attenzione della Rete me-
tropolitana del  Nord Sarde-
gna. Per il prossimo 14 otto-
bre,  comunque,  la  Corsica  
Sardinia Ferries proporrà un 
altro viaggio sperimentale da 
Porto Torres a Livorno. 

◗ PORTO TORRES

Il Flag Nord Sardegna è en-
trato da diversi mesi nella fa-
se di realizzazione delle azio-
ni della strategia di sviluppo 
locale dopo i diversi incontri 
territoriali  per  promuovere  
la conoscenza e l’attuazione 
della blue economy. 

«Tra i progetti a cui tenia-
mo molto ci sono quelli che 
stiamo  cercando  attraverso  
l’azione 1 – dice il presidente 
del Flag Sardegna Benedetto 
Sechi –, ovvero prodotti e ser-
vizi possibilmente innovativi 
che creino lavoro, sviluppo e 
nuova cultura “blue” nella fi-
liera ittica»

Il termine fissato dal Flag 
Sardegna per la presentazio-
ne delle domande su questa 
azione - che prevede suppor-
to e ampliamento, creazione 
e diversificazione di imprese 
- è quello del 10 settembre 
2019. 

Tra le altre azioni pronte al 
varo, inoltre, merita una se-
gnalazione quella relativa a 
attività  di  educazione  am-
bientale,  alimentare  e  sulla  
blue economy. L’intervento 
si propone di creare un cir-
cuito virtuoso di conoscen-
za, responsabilizzazione, ac-
quisizione di comportamen-
ti corretti da parte degli attori 
sensibili  dell’area Flag:  stu-
denti,  genitori,  insegnanti,  
consumatori e decisori delle 
politiche pubbliche. 

Tra i  soggetti  ammissibili  
al  finanziamento  ci  sono  i  
parchi e le Aree marine pro-
tette  che  ricadono  in  area  
Flag e che sono membri del 
partenariato. E il nord Sarde-
gna è una zona ricca di risor-
se ambientali, tra le quali il 
Parco  nazionale  dell’Asina-
ra, le Aree marine protette e i 
parchi regionali, a comincia-
re da Porto Conte. (g.m.)

◗ PORTO TORRES

Quindici  ragazzi  con disabilità  
intellettivo-relazionale  stanno  
esplorando  il  Parco  nazionale  
dell’Asinara –  ospiti  nella  casa 
del  direttore  -  nell’ambito  del  
progetto nazionale “L’Isola non 
Isola”  ideato  da  Petra&Piras  
Tour e all’associazione Asd Vela-
sport.  L’obiettivo è soprattutto 
quello di  facilitare un naturale 
processo  di  inclusione  sociale  
aumentando  le  occasioni  di  
scambio, incontro e partecipa-
zione con tutte le altre realtà so-
ciali del vivere comune, del turi-
smo e dell'ambiente. 

L’Ente Parco collabora e met-
te a disposizione dei  ragazzi  e 
dei loro accompagnatori gli al-

loggi, oltre a offrire tutto il patri-
monio naturale di cui è custode 
e che per la posizione privilegia-

ta in cui si trova è facilmente ac-
cessibile ai partecipanti. Un mo-
do tutto nuovo di fare turismo e 

di  viaggiare  quello  che  speri-
mentano i ragazzi del progetto, 
che relazionandosi con la comu-
nità  locale  e  immergendosi  
nell’ambiente naturale in cui si 
trovano creano, di volta in volta, 
nuovi ponti e nuovi legami che 
superano la prova del tempo.

«Nonostante  il  dilagare  di  
strumenti di comunicazione so-
ciale – dice Elena Piras del pro-
getto “Petra&Piras Tour” – cre-
sce l'isolamento e,  nonostante  
l'aumento di consapevolezza ri-
spetto alle disabilita e alla sin-
drome dello spettro autistico, es-
se spaventano sempre più per-
ché evocano l'idea di isolamen-
to: noi vogliamo scoprire il vero 
significato  di  isolamento,  per  
non sentirci mai soli». (g.m.) 

Corsica Ferries, numeri record
Terzo anno con dati positivi, la linea marittima può sviluppare i rapporti economici tra le due isole 

La nave gialla della Corsica Ferries nel porto di Porto Torres durante le operazioni di imbarco

FLAG SARDEGNA

Pesca, progetti
per blue economy
e nuovo lavoro

Barche della piccola pesca

Autismo all’Asinara: “L’isola non isola”
L’esperienza di 15 ragazzi con disabilità protagonisti del progetto di inclusione

I ragazzi protagonisti del progetto all’Asinara

◗ PORTO TORRES

Tante emozioni al primo me-
morial intitolato a Gianni Del 
Giudice. Uno dei momenti cen-
trali, il torneo di calcio-balilla 
con  trenta  coppie  in  Piazza  
dell'Onda, alla Renaredda, vin-
to da una coppia di Sorso. 

E poi tanta musica, da quella 
ballabile del  Dj  Massimo Sau 
per l'intera giornata e in notta-
ta  allo  sleazy  rock  dei  Viper  
Rum al meraviglioso duo Noi & 
Bo. E il rapper turritano Nero, il 
quartetto di teenagers Bright Si-
de. Ancora, la musica sassarese 
della Claudio Chessa Band ed il 

pop di Irene Sotgiu, che ha in-
trodotto e duettato con il rap-
per  Pauz e i  bimbi diretti  da 
Giovanni Cordella nel gruppo 
della Ludoteca Porto Torres, ca-
pace di emozionare i tanti papà 
e mamme presenti nel pubbli-
co. Pubblico che non ha potuto 
far altro che cantare col Grup-
po Folk Santu Bainzu, la band 
fondata  proprio  da  Gianni,  e  
commuoversi  con il  video-ri-
cordo del “Gigante buono” rea-
lizzato da Raimondo Nocco.

Un bel ricordo e una prima 
edizione che va in cantiere con 
l’appuntamento  al  prossimo  
anno. (e.f.) 

Emozione al Memorial “Del Giudice”
Calcio-balilla e musica nel ricordo del fondatore del gruppo Folk Santu Bainzu

Un momento della manifestazione in piazza dell’Onda

◗ PORTO TORRES

L’ufficio tecnico del Comune ha 
pubblicato l'avviso e i capitolati 
per  le  cooperative  sociali  “B”,  
che dovranno gestire i progetti 
di  manutenzione  straordinaria  
di edifici del patrimonio pubbli-
co nell’ambito del programma 
Lavoras.  La  richiesta  è  rivolta  
agli operatori macrocategoria Ar 
servizi  strumentali  per  affida-
menti a cooperative sociali “B”: 
sottocategorie  Ar24  per  servizi  
di  gestione  verde  pubblico  e  
“Ar25 per servizi di riparazione e 
manutenzione edifici. Scadenza 
13 settembre alle 12. (g.m.) 

COMUNE

Programma Lavoras, avviso
per la gestione dei progetti

Pulizie ad Abbacurrente con Lavoras

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019 LA NUOVA SARDEGNA Porto Torres 21

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13
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Il nuovo manager è arrivato al Tecnocasic:
«Non chiamatelo mostro, senza saremmo nei guai»

����
CHI È
Sandro
Anedda,
commercia-
lista 
51enne di
Capoterra, 
è anche
presidente
della
cooperativa
di Poggio 
dei Pini

«Il Tecnocasic non è un mo-
stro ma un impianto di
estrema importanza che sa-
rà ancora più efficiente do-
po il revamping, la ristruttu-
razione». Sandro Anedda,
commercialista 51enne, è il
nuovo amministratore della
struttura che a Macchiared-
du ogni giorno riceve quasi
600 tonnellate di rifiuti. «In-
viterò le scolaresche per
spiegare l’importanza della
differenziata». 

Il cda del Cacip ha impiegato
tre mesi per accordarsi sul suo
nome.
«È normale ci sia confronto
tra le parti politiche».

Il presidente del consorzio To-
re Mattana voleva conferma-
re Giuseppe Cuccu. 
«Ripeto: ritengo rientri nel-
la normale dialettica politi-
ca al termine della quale so-
no stato indicato all’unani-
mità».

È stato il sindaco Truzzu a vo-
lerla, ha detto di avere piena
fiducia in lei. Perché?
«C’è grande stima reciproca.
Siamo amici».

Cosa può fare il Tecnocasic
per l’emergenza rifiuti a Ca-
gliari?
«Non entriamo direttamen-
te nella questione, possiamo
fornire informazioni sulla
raccolta e dire se la differen-
ziazione è fatta in maniera
corretta».

Con il porta a porta avete per-
so un milione di euro all’anno. 
«È vero, c’erano più introiti
ma a causa della mancanza
di spazi si spendeva di più
per conferire in discarica.
Comunque stiamo pensan-
do di raccogliere altre tipo-
logie di rifiuti, per esempio
recuperare i residui di secco
dall’indifferenziato». 

Non è preoccupato per i conti?
«No, c’è una situazione di
equilibrio industriale, l’uti-
lizzo dei forni è all’85 per
cento e quello del compo-
staggio al 100 per cento.
L’impianto sta funzionando
a regimi normali, nel 2019
non è stato portato a disca-
rica nessun rifiuto».

Quando partirà il revamping?
«Entro la primavera del
2020, durerà tre anni e nei
primi sei mesi i lavori inte-
resseranno due dei tre forni
usati per il secco».

Dove andranno i rifiuti quan-
do i forni chiuderanno?
«Stiamo studiando il piano
per gestire l’emergenza, cer-
cheremo di ridurre il volu-
me con dei compattatori. E
poi ora il Cacip ha a disposi-
zione una nuova discarica al-
la quale appoggiarsi».

Vi hanno chiesto 18 dei 60 mi-
lioni necessari al revamping.
Dove li troverà?
«Lo stiamo esaminando: ser-
ve verificare le risorse dispo-
nibili e valutare l’ipotesi di
un finanziamento bancario».

Nel fondo per la manutenzio-
ni ci sono 18 milioni?
«No, ma se si concretizzas-
sero tutti i crediti che il Tec-
nocasic deve esigere allora ci
sarebbero. Questa sarà una
delle vere battaglie: la riscos-
sione di crediti».

A quanto ammontano?
«Al 31 dicembre del 2018 era-
no oltre 20 milioni».

Perché non sono stati riscossi?
«Questa domanda bisogna
farla agli amministratori che
si sono succeduti prima del

mio arrivo, non saprei. Pro-
babilmente alcuni sono stati
un po’ dimenticati».

C’è un contenzioso con il Co-
mune di Cagliari che supera i
4 milioni.
«Se si dimostrerà esigibile
verrà riscosso».

Quali sono le sue priorità?
«Oltre a riscuotere i crediti,
rinnovare gli impianti che
sono ormai vecchi di 25 an-
ni e valorizzare le risorse
umane».

A che punto è l’applicazione
del piano regionale dei rifiuti?
«Riterrei che non sia ancora
stato applicato. È un proble-
ma che deve essere affronta-
to».

Il bilancio da 40 milioni ha
chiuso con 17 mila euro di uti-
li. Lei che obiettivo si dà?
«L’obiettivo non è fare utili
ma garantire un servizio effi-
ciente senza andare in per-
dita».

Cosa devono aspettarsi i suoi
231 dipendenti?
«Una persona molto aperta
al dialogo che punta alla ra-
zionalizzazione e valorizza-
zione delle professionalità di
ognuno. Nei prossimi giorni
li incontrerò tutti».

Mariella Careddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

RIFIUTI
AL GIORNO

350
Tonnellate 
di secco ogni
giorno arri-
vano nell’im-
pianto

160
Quelle 
giornaliere 
di umido

80
Il carico
quotidiano di
ingombranti
(in tonnella-
te)

Porto canale

Operaio precipita
da tre metri

oooo

Incidente sul lavoro al Porto canale, in
via Grendi. Un operaio di una coope-
rativa è caduto da un altezza di tre me-
tri mentre sistemava un telone in una
tensostruttura dove si lavora la fluori-
te. I lamenti dell’uomo, che lavorava
da solo, sono stati sentiti da alcuni col-
leghi che hanno immediatamente av-
visato il 118. Nello scalo industriale in
pochi minuti è arrivato l’elicottero del
soccorso regionale decollato dal vici-
no aeroporto di Elmas. Il medico ha
stabilizzato il ferito che è stato poi tra-
sportato all’ospedale Brotzu. Anche se
cosciente, i medici del Pronto soccorso
gli hanno assegnato un codice rosso
per alcune fratture alla spalla e per un
trauma cranico che viene tenuto sot-
to osservazione con gli opportuni esa-
mi diagnostici. Ora è ricoverato in Chi-
rurgia d’urgenza con prognosi riserva-
ta.

Sull’incidente, che si è verificato ver-
so le 17, indagano i carabinieri che do-
vranno accertare se sono state rispet-
tate le norme sulla sicurezza sul lavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto canale

L’Usb contro 
l’accordo:
«Celebrato
un funerale»
«Si deve riconoscere con
estrema sincerità che il por-
to è ufficialmente morto e il
suo funerale è stato festeggia-
to come se fosse un matrimo-
nio. La realtà è la fine di un
porto strategico per il passag-
gio delle merci e la perdita di
oltre 200 posti di lavoro».

Queste le dure parole del-
l’Unione sindacale di base
(Usb-Lavoro Privato), che
non ha sottoscritto gli accor-
di per la cassa integrazione
in favore dei 207 lavoratori
della società Cict concessio-
naria della banchina del por-
to canale a rischio licenzia-
mento. «La decisione - spie-
gano dalla Usb - è collegata al-
la presa d’atto che dietro gli
ammortizzatori sociali in re-
altà non ci sarà alcun rilan-
cio del porto e parte di tali
ammortizzatori sociali sa-
ranno, di fatto, pagati dagli
stessi lavoratori». Il motivo?
«Nelle diverse riunioni rela-
tive alle procedure di licen-
ziamento dei dipendenti del-
la Cict - continua la nota -, si
è assistito a una trattativa a
senso unico, in cui si è con-
cesso all’azienda di assorbi-
re (leggasi: non pagare) l’in-
dennità del preavviso ai lavo-
ratori. Questo per superare
lo stallo rappresentato dalla
dichiarata impossibilità
aziendale di pagare il contri-
buto obbligatorio di cassa del
9%. In parole povere: lo pa-
gheranno i lavoratori».

Per questo la Usb «ha rite-
nuto da subito inaccettabile
una tale condizione che an-
dava a sommarsi alla perdita
del posto di lavoro, perché
non va dimenticato che qui
si parla di perdita del lavoro,
nonostante i proclami di vit-
toria e di salvataggio di que-
ste ore». La Usb - è la conclu-
sione - «ha sempre dato am-
pia disponibilità a discutere
di ammortizzatori previsti
dal decreto Genova, a condi-
zione che fossero stretta-
mente collegati ad una poli-
tica di rilancio del porto e al-
la ricollocazione dei lavora-
tori, con l’arrivo di un nuovo
soggetto imprenditoriale ca-
pace di far meglio dei prece-
denti». Peccato però che «di
tale politica negli accordi non
c’è alcuna traccia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Perchè i Fenu sono due?
Perchè a Cagliari

chi ama l’alta gelateria 
adora anche la grande pasticceria.

Fabrizio Fenu e Maurizia Bellu hanno aperto a Cagliari la loro 
gelateria/pasticceria e ti aspettano per gustare il gelato alla 
Pardula o alla Crema alla Vernaccia, o per scoprire il gusto di 
GIOIA, la torta con albicocca, limone e pistacchio.

Piazza Galilei 35, Cagliari

I FENU. Fabrizio e Maurizia: ogni scelta è una delizia. 

Seguici su

Sandro Anedda, commercialista, nominato all’unanimità dal cda del CacipINTERVISTA

iCagliarii LL’’UUNNIIOONNEE  SSAARRDDAA24 Sabato 7 settembre 2019
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Alghero. Sparite tonnellate di “alghe”, l’assessore Montis: dal prossimo anno si cambia

Spiagge finalmente candide. Ma vuote
La beffa del Lido, rimossa tutta la posidonia a stagione ormai conclusa
Arenili candidi, da cartolina.
Le tonnellate di posidonia
spiaggiata non invadono più
il Lido di Alghero, grazie a
una task-force che, nelle ulti-
me settimane, ha lavorato
giorno e notte per portare
via il fogliame viscido. 

All’opera
Il Comune ha messo in mo-

to tre macchine pulisci-
spiaggia, prevedendo pure
dei servizi straordinari. Gli
operai sono intervenuti du-
rante la notte, in modo da
non intralciare le attività de-
gli stabilimenti balneari che
ricevono i primi bagnanti già
alle otto del mattino. Al mez-
zo che era in dotazione al
settore Ambiente, si sono ag-
giunti altri due macchinari
più potenti. «Un contributo
non indifferente è stato for-
nito dalla EP Produzioni»,
fanno sapere dall’ammini-
strazione, «che ha concesso
l’utilizzo gratuito del proprio
mezzo pulisci-spiaggia per
tutta l’estate». 

La beffa
Peccato che il risultato sia

arrivato a stagione quasi ter-
minata. «Non poteva essere
diversamente», spiega l’as-
sessore Andrea Montis, 39
anni, nell’esecutivo da meno
di due mesi, «dal momento
che ci siamo insediati in pie-
na estate, trovando una si-
tuazione davvero complicata.
Sarà più facile la prossima -
assicura - perché finalmen-
te possiamo programmare.

Abbiamo ascoltato i consigli
dei concessionari, che han-
no esperienza in questo
campo e, l’anno prossimo,
utilizzando un metodo che
ha funzionato, potremo ar-
rivare ad avere una situazio-
ne decorosa in tempo per
l’avvio della prossima stagio-
ne». 

Bagnini 
Il titolare della delega al-

l’Ambiente promette pure di
risolvere le gravi carenze più
volte denunciate da cittadi-

ni e associazioni: l’accessibi-
lità e la sicurezza in spiaggia.
«Abbiamo in mente un pia-
no di gestione - anticipa
Montis - che prevede il posi-
zionamento di passerelle per
i disabili e i servizi di salva-
mento». Finora, nei litorali
di libera fruizione, non si è
visto un bagnino. «Alghero è
uno dei pochi comuni costie-
ri che non ha mai richiesto i
finanziamenti», svela l’asses-
sore, «ma non si può pensare
che chi va in uno stabilimen-
to sia più tutelato di quello

che sceglie, invece, la spiaggia
libera. Non è democratico».
A fine mese saranno posizio-
nate, ai margini del litorale,
le barriere di canne per evita-
re che il vento porti via la
sabbia. Per quanto riguarda
la gestione delle foglie di po-
sidonia, che alle prime ma-
reggiate tornerà a conquista-
re la linea di costa, l’Ammi-
nistrazione è in attesa di ca-
pire se e come cambieranno
le regole per il suo riciclo.

Caterina Fiori
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ARENILE
Le spiagge
bianche del
Lido ripulite
dalla
posidonia.
Nella foto
piccola,
l’assessore
Andrea
Montis, 39
anni
(Gloria Calvi)

AGENDA

Evasione sventata giovedì al-
l’interno del Pronto Soccor-
so del Santissima Annunzia-
ta di Sassari. Il personale del-
la Polizia Penitenziaria in
servizio a Bancali, ha blocca-
to un detenuto (n sardo di 45
anni) che stava cercando di
allontanarsi dall’ospedale.
L’uomo è stato fermato al-
l’interno del Pronto Soccor-
so, mentre cercava di rag-
giungere una della uscite.
Stando a indiscrezioni, il de-
tenuto era stato portato in
Pronto Soccorso, per essere
curato dopo un tentativo di
suicidio. Dopo le cure medi-
che, l’uomo è rientrato in
carcere e a suo carico è sta-
ta aperta un’indagine per la
tentata evasione. Donato Ca-
pece, 70 anni, segretario na-
zionale del Sappe (Sindaca-
to autonomo Polizia Peni-
tenziaria) è intervenuto sul-
l’episodio: «Le unità dei Nu-
clei Traduzioni e Piantona-
menti dei penitenziari sono
sotto organico, non retribui-
ti degnamente, con poca for-
mazione e aggiornamento
professionale, impiegati in
servizi quotidiani ben oltre
le 9 ore di servizio, con mez-
zi di trasporto dei detenuti
spesso inidonei». Il delegato
territoriale del Sappe, Anto-
nio Cannas, aggiunge: «Inol-
tre va segnalata la situazio-
ne sanitaria delle carceri.
Molti detenuti sono malati e
non ci sono le condizioni per
gestire adeguatamente le pa-
tologie» (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Sassari

Sventata fuga
di un detenuto
dall’ospedale

Gestire lo stress
e fare gruppo: le doti
dei futuri manager

Sassari. Un corso per 40 giovani organizzato da Università e Brigata Sassari

Territorio sconosciuto e cri-
tico: un gruppo di giovani de-
ve raggiungere l’obiettivo
con una mappa. Non sono so-
li, qualcuno li segue. Potreb-
bero essere in Africa o in Me-
dio Oriente, o una qualsiasi
area di conflitto. Le compe-
tenze e l’addestramento del-
la Brigata Sassari entrano a
far parte dell’insegnamento
impartito al Contamination
Lab dell’Università di Sassa-
ri. 

Scenari critici
L’esperienza degli uomini

di un corpo d’élite per inse-
gnare a lavorare in gruppo e
prendere decisioni rapide
sotto stress. «Una partner-
ship che si inserisce negli
obiettivi del CLab: mettere
insieme competenze diver-
se, imparare a fare squadra
e favorire progetti d’impresa
innovativi», ha detto Gabrie-
le Mulas, 53 anni, delegato al
trasferimento tecnologico
dell’ateneo sassarese, nel
presentare il corso rivolto a
una quarantina di giovani. 

Città apripista
E con orgoglio il rettore

Massimo Carpinelli, 55 anni,
ha detto: «Questo percorso
di addestramento va nel sol-
co di una collaborazione già
iniziata con la Brigata Sassa-
ri e rappresenta una novità
in Italia». Il generale Andrea
Di Stasio, 52 anni, coman-
dante dei Diavoli rossi ha ag-
giunto: «Lavoreremo in si-
nergia. Anche chi entra in ca-
serma lo fa come singolo ed
esce come parte dell’unità.
Ospiteremo i corsisti al
152esimo Reggimento, inse-
gneremo alcuni rudimenti di
un processo di pianificazio-
ne che può servire per lavo-
rare anche all’estero. Creere-
mo un ambiente conflittua-
le perché questo facilita
l’amalgama di gruppo e affi-
na il processo decisionale.
Ma non è un flusso a senso
unico: noi siamo cittadini in
uniforme ed è propizio lo
scambio di conoscenze e cul-
tura coi cittadini non in uni-
forme». 

Il corso
Altri dettagli del percorso

di addestramento sono stati
illustrati dal colonnello Giu-
seppe Rocco nuovo coman-

dante del 152esimo Reggi-
mento Fanteria della Briga-
ta: «Conoscenza delle proce-
dure, conoscenze tecniche e
saper lavorare in gruppo, so-
no condizioni essenziali per
il successo di qualsiasi attivi-
tà, non solo militare. Abbia-
mo iniziato con la fase teori-
ca, le lezioni introduttive. La
settimana prossima si passa
alla fase pratica che si svol-
gerà all’aperto: simuleremo
una situazione identificabi-
le come attività di organizza-

zione non governativa in sce-
nario di crisi. Verranno for-
nite competenze di orienta-
mento, per imparare ad usa-
re una carta topografica e
orientarsi in ambienti non
conosciuti. Gli obiettivi sono
permettere ai team di con-
durre l’attività come l’hanno
pianificata ma anche risolve-
re le situazioni quando vi è
scostamento da quanto pia-
nificato». 

Giampiero Marras
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN AZIONE
La presenta-
zione del
corso
teorico e
addestra-
tivo: al
tavolo, il
generale
Andrea Di
Stasio, 52
anni; il
rettore
Massimo
Carpinelli,
55 anni; il
colonnello
Giuseppe
Rocco, 46
anni e il
responsabile
delegato
Gabriele
Mulas, 53
anni

Porto Torres. Due milioni di euro

Mega rete di telecamere
per la sicurezza del porto
Un sistema di videosorve-
glianza all’avanguardia in
grado di monitorare il con-
trollo dei varchi e di indi-
viduare eventuali autori di
reati e infrazioni in aree off
limits o dove sono ormeg-
giate le imbarcazioni. 

Un importante investi-
mento di 2 milioni di euro
programmato dall’Autori-
tà di sistema portuale per
realizzare una rete di sicu-
rezza con telecamere col-
legate alla centrale opera-
tiva, con monitor ad alta
tecnologia capaci di con-
trollare tutta la circoscri-
zione di competenza. 

«Il progetto con telecame-
re tecnologicamente avan-
zate in grado di monitora-
re spazi molto ampi, nasce
allo scopo di garantire si-
stemi di controllo e livelli
di sicurezza previsti dai
piani portuali - spiega Mas-
simo Deiana, 57 anni, pre-
sidente della Port Authori-
ty, - e risponde anche al-
l’esigenza di prevenire o
reprimere azioni crimino-
se, come l’abbandono indi-
scriminato dei rifiuti, una
delle criticità sofferte dal
porto turritano». Il proget-
to in fase di aggiudicazione
di gara, prevede l’installa-
zione di circa 50 telecame-
re alcune di lettura targhe
delle auto in ingresso e

uscita, altre di riconosci-
mento facciale, telecamere
ottiche e termiche per il
controllo in entrata e in
uscita delle imbarcazioni
in porto, dispositivi in gra-
do di ricostruire in tempi
rapidi eventi criminosi da
parte delle forze dell’ordi-
ne. 

Un sistema di apparec-
chiature attive anche in
notturna, supportate dal
presidio fisso umano: guar-
die giurate e personale
qualificato disponibile 24
ore su 24 e per tutto l’an-
no. L’utilizzo di un sistema
di difesa perimetrale con
telecamere ottiche e termi-
che, coadiuvate da soluzio-
ni di deterrenza audio,
permette inoltre agli ope-
ratori di visualizzare le
persone a bordo dei mezzi
e, in caso di intrusione im-
partire ordini a visitatori e
persone non autorizzate.

Mariangela Pala
RIPRODUZIONE RISERVATA
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NELLO SCALO
Massimo
Deiana, 
57 anni,
presidente
dell’Autorità
portuale

FARMACIE
DI TURNO
Sassari Mulas,
v. Sulcis 2,
079/243048;
Carboni, (orario
notturno) p.zza
Castello 2,
079/233238; Al-
ghero Cabras, v.
F.lli Kennedy 12,
079/979260; 
Anela Pazzola,
v. Roma 103/a,
079/799226; Be-
netutti Corrias,
v. Europa 8,
079/796806; 
Bonorva Diana,
c.so Umberto I
13, 079/867606; 
Cheremule
Arru,079/886721 
Erula Grixoni
079/575529; 
Ittiri Mura
079/440234; 
Ozieri Saba,
079/787049; 
Ploaghe Pinna,
079/449288; 
Porto Torres
Cuccuru, v. Celli-
ni 1, 079/513707; 
Sorso
San Pantaleo 
(Ex Comunale)
079/3055069.
CINEMA
MODERNO
SASSARI
viale Umberto,18
Tel.079/236754
Il Re Leone
16.30-18.10-19.15-
21.30;Attacco al
potere 3 16-
18.20-22.30
5 è il numero
perfetto 16
IT capitolo due
(v.m. 14) 16.15-
18.45-20.40-
21.45
MIRAMARE
ALGHERO
Via G.Carducci, 1
Tel. 079 976344
IT capitolo due
(v.m. 14) 18-21
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

É uno dei monumenti più foto-
grafati da turisti e visitatori - ol-
tre che una location scelta per i 
matrimoni civili - e nonostante 
gli oltre 700 anni di età appare 
abbandonata all’oblio e al di-
sinteresse delle istituzioni. 

Stiamo parlando della torre 
aragonese che si affaccia impe-
riosa tra il porto commerciale e 
la cinta urbana, negli ultimi an-
ni anche monumento simbolo 
della lotta operaia da parte de-
gli  operai  espulsi  improvvisa-
mente  dal  ciclo  produttivo  
dell’ex petrolchimico. Ai piedi 
della torre oggi si vedono però 
solo erbacce e lattine, retaggi di 
bivacchi serali  e  notturni che 
mostrano l’assenza totale di de-
coro urbano. Per non parlare 
della finestra inferiore che si af-
faccia  al  prato,  letteralmente  
vandalizzata  con resti  di  una 
pianella a far compagnia a tut-
to il resto indecoroso. Da diver-
so tempo, inoltre,  l’altra fine-
stra che si affaccia alla darsena 
pescherecci è sempre spalanca-
ta per dare ospitalità a piccioni 
ed altri volatili. Non basta quin-
di curare solo il prato verde se 
tutto  il  resto  è  diventato  nel  
tempo terra di nessuno. Soprat-
tutto perché in quella zona c’è 
il primo punto d’incontro dei 
crocieristi stranieri con la città, 
portati dal bus all’ingresso del 
molo civico, e non è certo uno 
bello spettacolo per chi si vuole 
avvicinare a vedere la fortezza.

E se il perimetro esterno del-
la  torre  è  pieno di  cumuli  di  
spazzatura, all’interno le condi-
zioni dei vari locali e delle mura 
sono talmente critiche e sono 
visibili delle crepe di notevole 
dimensione sui  muri perime-
trali. La torre aragonese è ora-
mai chiusa al pubblica da un 
paio d’anni e non si vede nean-
che una benché minima volon-
tà di riportare decoro in un mo-
numento storico e affascinante 
che da altre parti ci invidiano. 
Due anni fa i tecnici della So-
printendenza archeologica fe-
cero un sopralluogo all’interno 
della  torre,  notando  vecchie  
masserizie che si erano accu-
mulate nei locali e una consi-
stente presenza di piccioni che 
avevano creato uno manto di 

guano sul pavimento. Una si-
tuazione grave a livello igieni-
co-ambientale, insomma, sicu-
ramente  aumentata  perchè  a  
distanza di  ventiquattro  mesi  
non c’è stato nessun intervento 
ufficiale da parte degli enti pre-
posti.  La  competenza  della  
struttura costruita nel 1325, per 
decisione dell’ammiraglio ara-
gonese Carroz, è dell’Autorità 
di sistema portuale Mar di Sar-
degna. Lo ha deciso la Direzio-
ne  regionale  dell’agenzia  del  
demanio nel 2016, provveden-
do ad inviare una nota sia al Co-
mune di Porto Torres sia alla 
Port Authority per chiarire che 
la torre Aragonese rientra all’in-
terno del perimetro del porto. I 
confini sono infatti stabiliti con 
apposito Decreto ministeriale, 
ed è quindi competente l’Auto-
rità portuale per riportare il de-
coro al monumento e restituir-
lo finalmente alla fruizione del-
la città e dei visitatori italiani e 
stranieri. 

◗ PORTO TORRES

Davanti alla piazza dei “Caduti 9 
Settembre 1943” saranno ricor-
dati domani alle 10,30 tutte le  
vittime dell'affondamento della 
regia corazzata Roma e dei cac-
ciatorpedinieri Vivaldi e Da No-
li. Un evento che riporterà indie-
tro i presenti ai fatti tragici che 
funestarono il golfo dell’Asina-
ra, dove persero la vita il coman-
dante delle forze navali, l'ammi-
raglio Carlo Bergamini, e 1400 
marinai, tra cui 40 sardi. Subito 
dopo  la  notizia  dell'armistizio  
dell'8 settembre i tedeschi scate-
narono una vera e propria cac-
cia agli italiani. Alle 12,30 l’ap-

puntamento è nella sede Anmi 
di via Ponte Romano, con il salu-
to delle autorità e il ricordo dei 
marinai caduti. Nel pomeriggio 
il memoriale dei caduti delle tre 
navi – alle 16 al Museo del Porto 
– e spazio alla mostra fotografica 
“Nave Roma nel silenzio del ma-
re”. Di seguito la proiezione di 
film storici e di immagini subac-
quee  del  relitto  della  Roma  
dall’archivio dell’ingegner Gui-
do Gay (a cura di Gerini, Puggio-
ni e Barbieri), la presentazione 
del libro di Rafael Nadal “El hijo 
del italiano” e il reading “I mari-
nai della nave del Re” con Igna-
zio Chessa, Giovanni Macciocu 
e Cristian Melone. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Tre turisti di Parma avevano 
deciso ieri mattina di immer-
gersi nelle acque proibite di 
cala Sant’Andrea - zona A di 
riserva  integrale  dell’Area  
marina protetta dell’Asinara 
- e per esaudire questo desi-
derio sono arrivati a destina-
zione con un gommone pre-
so a noleggio a Stintino.

Incuranti  dei  divieti  (che  
sono comunque ampiamen-
te pubblicizzati), si erano su-
bito immersi nelle acque cri-
stalline per un bagno nelle  
acque del paradiso vietato.

La loro presenza non è pe-
rò sfuggita ai  marinai  della 
Guardia costiera in servizio 
di vigilanza, che hanno inter-
cettato l’unità e denunciato 
a piede libero i responsabili 
alla procura della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Sas-
sari. L’ennesima operazione 

di polizia marittima a tutela 
dell’ambiente marino, dun-
que, che questa estate ha im-
pegnato a più riprese i milita-
ri della Capitaneria di porto.

La zona A di riserva inte-

grale risulta particolarmente 
protetta proprio per la pre-
senza di un delicato ecosiste-
ma marino. Lo specchio d’ac-
qua di Cala Sant’Andrea è in-
fatti  assolutamente  vietato  

sia alla navigazione sia all’an-
coraggio, compresa anche la 
balneazione come disposto  
dal  regolamento  dell’Amp  
dell’Asinara. Il gommone e i 
turisti  parmensi  sono  stati  
poi scortati nel vicino porto 
di Stintino per gli ulteriori ac-
certamenti  documentali  e  
tutti gli atti di polizia giudi-
ziaria. 

«L’attività di pattugliamen-
to della Guardia costiera nel-
le Aree marine protette viene 
eseguita regolarmente e in si-
nergia con l’Ente gestore – ri-
corda  il  comandante  della  
Capitaneria Emilio Del San-
to – ed è stata intensificata 
durante la stagione estiva an-
cora in corso: i diportisti so-
no infatti  richiamati spesso 
dalle bellezze naturalistiche 
che può offrire l’isola parco, 
e molti di loro violano i divie-
ti imposti dalla legge a tutela 
dell’ecosistema». (g.m.) 

Torre aragonese, in agonia
uno dei simboli della città
É tra i monumenti più fotografati dai turisti ma cade a pezzi circondata da rifiuti
Ricade nel perimetro portuale e le competenze sarebbero quindi dell’Authority

Una immagine della torre aragonese

Bagno a Cala Sant’Andrea: denunciati
Asinara, tre turisti in gommone sorpresi dalla Guardia costiera in zona vietata

L’intervento della Guardia costiera a Cala Sant’Andrea

◗ PORTO TORRES

I residenti di via Monti denun-
ciano che da mesi la presenza di 
una montagna di inerti deposita-
ti nel terreno di fronte alle loro 
abitazioni. Si tratta di uno stan-
dard pubblico di  proprietà del 
Comune di Porto Torres,  dove 
viene regolarmente “parcheggia-
to” il materiale di risulta prove-
niente dai lavori di scavo della 
rete del gas e della fibra ottica.

«Da quattro anni decine di fa-
miglie che abitano in questa via 
sono costrette a vivere a contat-
to di una discarica di inerti – la-
menta Angelo Acaccia –, con le 

criticità della polvere che si re-
spira durante l'estate e del fango 
d’inverno: si tratta di una situa-
zione grave, che va risolta urgen-
temente». Ai cittadini che risie-
dono in via Monti appare anche 
inspiegabile  il  comportamento 
differente che utilizza l’ammini-
strazione comunale per combat-
tere chi inquina il territorio: «Da 
una parte combatte giustamen-
te  i  nemici  della  differenziata  
che  creano  discariche  abusive  
nelle periferie, e dall’altra invece 
autorizza una discarica su uno 
standard pubblico che era desti-
nato a parcheggi oppure alla rea-
lizzazione di aree verdi». (g.m.) 

LA PROTESTA

«I residui di cantiere davanti alle case»
I residenti di via Monti denunciano la grave situazione di disagio

DIARIO

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, 

fax 0789/563676, 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 prov. 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.

Cumuli di inerti in via Monti

◗ PORTO TORRES

La gara dell’undicesima edi-
zione del trofeo di bolentino 
Martiri  Turritani  abbinato al  
memorial Cristian Grezza che 
si doveva disputare oggi, è sta-
ta rinviata al 22 settembre per 
avverse condizioni meteo ma-
rine. Una vera disdetta per gli 
organizzatori – l’Associazione 
sportiva dilettantistica Il Mae-
strale – perché tra i numerosi 
concorrenti iscritti  alla com-
petizione  c’erano  anche  pe-
scatori sportivi provenienti da 
Catania,  Cagliari,  Olbia  e  La 
Maddalena. 

«Sono veramente mortifica-
to  di  quanto  accaduto  –  ha  
detto  il  presidente  dell’Asd  
Maestrale  Gigi  Fiorentino  -,  
ma le previsioni meteorologi-
che parlano chiaro e la prima 
cosa a cui si deve pensare è la 
sicurezza dei  partecipanti  in 
mare». La formula della gara è 
sempre stata la stessa da sem-
pre e prevede le squadre con i 
concorrenti a bordo: due de-
vono pescare su una barca e il 
terzo fungerà invece da giudi-
ce e pescherà su un'altra im-
barcazione  sorteggiata.  L’e-
vento sportivo assume anche 
una parte sociale, con la dona-
zione alla locale Associazione 
volontari del sangue del riscat-
to del pescato da parte dei par-
tecipanti. (g.m.) 

SI TERRÁ IL 22

Pesca a bolentino,
il trofeo rinviato
per il maltempo

Il direttore Gigi Fiorentino

CORAZZATA ROMA

Cerimonia, mostre e convegni
per non dimenticare le vittime

Una immagina subacquea della Corazzata Roma 
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Arbatax. Un guasto al portellone blocca a Olbia il traghetto Janas, diretto a Genova

La nave non arriva, disagi e polemiche
Coinvolti 360 passeggeri e 150 mezzi, in campo i bus navetta di Tirrenia
Sarebbe dovuto essere l’ulti-
mo viaggio stagionale per Ge-
nova. Ma ieri ad Arbatax il
traghetto Janas non è mai ar-
rivato. Ufficialmente a causa
di un guasto al portellone oc-
corso al mezzo della Tirrenia
mentre era ormeggiato al
porto di Olbia. Il sipario sul
servizio, già di per sé limita-
to a 45 giorni, si è chiuso con
un silenzio assordante che ha
spazientito tutti, passeggeri
e amministratori comunali.
La cancellazione del viaggio
ha procurato disagi a 360
passeggeri, rimasti a terra
con 150 mezzi. Per le perso-
ne senz’auto l’inconveniente
è stato tamponato dai bus na-
vetta messi a disposizione
dalla compagnia navale che
le ha accompagnate a Olbia
per salire sul primo traghetto
in partenza verso Genova.

L’assessore
Una volta appresa la notizia,

l’assessore regionale ai Tra-
sporti, Giorgio Todde, ha su-
bito allacciato i contatti con
i vertici di Tirrenia. «Confer-
mo il guasto tecnico, che fino
al tardo pomeriggio ha reso
incerta la partenza del tra-
ghetto da Olbia». La nave sa-
rebbe dovuta attraccare al
porto di Arbatax alle 13 di ie-
ri per poi riprendere la rotta
un’ora dopo. C’erano 360 pas-
seggeri prenotati e tutti sono
stati avvisati in anticipo sul-
la soppressione del viaggio.
Chi viaggiava con l’auto si è
messo in strada per raggiun-
gere l’Isola Bianca, gli altri

hanno atteso il pomeriggio
per salire sui bus navetta che
hanno sostato in via Lungo-
mare. Tirrenia ha inoltre
messo a disposizione un se-
mirimorchio per trasportare
a Olbia 18 motorini. «Al di là
di questo episodio - prosegue
Todde, 36 anni - è nostra in-
tenzione dialogare con Tirre-
nia per potenziare i servizi al
porto di Arbatax».

Il sindaco
Il sistema trasporti è un af-

fare che scotta nei palazzi

istituzionali. Massimo Can-
nas, 53 anni, sindaco di Tor-
tolì al secondo mandato, sen-
tirà domani mattina i respon-
sabili della compagnia. «Chie-
deremo giustificazioni tecni-
che su quanto accaduto e su-
bito dopo ci coordineremo
con la Regione per discutere
del potenziamento del siste-
ma trasporti ad Arbatax», di-
ce. Lo scalo è ancora in atte-
sa della riclassificazione:
l’iter che garantirà il bollino
di porto di interesse naziona-
le, con l’inserimento nell’Au-

torità marittima della Sarde-
gna, è impigliato nei tavoli
ministeriali dove è approdato
a gennaio 2018. «Dispiace - ri-
marca il sindaco - che il disa-
gio sia avvenuto in un mo-
mento in cui nel nostro terri-
torio c’è ancora un buon traf-
fico turistico. Sarà nostra
premura chiedere l’apertura
di tavoli per trovare soluzioni
utili a migliorare il servizio,
magari incrementando il nu-
mero delle tratte».

Roberto Secci
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CASO
Dall’alto,
l’assessore
regionale
Giorgio
Todde, 
36 anni,
e il sindaco
Massimo
Cannas,
53;
a fianco,
uno dei bus 
della
Tirrenia 
in partenza 
per Olbia

Tortolì

Nuovi arbitri
Sono aperte le iscrizio-
ni al corso gratuito di
arbitro riservato ai gio-
vani dai 15 ai 35 anni.
Superato l’esame, i
nuovi fischietti avran-
no diritto ai rimborsi
spesa, all’equipaggia-
mento e alla tessera fe-
derale che dà accesso
alle manifestazioni or-
ganizzate dalla Figc.
Per informazioni
3471753455 oppure
presentarsi nella sede
di via Gramsci il lunedì
e il mercoledì dalle
17.30 alle 18.30. (ro. se.)

Perdasdefogu

Degustazioni
Gustando i prodotti del
paese della longevità.
Oggi alle 19.30 in piazza
San Pietro si potranno
assaporare i piatti tra-
dizionali foghesini, dal
minestrone della lon-
gevità alla carne arro-
sto di pecora. Seguirà
l’animazione musicale
del gruppo “Sonu de
Ogliastra”. (f. l.)

Bari Sardo

Fotografie
Al via le iscrizioni per
Barìscatta. Il concorso
fotografico ha come
tema il mondo agropa-
storale. La terza edizio-
ne è organizzata dal
Comune e dalll’associa-
zione Gruppo folk San
Giovanni Battista. Sca-
denza il 30 settembre.
(f. l.)

AGENDA

Villagrande. Dopo la rissa Ecca denuncia Guglielmi e altri tre

«Sono io la vittima, non l’aggressore»
Da aggressore ad aggredito.
Accusato di tentato omicidio
per aver inferto una coltella-
ta ad Andrea Guglielmi, Fe-
derico Ecca, 22 anni, di Villa-
grande, fa una ricostruzione
dei fatti opposta a quella tra-
smessa in Procura. Il giova-
ne, attraverso il suo legale,
Carlo Pinna Parpaglia, ha
presentato denuncia alla ca-
serma dei carabinieri di Vil-
langrande contro Guglielmi
(21), suo compaesano, e altre
tre persone, accusandole di
averlo sbeffeggiato e picchia-
to fino a fratturargli il setto
nasale durante il parapiglia
avvenuto  mercoledì nei pres-
si della trattoria Su Biviu.

La denuncia
Ecca non ci sta a passare

per aggressore. Sostiene che
mercoledì scorso, mentre fa-
ceva rientro nella casa di fa-
miglia, sia stato costretto a
fermarsi a causa di un guasto
all’auto. «Ho chiamato mia
madre chiedendole di venir-
mi a prendere al bar Su Bi-
viu». Quando il ragazzo stava
uscendo dal locale alcuni
clienti lo avrebbero deriso e
sbeffeggiato. «Ho chiesto
“perché stai ridendo di me?
Perché mi stai guardando
male?”, ma sono stato aggre-
dito». Uno di loro gli avrebbe
spaccato in testa una botti-
glia di vetro. «Una volta a ter-
ra - aggiunge - sono stato rag-
giunto da calci e pugni da

parte di più persone. Sono
stato risollevato e sbattuto
contro una vetrina di
coltelli».

I soccorsi
La madre, che avrebbe assi-

stito alla scena, è quindi riu-
scita a portarlo via dal locale.
Ecca, prima di essere accom-
pagnato dalla guardia medi-
ca, sarebbe tornato sul luogo
dell’aggressione per «recupe-
rare la costosa scarpa, persa
durante la colluttazione, ac-
quistata pochi giorni prima».
Ma i presunti aggressori era-
no ancora lì e si sarebbero
nuovamente fiondati sul ra-
gazzo picchiandolo per una
seconda volta. «Tra loro ho ri-

conosciuto anche Andrea Gu-
glielmi e tale Melis detto
“Pancione”», precisa Ecca.
Che, all’ospedale di Nuoro, è
stato sottoposto a intervento
chirurgico per la riduzione
della frattura al setto nasale.

Le indagini
Al netto delle querele di

parte, sul fascicolo di indagi-
ne, aperto dal sostituto pro-
curatore Gualtiero Battisti,
Ecca resta indagato per ten-
tato omicidio. Al momento,
ai fini giudiziari resta valida
la prima versione, ossia che
la coltellata contro Guglielmi
sia stata inferta da Ecca.

Giovanna Falchetto
RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando i muratori hanno po-
sato la prima pietra della ca-
sa popolare, Pietro Porcu
aveva 43 anni. Si era rifugiato
nella piana di Cardedu dopo
la catastrofica alluvione che,
nel 1951, aveva distrutto Gai-
ro Vecchio. Ieri il nonnino è
diventato proprietario asso-
luto di casa e terreno dopo
un’attesa lunga 47 anni. Sin
dai tempi della prima edifica-
zione non era mai successo
che a Cardedu uno dei bene-
ficiari delle aree - messe a di-
sposizione dal Genio Civile -
su cui sono stati realizzati gli
alloggi abitativi a seguito del-
l’alluvione diventasse il pro-
prietario. Ora in Municipio è
stata riscritta la storia. Por-
cu, ex emigrato  in Brasile, è
diventato legittimo proprie-
tario dei beni. 

«Con gli atti firmati - ha det-
to il sindaco, Matteo Piras, 41
anni - è stata posata una pie-
tra storica sulla vicenda. Ab-
biamo fatto il passaggio del-
l’area, che era di proprietà co-
munale. La costruzione era
stata realizzata dagli aventi
diritto che, però, non poteva-
no utilizzare quel bene in
quanto non erano proprieta-
ri dell’area su cui era stata co-
struita». L’amministrazione
lavorava all’obiettivo da qual-
che anno. «Oggi quegli aven-
ti diritto sono proprietari a
tutti gli effetti». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Trenta dosi di marijuana ri-
trovate tra le radici di un al-
bero. I carabinieri di Gairo,
nel corso di un servizio di
controllo del territorio, han-
no notato che tra l’aiuola e
la base della pianta, al cen-
tro del paese, spuntava un
sacchetto verde sistemato
con cura. Dopo averlo recu-
perato, i militari hanno sco-
perto che conteneva trenta
pacchetti di marijuana del
peso complessivo di 50
grammi. Le dosi erano desti-
nate alle piazze dello spac-
cio per i vari clienti del pae-
se o dei centri vicini. 

Il materiale ritrovato è sta-
to sequestrato e sarà sotto-
posto a vari accertamenti di
laboratorio. I militari della
compagnia di Jerzu, al co-
mando del capitano Ales-
sandro D’Auria, hanno av-
viato le indagini per risalire
al proprietario delle sostan-
ze illegali. Poche ore prima
i colleghi della stazione di
Tertenia hanno individuato
una piantagione di 22 arbu-
sti alti tre metri. In seguito
a vari appostamenti sono
riusciti ad arrestare in fla-
granza uno dei proprietari,
Virgilio Deiana, 18enne, per
coltivazione di sostanze stu-
pefacenti ai fini di spaccio e
a identificare e denunciare
a piede libero l’amico che è
riuscito a scappare. (g. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Cardedu. In fuga da Gairo

Proprietario della casa
dopo 43 anni di attesa

Gairo

Marijuana
nell’aiuola

����
PROPRIETÀ
Pietro
Porcu,
90 anni

����
IN OSPEDALE
Federico
Ecca,
22 anni

HA
DETTO

Sono stato
raggiunto da
calci e pugni
da parte di
più persone.
Sono stato
sbattuto
contro una
vetrina di
coltelli
Federico
Ecca

FARMACIE
DI TURNO
Baunei Paba, v.
Amsicora 8,
0782/610847; 
Elini Piras, v.
Pompei 27/B,
0782/33587; 
Jerzu Garau, v.
Umberto 60,
0782/70039; 
Tortolì Serafini,
v. Mons. Virgilio,
0782/623030; 
Ussassai Bulle-
gas, v. Nazionale
136, 0782/55765; 
Villanova Stri-
saili Floreddu, v.
Deledda 82,
329/4143195.
NUMERI UTILI
VVF Lanusei
0782/42121
VVF Tortolì
0782/626023
GdF Sq. navale
(Tortolì)
0782/667183
C.R. Arzana
(118)
0782/369019
Osp. Lanusei
0782/490211
ASL Lanusei
0782/49021
Cl. Tommasini
Jerzu
0782/7616
G. Medica Bau-
nei
0782/610652
Arbator Emer-
gency Tortolì
(118)
0782/624951

CINEMA
TORTOLI’CINE-
MA GARIBALDI
Via Umberto
57/59
Tel.0782/62208
8
Il Re Leone
18.30-21
IT capitolo 2 18-
21.15
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Alessandro Balletto, 50 anni, di Forza Italia è il nuovo presidente della commissione Bilancio

«Nel piano di investimenti
15 milioni per l’ex Marino»
«Ci aspetta un grande lavoro:
sarà determinante ascoltare
le linee programmatiche del
sindaco per individuare le
azioni future». Alessandro
Balletto, commercialista
50enne, è il presidente della
commissione Bilancio e ha
chiare le sue priorità. «Cre-
do serva investire di più sul-
la cultura, è un settore che in
città ha davvero tanto da offri-
re».

Perché non l’hanno fatta as-
sessore?
«Non c’è un motivo partico-
lare. Forza Italia avendo due
eletti aveva la possibilità di
avere un assessorato oppure
la presidenza del Consiglio.
Edoardo Tocco è stato il più
votato ed era giusto che par-
lasse per primo».

Ci sono tensioni nel gruppo
comunale azzurro?
«No, nella maniera più asso-
luta. Andiamo d’amore e
d’accordo. Poi c’è da dire che
la lista ha fatto il 5,3 e noi co-
stituiamo il 54 per cento dei
voti. Più che di gruppo di
Forza Italia parliamo di Toc-
co e Balletto. Sicuramente la
lista non era al massimo ma
il gruppo esiste e ci siamo».

Perché Truzzu ha tenuto la
delega al Bilancio?
«È una scelta del sindaco,
l’aveva fatta anche Zedda.

Non credo ci sia un motivo
particolare, forse per avere
sotto controllo la situazione».

Siete già al lavoro?
«Per la nuova amministra-
zione è stato un periodo dav-
vero operoso dal punto di vi-
sta della programmazione, ci
sono interventi per circa 170
milioni di euro».

Eredità della passata ammi-
nistrazione?
«No, tutte richieste di finan-
ziamento che vanno ad ag-
giungersi a quelle già pro-
grammate».

Quali sono?
«Oltre ai 68 milioni per i mer-
cati cittadini, c’è la richiesta
di 15 milioni per acquistare e
ristrutturare l’ex ospedale
Marino, 18 milioni di euro in
aggiunta rispetto al piano pe-
riferie, 10 milioni per i par-
chi di Monte Urpinu, Monte
Claro e Terramaini. Per citar-
ne solo alcuni».

Quali sono i progetti già fi-
nanziati?
«Ci sono i 15 milioni per la
Global service di 10 milioni
per il piano dei parcheggi».

Qual è lo stato del bilancio?
«Siamo un Comune virtuoso
con una disponibilità di cas-
sa tra i 220 e 230 milioni». 

A quanto ammonta il valore
del patrimonio immobiliare?
«È ancora indefinito ma par-
liamo di svariate centinaia di
milioni».

Lei di cosa si disferebbe?
«Non sono per la vendita ma
per la conservazione. Credo
occorra una ricognizione
puntuale e precisa e vorrei
che i beni inutilizzati fosse-
ro affidati ad associazioni
culturali, sportive e di volon-
tariato».

L’ultimo documento finan-
ziario prevedeva la tassa di
soggiorno poi rinnegata da
Zedda. Cosa ne pensa?
«Sono favorevole e la propor-
rò in commissione. Siamo
una città sempre più turisti-
ca e potrebbe essere linfa vi-
tale purché sia commisurata
ed equilibrata».

Cosa prevede l’agenda della
commissione?
«A breve ci occuperemo del
bilancio consolidato che
comprende anche tutte le
partecipate e a ottobre ascol-
teremo le linee programma-
tiche del sindaco che saran-
no utili anche per ridistribui-
re gli avanzi di bilancio».

Emergenza rifiuti: ci sono i
soldi per modificare l’appal-
to?
«A mio modo di vedere sì: co-

me sempre sono previste le
varianti al contratto in base
al cosiddetto ribasso con ri-
sorse fino a un ventesimo del
totale. Si tratta di un appalto
di oltre 220 milioni di euro e
quindi si potrebbero libera-
re un incremento di 12 milio-
ni».

Quanto influisce la Tari sul
bilancio?
«È una delle voci principali e
il nuovo censimento fatto in
seguito all’avvio del porta a
porta ha consentito di avere
una banca dati aggiornata».

Milioni di euro recuperati sul-
la carta, quanti sono stati ri-
scossi davvero?
«Nonostante l’ufficio tributi
sia stato implementato non
è a regime e, dunque, qualco-
sa si perde. La riscossione è
una questione delicata ma
resta legata all’aspetto finan-
ziario, io ritengo che tutti
debbano avere la possibilità

di conferire e non è accetta-
bile che ci siano cittadini che
non ricevono i mastelli».

Quanto incidono i debiti fuo-
ri bilancio per le cause
perse?
«Incidono molto e purtrop-
po sono stati un neo dell’am-
ministrazione precedente».

Cosa propone?
«Anche su questo occorre
una ricognizione puntuale e
aggiornata richiederò l’audi-
zione dei servizi competenti
per verificare in quale ambi-
to si possa arrivare a una
transazione».

Si risparmierebbe qualcosa?
«Il modus operandi finora è
stato quello di resistere, cre-
do sia un errore, dov’è possi-
bile e se ci sono i presuppo-
sti la transazione ci farebbe
risparmiare parecchio». 

M. C.
RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVISTA

APPALTO
RIFIUTI

Come tutti
gli appalti
anche quello
per i rifiuti
consente
delle modifi-
che e ritengo
possibile li-
berare le ri-
sorse neces-
sarie ai cor-
rettivi che
consentiran-
no di miglio-
rare la situa-
zione
Alessandro
Balletto

NUMERI
IN AULA

Durante la
scorsa con-
siliatura
Alessandro
Balletto ha
partecipato
a 11 sedute
su 12 nel
2019 e a 50
delle su 68
sedute del-
l’assemblea
civica nel
2018. È sta-
to rieletto
nella lista
di Forza
Italia con
600 voti

����
LA SQUADRA
Balletto, 50
anni. A destra
in senso
orario Lecis
Cocco Ortu
(36), Anedda
(52), Ticca
(34), Massa
(33), Ghirra
(41), Marcello
(44), Mura
(33), Cugusi
(52), Maxia
(29)

PER CHIUSURA PUNTO VENDITA

ESTATE - INVERNO - CERIMONIA

12 SETTEMBRE
2019

VIA DANTE 67, CAGLIARI

LIQUIDAZIONE
TOTALE

Giorgino. Si è conclusa ieri sera la 31ª edizione

La sagra del pesce e il futuro

Comune. Ripresi dalle telecamere

Scaricano i rifiuti in strada

Migliaia di visitatori, centina-
ia di chili di cibo: la 31ª sagra
del pesce per tre giorni ha
animato il Villaggio pescatori
di Giorgino. Anche ieri il bor-
go marino è stato preso d’as-
salto dalle 19, ora in cui la na-
vetta predisposta dal Ctm ha
iniziato i collegamenti tra il
centro e la borgata: nei tre
giorni della sagra sono state
almeno seimila le persone
che hanno partecipato alla
manifestazione. Mostruosi
anche i numeri del cibo cuci-
nato: 400 chili di muggini, al-
trettanti di sardi, 100 meno-
le (sa menduledda), 200 di in-
salata di mare. E poi tantissi-
mi chili di frittura di gambe-
ri, totani, trigliette e merluz-
zi. Nel menù anche la pa-
sciutta in rosso con le cozze, 
su pisci a collettu (cioè le fave
lesse). Ad attrarre i visitatori
anche gli spettacoli collatera-
li. Un successo. Anche se Car-
lo Floris, 81 anni, storico pa-
tron della sagra, ha qualcosa
da dire. «La circolare Gabriel-
li sta creando tanti problemi.
La chiusura della strada alle
16, per esempio, penalizza le
attività commerciali della
borgata». Eppure, nonostan-
te gli ostacoli Floris non solo
non lascia. Ma, addirittura,
punta a far crescere la sagra.
«Intanto la borgata non deve
essere solo un posto dove si
viene a mangiare, Mi piace-
rebbe vedere anche le banca-
relle con i souvenir, i caddoz-

zoni». E, proprio per venire
incontro ai visitatori, si pun-
ta a creare un collegamento
con le navi da crociera. «Vi-
sto che ripartono nel pome-
riggio, potremmo organizza-
re qualcosa nel corso della
mattinata».

Un desiderio condiviso an-

che da Andrea Congia che, in-
sieme a Giulia Virdis, ha lavo-
rato sulla sagra. «È necessa-
rio che tutta la città si senta
coinvolta. A Giorgino tanti re-
sidenti sono anziani: servono
energie fresche,  anche dagli
altri quartieri». (mar. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE GRIGLIE
Durante 
i tre giorni 
di sagra
sono stati
arrostiti
centinaia
di chili
di pesce

Le telecamere del Comune
hanno immortalato, nell’ul-
tima settimana, almeno dieci
auto di persone che hanno
scaricato i rifiuti. Dalle tar-
ghe si è risaliti ai proprietari
e ora scatteranno i provvedi-
menti. Lo ha fatto sapere il
sindaco Paolo Truzzu. «Un

automobilista», ha scritto
sulla sua pagina Facebook uf-
ficiale, «è arrivato da Castia-
das. Due auto non avrebbero
potuto nemmeno circolare».
Oggi sarà attivata la prima
isola ecologica nella zona del
mercato di San Benedetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Porto Torres. Registrati oltre 800 mila passeggeri nei primi otto mesi di quest’anno

Lo scalo sorride, traffico in crescita
Buoni risultati sulle rotte internazionali, aumentano anche i crocieristi

Sassari. Sono 29 e saranno illuminate

Nuove pensiline per chi attende il bus

Procede l’avanzata del porto
di Porto Torres verso nuovi
flussi record. Traffico in cre-
scita nello scalo turritano che
chiude i primi otto mesi del
2019 con un più 0.6 per cento
e 804mila e 677 passeggeri
contro i 799.424 del 2018 e i
760.620 del 2017. Numeri da
primato che riportano Porto
Torres agli anni d’oro del
2009 quando si registrò alla
fine dell’anno un milione e
40mila passeggeri, conside-
rando che oggi mancano al-
l’appello ancora quattro me-
si. «Uno scalo più che attivo,
che ospita dalle cinque a sei
navi al giorno, tra merci e
passeggeri, - commenta Emi-
lio Del Santo, comandante
della Capitaneria di porto -
con un incremento di accosti
delle navi da crociere che
hanno sicuramente contri-
buito quest’anno ad accre-
scere il traffico». 

Rotte internazionali
Trentatré gli accosti totali

fra quelli previsti fino a fine
anno e quelli non program-
mati, con Costa Crociere a fa-
re da regina con dieci appro-
di. Ma il volume degli arrivi
cresce soprattutto sulle di-
rettrici internazionali con
Grimaldi Lines che conferma
il trend positivo di un più 5
per cento con le linee marit-
time da e per Porto Torres:
oltre ai collegamenti merci
con Cagliari e Genova, e ai
servizi passeggeri ormai con-
solidati con Civitavecchia, la

compagnia partenopea van-
ta un traffico sostenuto nel-
le tratte con Barcellona. Un
ventaglio di destinazioni in-
crementato dalle navi gialle
della compagnia Corsica Sar-
dinia Ferries che nei collega-
menti tra Francia, Sardegna e
Corsica, ha movimentato sul-
la Mega Express, 115mila e
607 passeggeri e 35.937 auto,
con 3.345 moto e 748 mezzi
commerciali. Un’affermazio-
ne delle tratte Porto Torres-
Tolone e Porto Torres-Nizza
che si è consolidata nel pri-
mo semestre della stagione.
Oltre ai tradizionali collega-
menti con i porti di Ajaccio e
Porto Vecchio, la Corsica Fer-
ries ha sperimentato nei gior-
ni scorsi, per la prima volta
nello scalo marittimo, il col-

legamento con Trapani con
risultati discreti rispetto al-
la tratta tra lo scalo turrita-
no e Livorno, un viaggio spe-
rimentale che verrà ripropo-
sto il prossimo 14 ottobre.
Performance positive anche
sui vettori della compagnia
di navigazione francese Cmn
La Meridionale che viaggia da
Porto Torres per Marsiglia e
Propriano.

Tirrenia
Molto dinamica la linea

estiva Porto Torres-Genova
della compagnia italiana
Grandi Navi Veloci che atti-
va da maggio a settembre, re-
gistra fino al 31 agosto un più
10 per cento rispetto allo
scorso anno con 121mila 403
passeggeri e 38.159 auto. Un

supporto ai viaggi della Cin-
Tirrenia  che garantisce il col-
legamento tra lo scalo turri-
tano e il porto ligure tutti i
giorni e per tutto l’anno. La
compagnia di Onorato la-
menta un ritardo della sta-
gione seppure con margini di
recupero. Il Gruppo Tirrenia
non fornisce ancora i dati del
primo semestre ma sottoli-
nea che quella del 2019 è una
stagione che si attesta su nu-
meri simili a quelle passate.
«Non stiamo soffrendo - dice
l’armatore di Tirrenia - an-
che se non riscontriamo l’au-
mento sperato, trovandoci
appunto in una situazione
competitiva con tariffe più
basse».

Mariangela Pala
RIPRODUZIONE RISERVATA
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NAVI
La Tirrenia
registra un
traffico
stabile
rispetto allo
scorso anno

PORTO
IN CIFRE

0,6
Per cento
la crescita
del movi-
mento nello
scalo rispet-
to ai primi
otto mesi
dello scorso
anno

33
Accosti
delle navi da
crociera

10 %
La crescita
della linea di
Grandi Navi
Veloci su
Genova

A Sassari l’Atp sta installan-
do 29 nuove pensiline illumi-
nate, il cui design è frutto di
un concorso di idee emanato
dalla Regione Sardegna. Effi-
cienti, moderne e funziona-
li, daranno nuovi servizi agli
utenti. Le pensiline sostitui-
te verranno manutenziona-
te e rimesse in servizio. Già
altre volte le pensiline erano
state sostituite, ma l’impegno
della dirigenza ATP è stato
penalizzato dai pochi vanda-
li e incivili che talvolta han-
no danneggiato le strutture,

vanificando gli sforzi com-
piuti. Ora la nuova sfida, con
una tecnologia ancora più al-
l’avanguardia «Teniamo mol-
to a questa iniziativa - com-
menta il presidente Roberto
Mura, 56 anni  - Abbiamo av-
viato un’azione importantis-
sima volta alla promozione
del senso civico e urbano dei
cittadini. Questi interventi -
conclude il presidente - ci
consentono anche di dotare
di pensiline le zone attual-
mente non servite».(a.t.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Alghero. Disponibili per i lavori

Ponte Serra, 300 mila euro
Da maggio scorso il Ponte
Serra è chiuso al traffico e da
quattro lunghi mesi i resi-
denti della zona di Mamun-
tanas sono costretti a com-
piere percorsi alternativi per
andare in città e tornare a ca-
sa. La buona notizia è che
l’iter amministrativo per la
ristrutturazione del cavalca-
via è già stato avviato e che
per i lavori sono disponibili
300 mila euro. «Stiamo fa-
cendo il possibile per consen-
tire un ritorno alla normali-
tà - conferma il sindaco Ma-

rio Conoci - tenendo conto
delle tempistiche tecniche».
L’assessore ai Lavori Pubbli-
ci Antonello Peru, intanto,
nei giorni scorsi ha dato cor-
so agli interventi di messa in
sicurezza della strada alter-
nativa utilizzata per raggiun-
gere Mamuntanas, andando
incontro alle richieste dei re-
sidenti. Sono stati potati gli
arbusti che in tutta la lun-
ghezza del tracciato, circa 4
km, impedivano il transito
nei due sensi di marcia.(c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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ATP
Il presidente
Roberto
Mura, 
56 anni

La malridotta rete idrico-
fognaria al centro dei lavo-
ri della commissione Am-
biente riunita per oggi a Pa-
lazzo Civico. L’incontro,
con inizio alle nove, affron-
terà le varie criticità più
volte segnalate in merito al-
le condotte colabrodo e al-
la fuoriuscita di liquami fo-
gnari dal canalone di San
Giovanni. 

Insieme ai consiglieri co-
munali dovrebbero esserci
anche i rappresentanti di
Abbanoa che, in città, negli
ultimi anni è stata impe-
gnata con il cosiddetto
"Progetto Alghero", cioè
con la sostituzione di alcu-
ni tratti di tubazioni, per un
restyling della rete costato
circa un milione di euro e
che, in ogni caso, non è sta-
to sufficiente a risolvere le
problematiche che si pre-
sentano puntuali a ogni ac-
quazzone. L’ultimo, la set-
timana scorsa, ha mandato
in tilt l’intero sistema, con
rigurgiti di fogna per le
strade del centro e ettolitri
di liquami finiti in mare. 

Il presidente della V com-
missione, Christian Mulas,
ha così deciso di puntare la
lente su condotte, vasconi
di raccolta, depuratore e al-
lacci abusivi. Un check-up
del sottosuolo, insomma,
per indagare sulla reale si-
tuazione del sistema idrico-
fognario della città e trova-
re soluzioni percorribili. 

Ultimamente, tra l’altro, il
settore Ambiente ha coor-
dinato delle video ispezioni
nel canalone di San Giovan-
ni dove, in teoria, dovreb-
bero scorrere le acque bian-
che e che invece raccoglie
anche i liquami fognari. Il
sospetto è che un paio di
condomini siano allacciati
abusivamente alla condot-
ta delle acqua bianche. An-
che di questo si parlerà am-
piamente durante la riunio-
ne di stamattina.(c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Alghero

Rete fognaria:
incontro
con Abbanoa

����
COMUNE
Il presidente
della com-
missione
Christian
Mulas, 
48 anni

FARMACIE DI
TURNO
SassariPinna-Nos-
sai, p.zza Azuni 9,
079/235088; Carbo-
ni, (orario notturno)
p.zza Castello 2,
079/233238; Al-
gheroCabras, v. F.lli
Kennedy 12,
079/979260; Arda-
raFarina, v. V. Ema-
nuele 6,
079/400016; Bo-
norvaDiana, c.so
Umberto I 13,
079/867606; Che-
remuleArru, p.zza
Degli Insorti 1,
079/886721; Erula
Grixoni, v. Giovanni
XXIII 5, 079/575529; 
IttiriMura, v. Marco-
ni 44, 079/440234; 
NuleArghittu, v. S.
Pietro, 079/798015; 
OzieriPastorino, v.
V. Emanuele1,
079/787007; Ploa-
ghePinna, c.so
Spano 49,
079/449288; Porto
TorresCuccuru, v.
Cellini 1,
079/513707; Sorso
San Pantaleo (Ex
Comunale), c.so V.
Emanuele 71/B,
079/3055069.
NUMERI UTILI
P.d.S. (volan-
te) (113)
079/2495000
VVF (115)
079/2831200
GdF (117)
079/254033
C.R.
079/234522
Osp.Civile SS
079/2061000
Az. Osp. Univ.
079/228211
Osp. A. Conti
079/2061000
Osp. SS. Annun-
ziata
079/2061000
Osp. Civile Alghe-
ro
079/9955111
Osp. Marino Al-
ghero
079/9953111
Radiotaxi SS
079/253939
CINEMA
MODERNO SAS-
SARI
viale Umberto,18
Tel.079/236754
Il Re Leone 16.30-
18.10-19.15-21.30
Attacco al potere 3
16-18.20-22.30
5 è il numero per-
fetto 16
IT capitolo due (v.m.
14) 16.15-18.45-
20.40-21.45
MIRAMAREAL-
GHERO
Via G.Carducci, 1 Tel.
079 976344
IT capitolo due (v.m.
14) 18-21

AGENDA

Benetutti. Struttura ormai in rovina, ceduto al Comune che non può gestirlo

Centro di riabilitazione da 24 posti letto mai entrato in funzione
Il sindaco: «Non ci resta che provare a trasformarlo in un albergo»
«A questo punto non mi ri-
mane che fare un albergo».
Poche e lapidarie parole
quelle del sindaco di Bene-
tutti Vincenzo Cosseddu, ri-
ferendosi a quello che dove-
va essere una struttura sani-
taria d’eccellenza del Gocea-
no e che invece da anni è  in
balia dei vandali e dell’incu-
ria: uno dei grandi sperperi
della Sanità sarda.

La struttura si sarebbe do-
vuta integrare col circuito
termale. Fu pensata infatti
come centro specialistico
per la riabilitazione motoria.
24 posti letto, ogni camera

con bagno, due piscine per i
pazienti, riempite con acque
termali e munite di idromas-
saggi, scivoli e attrezzature
per disabili. In più palestra,
bar e cucine moderne. Tut-
to in rovina. «Sono stato co-
stretto anche a far murare
delle porte, per impedire ul-
teriori danni», afferma con
amarezza il primo cittadino
Cosseddu, che continua:
«Una situazione intollerabi-
le. Io ho ereditato tutto que-
sto. La Regione qualche an-
no fa l’ha addirittura regala-
ta al nostro Comune, ma
senza fondi e organizzazio-

ne non posso fare nulla, solo
destinarla a struttura ricet-
tiva, sperando eventualmen-
te in qualche privato». 

La struttura ha una super-
ficie coperta di 1600 metri

quadrati, disposti in un pia-
no terra e in un altro inter-
rato. Non è l’unico caso di
sperpero di denaro pubbli-
co. Ce ne sono altri clamoro-
si: una piscina olimpionica
mai entrata in funzione, un
ippodromo inutilizzato ( in
comproprietà con Bultei ),
un imponente centro spor-
tivo, con campi di calcetto,
tennis e basket, addirittura
uno per il gioco della pelota.
Opere che valgono 12 milio-
ni di euro. Sinora gettati al
vento. 

Argentino Tellini
RIPRODUZIONE RISERVATA

di varietà e Zone Pregiate

Consegne a domicilio gratuite
 in tutta la Sardegnag

Info: 348.8957612 - 0783.51116

VENDOVENDO

alta gradazione zuccherina
Il centro di riabilitazione
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Cagliari, pugno di ferro della capitaneria contro gli incivili:
beccati due in meno di 24 ore a Su Siccu
Di Redazione Cagliari Online - 9 Settembre 2019 - APERTURA1

A distanza di neanche 24 ore, il sistema di videosorveglianza installato a Su Siccu ha immortalato, domenica pomeriggio, un giovane di
Cagliari intento ad abbandonare tre sacchi di spazzatura sul ciglio della strada e, appena un’ora fa, un altro autista nel pieno del lancio
dal �nestrino di un sacchetto con gli avanzi dell’hamburger

Il pugno di ferro dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna contro gli
incivili porta a casa due importanti risultati. A distanza di neanche 24 ore, il
sistema di videosorveglianza installato a Su Siccu ha immortalato, domenica
pomeriggio, un giovane di Cagliari intento ad abbandonare tre sacchi di
spazzatura sul ciglio della strada e, appena un’ora fa, un altro autista nel pieno del
lancio dal �nestrino di un sacchetto con gli avanzi dell’hamburger.

Due azioni di inciviltà, queste, che non sono passate inosservate agli occhi
elettronici posizionati nei giorni scorsi dall’AdSP nelle aree demaniali di
competenza. Le telecamere �sse e mobili, infatti, hanno accuratamente rilevato

numeri di targa, modello delle auto, volti dei soggetti e ripreso ogni singolo movimento dei gesti sconsiderati.

Prove schiaccianti che, dall’U�cio Security, sono passate direttamente nelle mani della Capitaneria di Porto. Nel caso di domenica
pomeriggio, una volta visionate le immagini, gli agenti hanno rintracciato in tempi record il colpevole al quale è stato noti�cato il
pesante verbale (che va da un minimo di 300 ad un massimo di 3 mila euro), ridotto poi a 600 euro per ammissione di colpa. Un grave
violazione per il quale il cittadino è comparso oggi stesso negli u�ci dell’Autorità marittima di Piazza Deffenu. Stessa sorte, nelle
prossime ore, toccherà anche al lanciatore di buste, per il quale il panino risulterà parecchio salato.

Due casi, quelli rilevati, a distanza di una settimana dalla pulizia straordinaria nell’area tra la �era e Su Siccu e, soprattutto, a pochi giorni
dall’installazione di un articolato impianto di videosorveglianza sulle aree sensibili del demanio marittimo portuale di competenza
dell’Ente.

“Ringrazio, innanzitutto, la Capitaneria di Porto di Cagliari per la tempestività e la professionalità con la quale sta seguendo questi due casi
– spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Sono entrambe attività straordinarie che gravano ulteriormente
sul lavoro dei nostri Enti, distogliendo personale ed energie da altri compiti sicuramente più rilevanti. Di fronte a questo fenomeno
dilagante e all’ingente spesa di denaro per la boni�ca delle discariche abusive in area demaniale, però, non potevamo rimanere indifferenti
e, quindi, siamo ricorsi a delle contromisure estreme, sperando, nel prossimo futuro, di non dover più assistere a scene del genere”.

Non solo Cagliari, ma anche Olbia e Porto Torres rientrano a pieno nell’attività di prevenzione lanciata dall’AdSP. “Ad Olbia abbiamo avviato 
la battaglia contro i camperisti abusivi che pernottano gratuitamente nel porto vecchio – continua Deiana – Dalla scorsa settimana, dopo 
decine di segnalazioni di abbandono di ri�uti e scarico abusivo dei re�ui nelle caditoie dell’acqua piovana, sono attive delle ronde del 
personale della sicurezza portuale per allontanare le decine di mezzi che trascorrono le giornate, in modalità campeggio estivo vista mare, in 
un’area di pregio della città. Per quanto riguarda Porto Torres, invece, abbiamo già stanziato 2 milioni di euro per riquali�care e potenziare 
l’impianto di videosorveglianza. Un investimento necessario per le attività di security portuale ma, anche, di prevenzione dall’abbandono 
continuo di ri�uti nell’area del waterfront, perché, riprendendo la frase del sindaco di Cagliari, Caddozzo avvisato mezzo salvato”.
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Giro di vite dell’Autorità Portuale contro i camperisti
abusivi.

“A Olbia abbiamo avviato la battaglia contro i camperisti abusivi che pernottano gratuitamente nel porto

vecchio”. Lo dice il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana.

“Dalla scorsa settimana – continua Deiana – dopo decine di segnalazioni di abbandono di rifiuti e scarico

abusivo dei reflui nelle caditoie dell’acqua piovana, sono attive delle ronde del personale della sicurezza

portuale per allontanare le decine di mezzi che trascorrono le giornate, in modalità campeggio estivo

vista mare, in un’area di pregio della città”.

Il pugno di ferro dell’autorità dei porti contro gli incivili riguarda non solo Olbia ma anche Cagliari e

Porto Torres con impianti di videosorveglianza installati per sanzionare chi abbandona spazzatura nelle

aree di competenza.
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PUGNO DURO DELL’ADSP: SEGNALATE DUE PERSONE
PER ABBANDONO DI RIFIUTI A SU SICCU
I fatti risalgono a domenica pomeriggio. Il presidente Massimo Deiana: “Non potevamo rimanere indifferenti”

Di: Antonio Caria

10
Shares

Iniziano a vedersi i risultati del pugno di ferro chel’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha deciso di

attuare contro gli incivili che abbandono, in maniera indiscriminata, i ri�uti.

A un’ora di distanza l’uno dall’altro, il sistema di videosorveglianza installato a Su Siccu ha immortalato, domenica

pomeriggio, un giovane di Cagliari che ha abbandonato tre sacchi di spazzatura sul ciglio della strada. L’altro,

addirittura, ha lanciato dal �nestrino dell’auto, un sacchetto con gli avanzi dell’hamburger. 
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Due gesti di vera e propria incivilità che non sono passate inosservate agli occhi elettronici posizionati nei giorni

scorsi dall’AdSP nelle aree demaniali di competenza. Le telecamere �sse e mobili, infatti, hanno accuratamente

rilevato numeri di targa, modello delle auto, volti dei soggetti e ripreso ogni singolo movimento dei gesti

sconsiderati. 

Subito dopo l’Uf�cio Security ha passato le prove in mano alla Capitaneria di Porto che ha rintracciato in tempi

record il colpevole al quale è stato noti�cato il pesante verbale ridotto poi a 600 euroin quanto il reo ha ammesso la

colpa. 
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Un grave violazione per il quale il cittadino è comparso oggi stesso negli uf�ci dell’Autorità marittima di Piazza

Deffenu. Stessa sorte, nelle prossime ore, toccherà al “Lanciatore di panino”, che gli costerà parecchio salato.

“Ringrazio, innanzitutto, la Capitaneria di Porto di Cagliari per la tempestività e la professionalità con la quale sta

seguendo questi due casi – ha dichiarato Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna -. Sono

entrambe attività straordinarie che gravano ulteriormente sul lavoro dei nostri Enti, distogliendo personale ed

energie da altri compiti sicuramente più rilevanti. Di fronte a questo fenomeno dilagante e all’ingente spesa di denaro

per la boni�ca delle discariche abusive in area demaniale, però, non potevamo rimanere indifferenti e, quindi, siamo

ricorsi a delle contromisure estreme, sperando, nel prossimo futuro, di non dover più assistere a scene del genere”.

Anche Olbia e Porto Torres rientrano a pieno nell’attività di prevenzione lanciata dall’AdSP. 

“Ad Olbia abbiamo avviato la battaglia contro i camperisti abusivi che pernottano gratuitamente nel porto vecchio –

ha aggiunto Deiana -. Dalla scorsa settimana, dopo decine di segnalazioni di abbandono di ri�uti e scarico abusivo dei

re�ui nelle caditoie dell’acqua piovana, sono attive delle ronde del personale della sicurezza portuale per allontanare

le decine di mezzi che trascorrono le giornate, in modalità campeggio estivo vista mare, in un’area di pregio della

città. Per quanto riguarda Porto Torres, invece, abbiamo già stanziato 2 milioni di euro per riquali�care e potenziare

l’impianto di videosorveglianza. Un investimento necessario per le attività di security portuale ma, anche, di

prevenzione dall’abbandono continuo di ri�uti nell’area del waterfront, perché, riprendendo la frase del sindaco di

Cagliari, Caddozzo avvisato mezzo salvato”. 
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CHI SIAMO PRIVACY COOKIE       Cerca ...

Guerra agli incivili in tutta la
Sardegna: �lmati mentre
abbandonano i ri�uti

 9 settembre 2019  Cronaca

In meno di 24 ore l’impianto di

videosorveglianza installato dall’Autorità

portale a Su Siccu, Cagliari, ha permesso

di incastrare due incivili che

abbandonavano rifiuti in un’area appena

ripulita dalla spazzatura. Il primo episodio

si è verificato domenica pomeriggio ed è

stato il sindaco Paolo Truzzu a darne

notizia pubblicando la foto del ‘caddozzo’

impegnato a lasciare i suoi rifiuti sul ciglio

della strada. Le immagini hanno inchiodato il responsabile e dall’ufficio Security dell’Autorità di sistema

portuale del mare di Sardegna sono passate alla Capitaneria di porto. In poche ore il cerchio era già

chiuso e stamattina l’uomo con la maglia blu si è presentato negli uffici di piazza Deffenu dove ha ricevuto

il verbale da 600 euro (la sanzione va da 300 a tremila euro, ma è stata ridotta grazie alla sua ammissione

di colpa).

Negli uffici dell’Autorità portuale non c’è stato neanche il tempo di festeggiare la conferma che il sistema di

videocamere appena installato stia funzionando al meglio: questo pomeriggio è stato incastrato un altro
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incivile. Le riprese lo mostrano mentre lascia

cadere dal finestrino la busta di un fast-food dopo

aver consumato il pasto e dall’Authority assicurano

che quel panino gli costerà caro. “Ringrazio,

innanzitutto, la Capitaneria di porto di Cagliari per

la tempestività e la professionalità con la quale sta

seguendo questi due casi – spiega Massimo

Deiana, presidente dell’Autortà portuale della

Sardegna –. Sono entrambe attività straordinarie che gravano ulteriormente sul lavoro dei nostri Enti,

distogliendo personale ed energie da altri compiti sicuramente più rilevanti. Di fronte a questo fenomeno

dilagante e all’ingente spesa di denaro per la bonifica delle discariche abusive in area demaniale, però,

non potevamo rimanere indifferenti e, quindi, siamo ricorsi a delle contromisure estreme, sperando, nel

prossimo futuro, di non dover più assistere a scene del genere”.

LEGGI ANCHE: Immondizia, continua la lotta di Truzzu: su Facebook la foto di un “caddozzo”

Dall’Autorità di sistema portuale del mare di sardegna assicurano che la lotta agli incivili che abbandonano

i rifiuti è estesa a tutta l’Isola. “A Olbia abbiamo avviato la battaglia contro i camperisti abusivi che

pernottano gratuitamente nel porto vecchio – continua Deiana –. Dalla scorsa settimana, dopo decine di

segnalazioni di abbandono di rifiuti e scarico abusivo dei reflui nelle caditoie dell’acqua piovana, sono

attive delle ronde del personale della sicurezza portuale per allontanare le decine di mezzi che

trascorrono le giornate, in modalità campeggio estivo vista mare, in un’area di pregio della città”. L’ex

assessore regionale annuncia investimenti anche per Porto Torres. “Abbiamo già stanziato due milioni di

euro per riqualificare e potenziare l’impianto di videosorveglianza – annuncia Massimo Deiana – un

investimento necessario per le attività di security portuale ma, anche, di prevenzione dall’abbandono

continuo di rifiuti nell’area del waterfront, perché, riprendendo la frase del sindaco di Cagliari, Caddozzo

avvisato mezzo salvato“.

LEGGI ANCHE: Rifiuti, lotta di Truzzu contro gli incivili: “Scovato un ‘caddozzo’ di Castiadas”

L’abbandono selvaggio di rifiuti per le strade

cagliaritane è stato uno dei temi cruciali durante la

campagna elettorale che ha portato Paolo Truzzu

a diventare primo cittadino, ma dopo la definitiva

scomparsa dei cassonetti il fenomeno non accenna

a diminuire. Il sindaco di Cagliari ha deciso di non

dare tregua ai ‘caddozzi’, pubblicando la prima foto

di un incivile beccato in città e poche ore dopo

anche il suo collega di Samassi, Enrico Pusceddu,

ha seguito la stessa strada, postando su Facebook

la sequenza di un uomo che abbandonato uno

scaldabagno e il cestello di una lavatrice proprio davanti all’ecocentro comunale, col titolo “A mali estremi,

estremi rimedi”.

“Le abbiamo provate tutte per dissuadere gli irresponsabili cittadini dal compiere questi gravi gesti contro

l’ambiente, il decoro e la salute pubblica. Il caso del marciapiede dinnanzi il nostro ecocentro comunale,

bonificato mille volte e altrettante imbrattato, è emblematico – scrive Enrico Pusceddu su Facebook -.

Sensibilizzazione, lavori nella scuole, richiamo al senso civico, videosorveglianza e multe paiono non

essere ancora sufficienti. Allora non ci rimane che dimostrare pubblicamente che i trasgressori continuano

a essere colti in flagranza di reato (perché è un reato) e sanzionati pesantemente”. Il sindaco di Samassi

spera che la gogna mediatica colpisca la coscienza degli incivili. “L’auspicio è che il condividere

apertamente ciò che accade diventi un severo monito a chi ancora non ha capito che la comunità non può

continuare a farsi carico della loro irresponsabilità – conclude -. La tutela del bene pubblico passa dal

rispetto delle regole di cui ognuno deve farsi portatore, se questo non avviene è inevitabile che arrivi la

giusta sanzione”.
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CRONACA SARDEGNA - CAGLIARI (/NEWS-SARDEGNA/CAGLIARI)
Ieri alle 17:20, aggiornato ieri alle 18:00

VIDEOSORVEGLIANZA

Su Siccu, un altro lancio di rifiuti
Pugno duro dell'Autorità portuale
Dopo la denuncia di Truzzu un altro caso di inciviltà, sempre nella stessa area

Prima il giovane di Cagliari intento ad abbandonare tre sacchi di spazzatura sul ciglio della strada, 
denunciato pubblicamente anche dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu 

E adesso, neanche un’ora fa, le telecamere nascoste e installate a Su Siccu hanno immortalato un
altro automobilista nel pieno del lancio dal �nestrino di un sacchetto con gli avanzi dell’hamburger.

Il tutto a distanza di una settimana dalla pulizia straordinaria nell'area tra la �era e Su Siccu.

Il primo colpevole è stato rintracciato a tempi record e raggiunto da un pesante verbale da un
massimo di 3mila euro, ridotto poi a 600 euro per ammissione di colpa.

La stessa cosa che toccherà al secondo lanciatore di buste.

"Ringrazio, innanzitutto, la Capitaneria di Porto di Cagliari per la tempestività e la professionalità con
la quale sta seguendo questi due casi – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di
Sardegna –. Sono entrambe attività straordinarie che gravano ulteriormente sul lavoro dei nostri
Enti, distogliendo personale ed energie da altri compiti sicuramente più rilevanti. Di fronte a questo
fenomeno dilagante e all’ingente spesa di denaro per la boni�ca delle discariche abusive in area
demaniale, però, non potevamo rimanere indi�erenti e, quindi, siamo ricorsi a delle contromisure
estreme, sperando, nel prossimo futuro, di non dover più assistere a scene del genere".
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Non solo Cagliari, ma anche Olbia e Porto Torres rientrano a pieno nell’attività di prevenzione
lanciata dall’AdSP: "Ad Olbia abbiamo avviato la battaglia contro i camperisti abusivi che pernottano
gratuitamente nel porto vecchio – continua Deiana – Dalla scorsa settimana, dopo decine di
segnalazioni di abbandono di ri�uti e scarico abusivo dei re�ui nelle caditoie dell’acqua piovana,
sono attive delle ronde del personale della sicurezza portuale per allontanare le decine di mezzi che
trascorrono le giornate, in modalità campeggio estivo vista mare, in un’area di pregio della città. Per
quanto riguarda Porto Torres, invece, abbiamo già stanziato 2 milioni di euro per riquali�care e
potenziare l’impianto di videosorveglianza. Un investimento necessario per le attività di security
portuale ma, anche, di prevenzione dall’abbandono continuo di ri�uti nell’area del waterfront,
perché, riprendendo la frase del sindaco di Cagliari, Caddozzo avvisato mezzo salvato".

(Unioneonline/D)
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Scrivi alla redazione
Uno si ferma, scende dell'auto e scarica con tutta calma tre buste della spazzatura
dal cofano. L'altro getta un sacchetto al volo gli avanzi dell'hamburger dal
finestrino. Sono le immagini riprese nel giro di ventiquattro ore dal sistema di
videosorveglianza installato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna a Cagliari a Su Siccu. Le telecamere fisse e mobili, infatti, hanno
accuratamente rilevato numeri di targa, modello delle auto, volti dei soggetti e
ripreso ogni singolo movimento.
    Tutto il materiale è passato dall'Ufficio Security alla Capitaneria di Porto. Già
notificato il primo verbale che va da un minimo di 300 ad un massimo di 3 mila
euro, ridotto poi a 600 euro per ammissione di colpa. L'automobilista è comparso
oggi stesso negli uffici dell'Autorità marittima di Piazza Deffenu.
    Stessa sorte, nelle prossime ore, toccherà anche a chi ha fatto scivolare la busta
dalla vettura. L'area era stata da poco ripulita dall'Authority.
    "Di fronte a questo fenomeno dilagante - spiega in una nota il presidente
Massimo Deiana - e all'ingente spesa di denaro per la bonifica delle discariche
abusive in area demaniale, però, non potevamo rimanere indifferenti e, quindi,
siamo ricorsi a delle contromisure estreme, sperando, nel prossimo futuro, di non
dover più assistere a scene del genere". Battaglia che si estende anche alle aree
portuali di Olbia e Porto Torres.
    Parole dure da parte del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.  "Non ci sono parole
- scrive in un post su Facebook commentando una delle immagini - per esprimere
lo sdegno per un essere che fa del male a Cagliari la sua città e prende in giro la
stragrande parte dei cittadini perbene. Vergogna, vergogna, vergogna!". Una lotta
che continua. Il Comune ha sistemato telecamere in diverse zone della città. Ma
anche stamattina sono arrivate segnalazioni di cumuli di spazzatura fuori dai
mastelli accanto all'isola ecologica del mercato di San Benedetto e in via Caprera
davanti agli uffici di Laore.
    Non solo Cagliari: il sindaco di Samassi, Enrico Pusceddu, sempre su Fb,
pubblica le foto di cittadini "sporcaccioni" immortalati davanti all'ecocentro.
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Non serve indagare per forza 
sugli incendi in Amazzonia o 
lo  scioglimento  record  dei  
ghiacci in Antartide. Il  cam-
biamento  climatico  è  dietro  
l’angolo, praticamente davan-
ti a noi. A partire dalla Sarde-
gna. 

Come il  termostato  di  un  
forno, le temperature record 
di questi ultimi anni si riferi-
scono anche a Sassari e Ca-
gliari. Sono le due realtà sarde 
prese  in  considerazione  dai  
dati relativi alle temperature 
medie  annue  raccolte  in  55  
città italiane dallo European 
Data  journalism  Network  e  
confluite nell’inchiesta “Euro-
pe 1 degree warmer”. 

Nei primi 18 anni di questo 
secolo, rispetto al precedente, 
le temperature medie a Sassa-
ri e Cagliari sono aumentate, 
rispettivamente,  di  0,5  e 0,4  
gradi centigradi. 

Ma gli scenari basati sui mo-
delli  meteoclimatici  studiati  
dall’Arpa Sardegna Meteo di-
mostrano  come  l’aumento  
delle temperature nei prossi-
mi 70 anni sarà costante. E gli 
scenari indicano nei prossimi 
50/70 anni per la Sardegna un 
aumento  delle  temperature  
compreso tra i 2 e i 5 gradi, a 
seconda  delle  ipotesi  più  o  
meno negative. 
Sardegna calda. Utilizzando i 
dati  dello  European  Centre  
for  Medium-Range  Weather  
Forecasts di Reading in Inghil-
terra, uno dei centri mondiali 
più all’avanguardia nello stu-
dio dei cambiamenti climati-
ci, sono stati analizzati 118 an-
ni di dati meteorologici relati-
vi  a  Sassari.  La temperatura 
nella zona di Sassari tra il 2000 
e il  2018 è stata di 0,5 gradi 
centigradi  al  di  sopra  della  
media del Ventesimo secolo. 

Il numero di giornate calde 
(al di sopra di 26 gradi duran-
te le 24 ore) in media è passa-
to da 4,6 giorni all'anno nel 
Ventesimo secolo a 11 all'an-
no dal 2000 in poi. 

L’evoluzione delle tenden-
ze  meteorologiche  rivela,  
quindi, che dal 1900 la tempe-
ratura media a Sassari e nei 
dintorni è passata dai 15,9 gra-
di tra il 1900 e il 1999 a 16,4 
gradi tra il 2000 e il 2018. Mez-
zo grado di aumento, in meno 
di un ventennio. 

Nel Ventesimo secolo il nu-
mero delle giornate calde l’an-
no (quelle in cui la temperatu-
ra media durante le 24 ore è 
superiore a 26 gradi) è stato 
4,6. Tra il 2000 e il 2018 il nu-
mero  medio  delle  giornate  
calde è stato di 11 all'anno. 

La  temperatura  intorno  a  
Cagliari tra il 2000 e il 2018 era 
di 0,4 gradi al di sopra della 
media del Ventesimo secolo. 
Il numero di giornate calde (al 
di sopra di 27 gradi di media 
durante le 24 ore) è passata da 

3,8 giorni all'anno nel Ventesi-
mo secolo a 9,7 dal  2000 in 
poi. 
Gli scenari. Sono però gli sce-
nari disegnati dai modelli me-
teoclimatici  a  preconizzare  
un futuro drammatico. Gli im-

patti previsti nel medio e lun-
go termine in Sardegna, oltre 
l’arco temporale breve studia-
to a livello mondiale dell’os-
servatorio di Reading, indica-
no, su uno spettro temporale 
dai 50 ai 100 anni, un aumen-

to medio che potrebbe essere 
compreso tra i due e i tre gra-
di. 

Come se tutti noi sardi aves-
simo improvvisamente la feb-
bre. «Gli studi di Reading so-
no in linea con quelli dell’Ar-

pa Sardegna. Anche se 18 an-
ni non sono un tempo suffi-
cientemente lungo per stabili-
re determinati scenari, si vede 
comunque  un  andamento  
meteoclimatico – spiega An-
drea Motroni, agrometeorolo-
go dell’Arpa, Servizio e Dipar-
timento  meteoclimatico  di  
Sassari –. Noi ci affidiamo a 
modelli di circolazione atmo-
sferica,  capaci  di  ricreare  le  
condizioni  atmosferiche  per  
determinate aree e simulare 
l’evoluzione climatica in base 
a dei dati iniziali. In pratica, 
creiamo un modello  capace 
di capire come funziona il cli-
ma del pianeta. Lo facciamo 
“girare” fino al  2050, 2070 e 
2100». 
Caldo e piogge. Tutti i modelli 
insieme, quelli su base regio-
nale  e  globale,  convergono  
verso una stessa risposta: au-
menteranno sempre di più le 
temperature, mentre si ridur-
ranno  le  precipitazioni.  Gli  
scenari che portano a conclu-
sioni più positive o negative 
dipendono da quanto si forza-
no in previsione i modelli par-
tendo dalle condizioni attuali. 
«Sappiamo con certezza che 
in Sardegna aumenteranno le 
condizioni estreme. Abbiamo 
rilevato un aumento costante 
del numero di giornate conse-
cutive con temperature supe-
riori ai 35 gradi. Aumenteran-
no, sia come durata che come 
frequenza – spiega Motroni –. 
L’Intergovernmental  panel  
on climate change (gruppo in-
tergovernativo di  esperti  sui  
cambiamenti  climatici,  ndr)  
conferma, sulla base dei pro-
pri modelli e scenari, questa 
alta probabilità. Per quanto ri-
guarda le piogge, la tendenza 
in Sardegna è un po’ diversa: 
sono meno distribuite e si ve-
rificano più eventi intensi. Ne-
gli ultimi 30 anni sono aumen-
tate  le  precipitazioni  con  
quantità sopra i 20 mm. Così 
come la loro intensità, soprat-
tutto oraria, che è quella che 
provoca le alluvioni». 

Grig: ancora una ferita a Tuerredda
Gli ambientalisti: spunta un palco dietro la spiaggia, intervenga la procura

Nell’isola in soli 20 anni
mezzo grado in più
I dati confermano la crescita dei picchi di calore su Sassari e Cagliari

La spiaggia di Tuerredda con il palco alle spalle

Analizzati 118 anni 
di dati su Sassari

Il numero di giorni caldi 
al di sopra di 26 gradi 
in media è passato da 4,6 
all'anno nel XX secolo 
a 11 all'anno 
dal 2000 al 2019

Secondo gli esperti
dell’Arpa

aumenteranno 
le condizioni estreme
Cresceranno le giornate
di grande caldo
e le alluvioni violente
e improvvise 

La temperatura 
a Cagliari 

tra il 2000 e il 2018 
era di 0,4 gradi al di sopra 
della media del XX secolo
Il numero di giorni 
sopra i 27 gradi è passata 
da 3,8 giorni a 9,7

Secondo 
una elaborazione 

dell’Arpa sugli scenari
nei prossimi 50/70 anni 
per la Sardegna 
ci sarà un aumento 
delle temperature 
tra i 2 e i 5 gradi

A Sassari e Cagliari la temperatura media è aumentata di mezzo grado in soli 20 anni

cambiamenti climatici

◗ CAGLIARI

Il Gruppo di intervento giuridi-
co continua la sua battaglia per 
difendere le aree naturalistiche. 
E in questi giorni si è concentra-
to sulla spiaggia di  Tuerredda. 
Ora pubblica una nuova foto in 
cui spunta un palco con un siste-
ma di amplificazione alle spalle 
dei  bagnanti.  Il  palco  è  stato  
montato per la festa di un priva-
to. Si  parla di un russo che in 
questi giorni dovrebbe celebra-
re questa coda di estate con una 
festa. In mano tutte le autorizza-
zioni, ma l’associazione ambien-
talista non sembra troppo gradi-

re. «Non bastano gli stabilimenti 
balneari invasivi, il suk del com-
mercio abusivo, gli olezzi gastro-
nomici e dei parcheggi automo-
bilistici,  la  sardinizzazione  dei  
bagnanti, ora è comparsa anche 
un’installazione  per  spettacoli  
con tanto di palco – scrive Grig –. 
Manca soltanto il circo con gli 
elefanti e lo scempio è comple-
to. L’associazione ecologista ha 
inoltrato un’immediata istanza 
di accesso civico, informazioni 
ambientali e adozione degli op-
portuni provvedimenti per veri-
ficare la sussistenza di eventuali 
assurde autorizzazioni per que-
sto ennesimo degrado». 

◗ CAGLIARI

Si ferma, scende dell'auto e sca-
rica con tutta  calma tre buste 
della spazzatura dal cofano. Un 
altro getta un sacchetto con gli 
avanzi dell'hamburger dal fine-
strino. Ma li ha ripresi il sistema 
di  videosorveglianza  installato  
dall'Autorità portuale a Cagliari, 
a Su Siccu. Le telecamere fisse e 
mobili hanno accuratamente ri-
levato targhe, modello delle au-
to, volti. Il materiale è finito alla 
capitaneria. Già notificato il pri-
mo verbale che va da un mini-
mo di 300 ad un massimo di 3 
mila euro, ridotto poi a 600 euro 

per ammissione di colpa. L'auto-
mobilista è comparso ieri negli 
uffici  dell'autorità  marittima.  
Stessa sorte, nelle prossime ore, 
toccherà anche a chi ha fatto sci-
volare la busta dalla vettura. La 
battaglia  si  estende anche alle  
aree  portuali  di  Olbia  e  Porto  
Torres. Parole dure da parte del 
sindaco di Cagliari Paolo Truz-
zu, che ha fatto sistemare teleca-
mere in diverse zone della città a 
causa del frequente abbandono 
di rifiuti in pieno centro. E il sin-
daco di Samassi, Enrico Pusced-
du su Fb pubblica le foto di citta-
dini «sporcaccioni» immortalati 
davanti all'ecocentro.

partite le sanzioni

I video dell’autorità portuale
inchiodano chi abbandona i rifiuti
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◗ PORTO TORRES

Cinquanta anni fa la periferia 
cittadina si popolò con la na-
scita del  quartiere  Satellite  e  
quasi  contemporaneamente  
cominciò l’opera pastorale di 
don Salvatore Ruiu a favore di 
una comunità che contava già 
allora migliaia di persone. 

I sardisti turritani vogliono 
rendere omaggio al mezzo se-
colo di vita del quartiere, orga-
nizzando una due giorni di fe-
sta che ripercorre il passato e il 
presente di un luogo dove l’i-
dentità culturale e la vita rela-
zionale continuano ad essere 
valori fortemente sentiti. Una 
festa che è sempre stata nella 
tradizione dello stesso quartie-

re – seppur dimenticata da an-
ni – per rimarcare con momen-
ti conviviali e di intrattenimen-
to l’importanza della popolosa 
periferia cittadina ora molto vi-

cina  “geograficamente”  alla  
città.

La festa inizia sabato alle 16 
con i giochi per i bambini, che 
si  cimenteranno  nella  corsa  

coi sacchi e con l’albero della 
cuccagna per rievocare i tempi 
passati. Alle 18 monsignor Sal-
vatore Ruiu celebrerà la messa 
all’aperto, nell’altare posizio-
nato in piazzale Lazio,  e  per 
tanti giovani e anziani sarà un 
momento  di  raccoglimento  
con la persona che in questi 50 
anni ha promosso un impor-
tante lavoro sociale sostituen-
dosi, il più delle volte, alle isti-
tuzioni. Alle 19 il dibattito poli-
tico “Porto Torres. Città euro-
pea della residenza senza peri-
feria”,  con  professionisti  del  
settore  che  approfondiranno  
tematiche  inerenti  l’edilizia  
popolare. La serata si conclu-
derà con una arrostita per tutti 
e il concerto dei Gitani Sassare-

si, gruppo folk nato nel 2011 e 
conosciuto  anche  come  Gi-
tan’s Family. 

Domenica la festa riprende 
alle 16 con il torneo di calcio 
dei Quartieri Riuniti, dove 60 
bambini  si  cimenteranno  in  
una  mini  competizione  che  
avrà  come  finalità  far  com-
prendere  l’importanza  dello  
sport come strumento di ag-
gregazione e di socializzazio-
ne. A seguire frittelle e meda-
glie ricordo per i piccoli atleti. 
«Su un grande schermo saran-
no proiettate le immagini che 
animavano  il  quartiere  negli  
anni Settanta – ricordano la se-
greteria cittadina e il dirigente 
nazionale  dei  Quattro  Mori,  
Ilaria Faedda e Bastianino Spa-
nu – e tante fotografie che rac-
contano la vita degli abitanti». 
Si  concluderà  con  la  musica  
dei Bertas, che si presentano 
con nuove canzoni  che con-
tengono il  segreto  della  loro  
longevità. (g.m.) 

Il quartiere Satellite compie 50 anni
Il Psd’Az organizza due giorni di festa che si chiudono con un concerto dei Bertas

I sardisti

durante la

presentazione

del programma

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

A settantasei anni dalla triste ri-
correnza  dell’affondamento  
della corazzata Roma e dei cac-
ciatorpedinieri Vivaldi e Da No-
li – il 9 settembre 1943 nelle ac-
que del golfo dell’Asinara – è an-
cora vivo il  ricordo dei  mille-
quattrocento  marinai  italiani  
che difesero la Patria con onore 
e lealtà fino all’estremo sacrifi-
cio della propria vita. Ieri matti-
na autorità civili e militari, asso-
ciazioni e cittadini hanno volu-
to  rinnovare  quel  ricordo da-
vanti ai monumenti dedicati ai 
caduti delle tre regie navi. Una 
cerimonia semplice e nel con-
tempo solenne quella  davanti  
alla baia di Balai, iniziata con 
l’alzabandiera e proseguita con 
il suono del silenzio e la deposi-
zione di una corona di fiori.  I 
tragici  avvenimenti  del  1943  
non solo hanno provocato l’af-
fondamento della nave corazza-
ta più grande e potente, vanto 
allora della tecnologia italiana, 
ma sono state coinvolte molte 
altre navi  che con tutti  i  loro 
equipaggi finirono in fondo al 
mare sardo. Altre cinque navi 
italiane portarono invece i nau-
fraghi,  molti  dei  quali  feriti  e  
gravissimi, in terra di Spagna: 
prima a Mahon nell’isola di Mi-
norca e poi a Caldes de Malavel-
la vicino a Girona. «Amo spesso 
ripetere in queste occasioni so-
lenni che le vite che andarono 
perse in quella tragica sera del 
1943 sono andate a comporre 
un mosaico – ha detto il sinda-
co Sean Wheeler -, un bel mo-
saico che oggi vede raffigurati 

tutti noi in un clima di libertà e 
democrazia.  Fu  un  sacrificio  
enorme che non è stato vano, 
infatti, ma che è servito sicura-
mente a dare all'Italia la fisiono-
mia di cui oggi possiamo gode-
re e di cui potranno godere an-
che i nostri figli e mi auguro tut-
te le generazioni future». Porto 
Torres e il golfo dell'Asinara so-
no parte  integrante  di  questa  
storia, dove hanno perso la vita 
ragazzi, padri,  fratelli,  compa-
gni, amici. Un sacrificio che ap-
partiene  all'Italia  intera,  co-

munque, e che ieri mattina lo 
hanno voluto ricordare in tanti. 
«Un anno fa  abbiamo  conse-
gnato alla città il nostro monu-
mento – ha aggiunto il  consi-
gliere nazionale dell’Associazio-
ne  marinai  d’Italia,  Antonello  
Urru – per custodirlo e conser-
varlo nel tempo: rinnova in noi 
la memoria verso tutti i marinai 
caduti in guerra e può essere da 
monito alle generazioni più gio-
vani come segnale di dedizione 
e altruismo, indicando loro la 
strada del coraggio e del rispet-

to delle istituzioni». Nel pome-
riggio al Museo del Porto c’è sta-
ta la proiezione delle straordi-
narie riprese subacquee realiz-
zate dall’ingegnere Guido Gay 
sul relitto della Roma, localizza-
to dallo stesso, dopo anni di ri-
cerche, a 1200 metri di profon-
dità molte miglia al largo di Por-
to Torres. Immagini e fotografie 
che aiutano a capire quale fu la 
dinamica dell’affondamento e 
a ricostruire gli ultimi istanti di 
vita della grande nave da batta-
glia. 

In arrivo tre navi

Porto Torres si prepara ad accogliere quattromila croceristi
◗ PORTO TORRES

Tre navi  crociera  nell’arco  di  
tre giorni approderanno nelle 
banchine del  porto  turritano.  
La Costa neoRiviera arriva que-
sta mattina alle 9 e ripartirà alle 
20 e La Mein Schiff Herz e la 
Marella Discovery 2 arriveran-
no giovedì: la prima alle 7 con 

partenza alle 19 e la seconda al-
le 8 con partenza alle 16. In que-
sto caso si  tratta del  secondo 
doppio approdo della stagione 
dopo quello  già  registrato  ad  
agosto, con una prevista inva-
sione di quattromila turisti in-
glesi e tedeschi che si riverserà 
sul litorale e nel centro città. 

Il Comune allestirà nella fer-

mata cittadina del bus navetta 
che  trasporta  i  croceristi  un  
punto ombra con sedie e uno 
stand con operatori plurilingue 
in cui verranno distribuite gra-
tuitamente le mappe della cit-
tà. Nella postazione si alterne-
ranno inoltre i gruppi folk delle 
associazioni  Intragnas  ed  Et-
nos, che coinvolgeranno i turi-

sti nei balli e offriranno una de-
gustazione gratuita  delle  spe-
cialità del territorio. «Statistica-
mente due terzi dei croceristi ri-
mangono in città – dice l’asses-
sora al Turismo Mara Rassu – e 
questo  significa  che  in  bassa  
stagione si concretizzano occa-
sioni immediate di lavoro per il 
commercio». (g.m.) Croceristi negli stand di accoglienza

La città si ritrova a Balai
per i caduti della “Roma”
Cerimonia davanti al mare a 76 anni dalla dell’affondamento della corazzata

Nella tragedia del 1943 persero la vita millequattrocento marinai italiani

La cerimonia per ricordare i caduti della corazzata Roma

◗ PORTO TORRES

A metà settembre,  favoriti  dal  
clima mite e dal sole, i  turisti,  
davvero tantissimi – e anche un 
buon numero di portotorresi –, 
continuano a frequentare la me-
ravigliosa spiaggia di Balai. Pec-
cato che l’accoglienza per loro 
non sia  delle migliori,  per chi  
vuol accedere allo spiazzo che 
immette  alla  spiaggia  dal  lato  
della Litoranea dove fa bella mo-
stra di sè la scultura della tarta-
ruga. 

Da tempo ormai le condizio-
ni  delle  lastre  da  marciapiede 
che separano la strada dalla pi-
sta ciclabile sono disastrose. I la-
stroni, in realtà semplici coper-

ture in cemento, si sono letteral-
mente sbriciolati ed ora, mentre 
i singoli frammenti costituisco-
no un fastidio, se non un vero e 
proprio pericolo per chi transita 
nella pista con la bici o per una 
semplice corsa, certo più gratta-
capi possono creare i tondini in 
ferro che,  spezzatisi  in diversi  
punti, fuoriescono da ciò che re-
sidua della copertura di cemen-
to.  Mentre  alcuni  rimangono  
quasi al livello dell’asfalto, altri 
sono inarcati verso l’alto diven-
tando  potenziali  trappole  per  
chi fosse più distratto. Come se-
gnalato  più  volte,  peraltro,  le  
condizioni del manto della pista 
ciclabile sono pessime e peggio-
rano ogni giorno. (e.m.)

degrado a balai

Una trappola di tondini in ferro all’ingresso della spiaggia 

Le disastrose condizioni della pavimentazione

◗ PORTO TORRES

Dopo la pausa estiva riprendo-
no oggi alle 9 i lavori del consi-
glio comunale. Tra gli argomen-
ti all’ordine del giorno c’è l’ap-
provazione  dell’appendice  al  
Regolamento  comunale  sulla  
videosorveglianza. Si tratta del 
posizionamento delle fototrap-
pole in tutto il territorio comu-
nale per combattere i  nemici  
della differenziata che stanno 
letteralmente  inquinando  l’a-
gro  cittadino  e  non  solo.  La  
strumentazione sarà gestita dal 
comando  di  polizia  locale,  
all’interno degli uffici di piazza 
Walter Frau, unitamente agli al-
tri trentasette impianti di video-

sorveglianza già in funzione. Ci 
sono poi una interrogazione e 
una interpellanza del consiglie-
re comunale Davide Tellini. La 
prima riguarda il  plesso della 
scuola materna ed elementare 
di  Borgona,  dove  i  cittadini  
hanno segnalato la necessità di 
manutenzione negli spazi ver-
di  prima  dell’avvio  dell’anno  
scolastico. L’interpellanza con-
siliare ha per oggetto il diporto 
nautico. Tellini vorrebbe cono-
scere dalla giunta «se ha mai in-
terloquito con Regione e Auto-
rithy per discutere e avanzare 
proposte affinché il porto pos-
sa avere un ruolo determinante 
nello  sviluppo  nautico  del  
Nord Sardegna». (g.m.) 

In Consiglio si riparla della lotta
ai nemici della differenziata
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Via Roma. Montaggio previsto per la fine di agosto, a stagione turistica finita

La società: niente ruota panoramica per via dell’iter troppo lungo
«Portare a Cagliari una ruo-
ta panoramica e soprattut-
to turistica è l’obiettivo che
abbiamo da tempo», dice
Diego Davoli, referente del-
la società cagliaritana Stein-
haus Lorella. Un obiettivo
che si è concretizzato in un
progetto, portato avanti gra-
zie alla collaborazione della
Tulimieri sas, società del
sud Italia con la quale Stein-
haus voleva finalmente por-
tare a termine la realizzazio-
ne della magnifica opera di

50 metri, tra il molo Sanità
e la calata via Roma del por-
to di Cagliari, da cui ammi-
rare la città dall’alto. 

Sembrava ormai fatta. «La
busta con la nostra propo-
sta tecnica economica è sta-
ta protocollata entro i ter-
mini previsti dal bando pub-
blicato dall’Autorità portua-
le», spiega Davoli. «Succes-
sivamente i tempi burocra-
tici si sono allungati e que-
sto ci ha spinto a inviare una
pec con la rinuncia di parte-

cipazione». Quella stessa
lettera aperta dall’Autorità
lo scorso 22 luglio e che ri-
portava la rinuncia formale
della Tulimieri. L’apertura
delle buste con le offerte a
fine luglio avrebbe portato
ad avviare le operazioni di
montaggio della ruota a me-
tà agosto, operazioni che ri-
chiedono quindici giorni per
essere concluse, facendo co-
sì scalare l’inaugurazione
della City eye (nome desi-
gnato per la ruota) per set-

tembre, a stagione turistica
finita. 

In più la società avrebbe
dovuto smontare il tutto per
fine ottobre a causa di impe-
gni già presi altrove. Un so-
gno infranto dunque, anche
se Davoli crede «nelle poten-
zialità di Cagliari e se si ri-
presenterà l’opportunità nei
tempi necessari a questo ti-
po di operazione noi ci sare-
mo».

Mi. Ma.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’indiscrezione. Tra le proposte da formulare al primo ministro l’acquisto del rudere dell’ex ospedale Marino

Il premier Conte atteso per la metà di ottobre
Il Comune prepara un dossier sui lavori pubblici da sottoporre al Presidente del Consiglio

Sarà Cagliari una delle prime
tappe di Giuseppe Conte da
neo presidente del Consiglio 
giallorosso. Il primo ministro
sarà in città il mese prossimo,
presumibilmente entro la
prima metà di ottobre. La no-
tizia non è stata ancora con-
fermata e, per il momento,
non si conoscono neanche i
motivi che porteranno Con-
te in città. Ma le forze dell’or-
dine sono già al lavoro per or-
ganizzare la visita. E anche la
“diplomazia” comunale si sta
attivando. Per far fare alla cit-
tà una buona figura. 

Le richieste
Ma anche (e soprattutto)

per rendere produttiva la vi-
sita di Conte: Cagliari, nono-
stante un bilancio solido, ha
bisogno di soldi. E sulla scriva-
nia del premier arriveranno
una serie di richieste. Fondi,
si puntualizza da via Roma,
che sono fuori dal bilancio
comunale e che, dunque, per
essere ottenuti, devono se-
guire un iter che, appunto, si
sta attivando in questi giorni
(e, comunque, la decisione fi-
nale deve passare attraverso
una delibera di Giunta).

Le proposte
Niente di ancora certo. Per

una serie di ragioni: in primo
luogo, perché occorre atten-
dere le dichiarazioni pro-
grammatiche di Paolo Truz-
zu che (entro il mese prossi-
mo, garantiscono dal terzo
piano del Municipio) delinee-

ranno la città che ha in men-
te il neosindaco. E poi perché
alcune partite devono essere
giocate su diversi tavoli. Il te-
ma, per esempio, degli ospe-
dali deve essere affrontato in-
sieme alla Regione. All’inizio
del mandato Truzzu ha di-
chiarato che ne vorrebbe uno
nuovo in città.

L’ex Marino
A proposito di ospedali (o,

per meglio dire, di ex ospeda-
li) c’è da scrivere il futuro del-
la struttura del Poetto, il ru-
dere dell’ex Marino, che, si-
no a una trentina d’anni fa,
ospitava i degenti. Ed è, se-
condo il presidente della
commissione Bilancio Ales-
sandro Balletto, la struttura
del Poetto al primo posto nel-
la lista delle richieste da fare
a Conte. Il consigliere comu-
nale di Forza Italia vorrebbe
ottenere quindici milioni per
poterlo acquistare (facendo
parte del Demanio, appartie-
ne alla Regione) e poi ristrut-
turare. Per farne che cosa?
Se non si vogliono allungare
ulteriormente i tempi, occor-
re rifarsi all’ultima variazio-
ne del Puc, votata dal Consi-
glio comunale: in quella deli-
bera l’edificio è stato destina-
to a diventare “struttura ri-
cettiva”, cioè albergo. Cam-
biando destinazione d’uso, ri-
partirebbe un iter particolar-
mente lungo e complesso. Re-
sta il fatto che, viste le condi-
zioni dell’ex Marino, quindi-
ci milioni non sembrano una

cifra sufficiente per rimetter-
lo a posto: servirebbero, se-
condo gli esperti, almeno cin-
quanta milioni. 

Le periferie
Meno complesso è indivi-

duare la destinazione degli
ulteriori 18 milioni richiesti
per incrementare il piano pe-
riferie. Gran parte della cifra
iniziale è destinata a San-

t’Avendrace e a Is Mirrionis.
Per questo, la nuova richie-
sta interessa, in particolare,
Sant’Elia: Truzzu ha parlato
della demolizione nel caso in
cui i residenti fossero d’ac-
cordo. Improbabile che si ar-
rivi a questo. Ma i palazzoni
hanno bisogno di una seria ri-
strutturazione. Talmente se-
ria che, comunque, anche se
temporaneamente, gli abi-

tanti saranno costretti a la-
sciare le proprie case. Servo-
no soldi (e anche tanti) per
realizzare appartamenti ca-
paci di ospitarli. Intanto, a
proposito di Sant’Elia, pro-
prio ieri, l’assessora alla Pub-
blica istruzione Rita Dedola
ha annunciato la riapertura
dell’asilo nido di via Schiavaz-
zi. «Promessa mantenuta»,
scrive nel profilo Facebook.

����
MUNICIPIO
Il mese
prossimo
il primo
ministro
Giuseppe
Conte
sarà
ricevuto
in Municipio

Le altre richieste
Nella “lista della spesa” in-

dirizzata a Conte ci sono,
inoltre, 10 milioni per i par-
chi. Fondi che serviranno per
le zone umide, per Terramai-
ni, Monte Urpinu e Monte
Claro: Truzzu punta a inseri-
re il parco nel tessuto cittadi-
no, abbattendo le recinzioni.

Marcello Cocco
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il caso. Nella polemica interviene anche Concu (Selargius): l’area vasta è una pattumiera

Rifiuti per strada, lite fra sindaci
Da Castiadas con l’immondezza: Truzzu accusa, Murgioni replica

La guerra ai lanciatori di
spazzatura varca i confini co-
munali e si trasforma in un
duello fra sindaci. Ognuno
dei quali impegnato a difen-
dere il buon nome della pro-
pria comunità.

Una polemica deflagrata ie-
ri, quando il primo cittadino
di Castiadas Eugenio Murgio-
ni ha reagito con un piccato
comunicato a un post pubbli-
cato su Facebook dal collega
Paolo Truzzu, reo di aver cita-
to il paese del Sarrabus come
il luogo di provenienza di uno
dei “caddozzi” (parole di
Truzzu) sorpresi dai vigili ur-
bani del capoluogo ad abban-
donare rifiuti per strada.

Il sindaco di Selargius
In realtà, riavvolgendo il na-

stro, a fischiare l’inizio della
partita era stato un altro pri-
mo cittadino, quello di Selar-
gius Gigi Concu, che qualche
giorno fa, interrogato sulle
tante discariche illegali sor-
te negli ultimi mesi nel terri-
torio del suo Comune, aveva
lanciato l’allarme. «Con l’av-
vio del porta a porta a Caglia-
ri - ha confermato ieri - l’area
vasta sta diventando una
enorme discarica. Prima in-
fatti i residenti anche degli
altri centri utilizzavano i cas-
sonetti del capoluogo per
buttare i rifiuti, ora che non ci
sono più gli incivili stanno
letteralmente aggredendo le
periferie, anche le nostre co-
me l’ex Provinciale 93, la zona
di Is Corrias e Su Pezzu Man-
nu e in parte il rione di Su
Planu. È un’emergenza che
dobbiamo risolvere tutti as-
sieme: il fenomeno non può
essere affrontato dai singoli
Comuni che così rischiano di
diventare delle pattumiere».

Il post di Truzzu
Considerazioni su cui è tor-

nato il sindaco di Cagliari
Paolo Truzzu che domenica,
nell’annunciare sul suo profi-

lo social il prosieguo della
«lotta senza quartiere contro
l’immondizia», aveva svela-
to: «Negli ultimi 7 giorni ab-
biamo rilevato una decina di
targhe: i vigili hanno convo-
cato i proprietari. Uno era
addirittura di Castiadas, un
emerito caddozzo che ha fat-
to un bel po’ di chilometri per
abbandonare la spazzatura

in mezzo alla strada della no-
stra città, e che dimostra che
non è vero, come sostiene
qualcuno, che solo i cagliari-
tani sono caddozzi e non vo-
gliono fare la differenziata,
ma che fino a oggi in tanti co-
muni la differenziata non ha
creato problemi perché tan-
to c’erano i cassonetti di Ca-
gliari».

Murgioni all’attacco
Dichiarazioni che hanno

mandato su tutte le furie il
primo cittadino di Castiadas,
il quale ha subito replicato
con un comunicato stampa
dicendosi irritato e indigna-
to. «Non comprendo - ha
scritto Murgioni - quale valo-
re aggiunto possa aver dato
alla lotta contro l’inciviltà in-
trapresa dal sindaco Truzzu
evidenziare che uno dei tra-
sgressori era addirittura di
Castiadas, definendo lo stes-
so un emerito caddozzo». E
ha poi proseguito: «Né io né
altro rappresentante istitu-
zionale ci siamo mai permes-
si di additare pubblicamen-
te i singoli trasgressori, pre-
cisandone la provenienza o
usando aggettivi e appellativi
inopportuni», anche perché
- è la stilettata - «se fosse mo-
tivo di maggior lustro per
l’operato di un’amministra-
zione accertare la provenien-
za cagliaritana dei soggetti
multati, mi creda, sindaco
Truzzu, la nostra sala consi-
liare sarebbe ricolma di cop-
pe e targhe di onorificenza».

La replica
Parole alle quali Truzzu ha

replicato non senza un certo
stupore. «Non c’era nessun
intento denigratorio - ha
spiegato - abbiamo semplice-
mente reso noto un dato di
fatto e confermiamo che gli
incivili, tra cui ci sono anche
tanti cagliaritani, li combat-
tiamo tutti qualunque sia la
loro cittadinanza. Che uno
dei multati provenga da Ca-
stiadas serve più che altro
per denunciare il fenomeno
dei tanti residenti in centri
anche lontani dalla città che
per lungo tempo hanno usa-
to i cassonetti di Cagliari per
buttare la loro spazzatura».
E che evidentemente non
hanno perso il vizio.

Massimo Ledda
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE IMMAGINI
Dall’alto
Paolo
Truzzu, 
47 anni,
Eugenio
Murgioni, 
65 anni,
e Gigi
Concu,
52 anni.
A sinistra,
sopra,
l’uomo
sorpreso
a lasciare
la spazzatu-
ra per strada
a Su Siccu;
sotto
rifiuti
abbandonati
accanto 
alla nuova
isola
ecologica
attiva da ieri
davanti 
al mercato
di San 
Benedetto

Dall’inizio dell’anno l’emer-
genza rifiuti è costata già
tantissimo agli utenti ca-
gliaritani che pagano rego-
larmente la Tari. 

In questi primi otto mesi
il Comune ha infatti speso
90mila euro, 11mila al me-
se, per le bonifiche straor-
dinarie, cioè per raccogliere
la spazzatura abbandonata
per strada. Operazioni di
pulizia che sono previste
dal contratto d’appalto sul-
la nettezza urbana ma che
si pagano extra. E il cui co-
sto rischia di finire dunque
nelle prossime bollette. «In
realtà è una spesa che devo-
no affrontare tutti i Comu-

ni in cui c’è la differenziata
- precisa l’assessore all’Am-
biente Alessadro Guarraci-
no -, tanto è vero che è sem-
pre prevista nei contratti.
Di certo però quanto sta av-
venendo in città supera i li-
miti della soglia fisiologica

e i costi stanno diventando
troppo alti». 

Per questo il Comune ha
deciso di usare il pugno di
ferro: «Abbiamo attive già
cinque telecamere - prose-
gue Guarracino - ma stiamo
valutando la possibilità di
usare alcuni fondi per au-
mentarne il numero. Poten-
zieremo anche i controlli
attraverso gli appostamen-
ti e altri sistemi. E se non
dovesse bastare stiamo an-
che valutando, compatibil-
mente con la normativa sul-
la privacy, di pubblicare le
targhe delle auto di chi non
rispetta le regole». (m. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dato. Le pulizie extra rischiano di gravare sulle bollette

Per le bonifiche già spesi 90 mila euro

IL LIBRO DI ALESSANDRO ZANNONI 
Venerdì alle 19, all’Ubik (via Sonnino 186/a)
si presenta “Stato di famiglia”; a fare gli
onori di casa Alessandro Spedicati (foto)

LIFE AFTER OIL
Giovedì e venerdì la Cineteca sarda (viale
Trieste 118) ospita il festival cinematografi-
co. Dirige una delle giurie Paolo Carboni

Discarica a Sant’Elia

Autorità portuale. Incivili

Lancio di sacchetti:
sorpresi a Su Siccu
dalle foto-trappole

Il primo è stato “pizzicato”
domenica pomeriggio. T-
shirt nera e bermuda bian-
chi, ha fermato la sua Renault
Megane, tirato fuori dal ba-
gagliaio due buste piene di ri-
fiuti lasciandole in strada. Su-
bito rintracciato, se l’è “cava-
ta” con una multa di 600 euro.
Neanche 24 ore dopo, nella
stessa zona, un altro autista
è stato filmato mentre, dopo
aver fatto un giro sulla sua
utilitaria, ha lanciato per ter-
ra un sacchetto con dentro i
resti di un hamburger.

Sono entrambi cagliaritani
i primi “furbetti della spazza-
tura” individuati grazie al
nuovo sistema di videosorve-
glianza appena installato dal-
l’Autorità portuale a Su Sic-
cu. «Caddozzi», come li ha
chiamati il sindaco Paolo
Truzzu che ieri ha pubblica-
to sul suo profilo Facebook le
foto dell’uomo sulla Megane,
accompagnandole con un du-
ro commento. «Non ci sono
parole - ha scritto il primo
cittadino - per esprimere lo
sdegno per un essere che fa
del male a Cagliari, la sua cit-
tà, e prende in giro la stra-
grande parte dei cittadini per
bene. Vergogna, vergogna,
vergogna». Episodi sui quali
è intervenuto anche il presi-
dente dell’Autorità portuale
Massimo Deiana, che ha vo-
luto ringraziare «la Capitane-
ria di Porto di Cagliari per la
tempestività e la professiona-
lità con la quale sta seguendo
questi due casi». (m. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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MULTATO
Uno dei due
automo-
bilisti
cagliaritani
sorpresi
dalle
telecamere
dell’Autorità
portuale
mentre
lasciava
sacchetti
di rifiuti
nell’area 
di Su Siccu

100% SARDO

Il primo centro commerciale online di prodotti Sardi.
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Alghero. La Commissione Ambiente si riunisce e decide di rivedere il sistema fognario

Città scoperchiata dopo le pioggie
Topi morti sul bagnasciuga, tombini che saltano: parte la mappatura

Topi morti sul bagnasciuga,
rigurgiti di fogna, strade al-
lagate di liquami e divieti di
balneazione. È lungo l’elen-
co delle criticità che, quasi a
ogni acquazzone, investono
la Riviera. Ieri la V Commis-
sione Ambiente si è riunita
nell’aula di via Columbano
per affrontare l’argomento
partendo dalla necessità di
compiere una puntuale map-
patura del sistema idrico-fo-
gnario. 

Soluzioni
«È arrivato il momento di

scoperchiare la città e vede-
re cosa nasconde il sottosuo-
lo», ha detto il presidente
Christian Mulas, chiedendo
ai consiglieri di opposizione,
di lasciar perdere le beghe
politiche e di collaborare per
un obiettivo comune: trova-
re soluzioni percorribili. Ma
la riunione si è comunque
aperta all’insegna delle pole-
miche. I rappresentanti di
minoranza delle liste Futuro
Comune, Per Alghero, Parti-
to Democratico e Sinistra in
Comune, hanno fatto notare
l’assenza di parecchi compo-
nenti della maggioranza di
centrodestra. «L’opposizio-
ne, dimostrando responsabi-
lità e la disponibilità a dare il
proprio contributo nel-
l’esclusivo interesse della co-
munità - ha commentato Rai-
mondo Cacciotto - ha garan-
tito il raggiungimento del nu-
mero legale. Non vorremmo
che le assenze fossero l’enne-

simo segnale di frizioni inter-
ne alla maggioranza e un pre-
ciso segnale di sfiducia al pre-
sidente Mulas». 

Rassicurazioni
Illazioni rispedite al mitten-

te dal presidente della Com-
missione Ambiente il quale
ha rassicurato che si tratta-
va di assenze più che giusti-
ficate. I lavori sono andati
avanti, dunque, focalizzando
i passi da fare, insieme ad Ab-
banoa, per cercare di sanare
una situazione che ormai va
avanti da troppi anni e che ri-
schia di danneggiare l’imma-
gine turistica della città. L’as-
sessore ai Lavori pubblici An-
tonello Peru ha proposto, co-
me primo approccio, una
mappatura completa del si-

stema idrico e fognario, sve-
lando pure che nella zona di
San Giovanni ci sarebbero un
paio di condomini allacciati
alle acque bianche. Gli scari-
chi delle case, dunque, fini-
rebbero dritti in mare. Ro-
berto Ferrara, del Movimen-
to Cinque Stelle, ha chiarito
subito che, in seguito a una
mappatura chiara del siste-
ma, «occorrerà poi mettere
in campo una progettazione
a lungo termine che vedrà
impegnate le amministrazio-
ni per i prossimi vent’anni».

Tempi lunghi
Non si tratta di un interven-

to facile né veloce. È risapu-
to che le tubature del centro
storico raccolgono sia le ac-
que bianche sia quelle nere,

perché la condotta è mista.
In caso di forte pioggia, dun-
que, la rete va in pressione, i
tombini saltano, le strade si
allagano e le valvole di sfioro
entrano in azione facendo
uscire ettolitri di liquami in
mare. La Commissione si riu-
nirà di nuovo, questa volta
con i tecnici di Abbanoa. Al
gestore unico verrà chiesto
un nuovo "Progetto Alghero",
ma soprattutto l’entrata in
funzione dei quattro vasconi
di raccolta delle acque di pri-
ma pioggia, realizzati nel
2004 e mai attivati, opere
che, anche secondo il consi-
gliere Giovanni Spano, po-
trebbero alleviare le sofferen-
ze all’intero sistema.

Caterina Fiori
RIPRODUZIONE RISERVATA
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RIUNITI
Alcuni
membri
della
Commis-
sione
Ambiente:
da sinistra 
il dirigente
Luigi
Mameli, 
il presi-
dente
Christian 
Mulas 
e l’asses-
sore
Antonello
Peru

I
NUMERI

4
I vasconi
realizzati 
per racco-
gliere 
la pioggia

15
Anni
che non 
entrano 
in funzione 
le cisterne
di polmo-
nazione

Cinque anni fa la Multiss era
praticamente fallita. I tagli e i
ritardi nei trasferimenti alle
Province avevano portato la
cassa integrazione e i licen-
ziamenti e con loro le proteste
clamorose, come l’occupazio-
ne del tetto del palazzo della
Provincia. 

«Dopo 5 anni abbiamo fatto
scendere gli operai dal tetto
e avviato un percorso di ri-
lancio che si sta rivelando
particolarmente importante
per noi, i dipendenti e il no-
stro territorio», ha detto in
una conferenza stampa il di-
rettore generale Antonio
Spano. La novità, assoluta
per quanto riguarda le azien-
de dell’Isola, è la certificazio-
ne del Sistema di gestione per
la prevenzione della corru-
zione. Il riconoscimento è
stato consegnato ai respon-
sabili della Multiss dal diret-
tore generale di Certiquality
Cosimo Franco. Erano pre-
senti anche il presidente del
cda Luciano Mura e il nuovo
amministratore straordina-
rio della provincia Pietrino
Fois. Prevede procedure tra-
sparenti, fondamentali in
una società che lavora con fi-
nanziamenti pubblici, è sta-
to detto La Multiss ora guar-
da lontano per migliorare
l’operatività e i servizi. Il pro-
getto è allargare l’ingresso ai
nuovi soci, come i comuni
dell’Area Metropolitana. E
poi ampliare i propri ambiti.
«Oggi la Multiss si occupa
della manutenzione di 85 im-
mobili provinciali, quasi tut-
te scuole, di 1350 chilometri
di strade e delle aree verdi»,
ha spiegato il direttore Anto-
nio Spano. Nata nel 1997 con
un investimento di 300 milio-
ni di lire, oggi ha un patrimo-
nio di 1milione800mila euro,
e un fatturato di 8milio-
ni277mila euro. Sono stati ri-
cordati gli anni più difficili:
«A causa della ridefinizione
del ruolo delle province - ha
ricordato Spano - questo ha
messo a dura prova la strut-
tura. Abbiamo messo in cam-
po azioni di efficientamento
dell’azienda assieme all’uni-
co socio, la provincia, e oggi
siamo pronti a fare  nuove as-
sunzioni. Tutto questo è sta-
to  possibile anche grazie al
lavoro dell’ex commissario
Guido Sechi». (fr. fe.)
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AGENDASassari

Dopo 5 anni
resurrezione
della Multiss

Ozieri. Scoperti 160 arbusti di canapa indiana

Piantagione proibita nelle campagne
Ancora un sequestro di ca-
napa indiana nelle campa-
gne del Nord Ovest dell’Iso-
la. Nei giorni scorsi, gli
agenti di polizia di Ozieri
hanno scoperto una pian-
tagione costituita da circa
160 piantine. 

Gli uomini del commissa-
riato erano impegnati in
un servizio di controllo del
territorio, attività che nel-
l’ultimo periodo è stata in-
tensificata, specialmente
nell’area del Goceano,
quando nell’agro di Burgos,
hanno individuato una fit-
ta piantagione della pianta
proibita, messa a dimora in
un terreno di circa 150 me-

tri quadrati, recintato con
della rete metallica, per la
protezione dagli animali.
La coltivazione era dotata
pure di un impianto di ir-
rigazione a goccia alimen-
tato da due serbatoi da mil-
le litri ciascuno. 

Una riserva d’acqua che

avrebbe evitato così ai re-
sponsabili di doversi reca-
re personalmente a innaf-
fiare le giovani colture, con
tutti i rischi connessi. Ma
il piccolo appezzamento di
terreno è stato scoperto
ugualmente della forze del-
l’ordine durante le attività
di controllo e prevenzione.
Le piantine sono state sot-
toposte a sequestro a di-
sposizione dell’autorità
giudiziaria competente.
Mentre proseguono le in-
dagini per tentare di risa-
lire ai proprietari del
vivaio.

C. Fi.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto Torres. È il secondo doppio approdo della stagione

L’Eden delle crociere: 5000 turisti
Prosegue l’onda lunga della
crescita delle crociere a Por-
to Torres. Fino a 1300 il nu-
mero dei croceristi che sta-
mattina alle 9 sbarcheranno
dalla Costa neoRiviera e
4000 sono attesi giovedì
prossimo, quando lo scalo
turritano ospiterà contem-
poraneamente due navi, la
Mein Schiff Herz e la Marel-
la Discovery 2. 

Si tratta del secondo dop-
pio approdo della stagione
dopo quello già registrato ad
agosto con una nuova onda-
ta di turisti, principalmente
inglesi e tedeschi, che inva-
deranno la costa e il centro
cittadino. La Mein Schiff

Herz e la Marella Discovery
2 si incroceranno il 12 set-
tembre. E la macchina del-
l’accoglienza messa a punto
dal Comune per tutti i 33 sca-
li della stagione ritornerà ad
essere operativa.  «Statisti-
camente due terzi dei croce-
risti rimangono nella città di

approdo - spiega Mara Ras-
su, assessore al Turismo - e
questo significa che in bassa
stagione si concretizzano
delle occasioni immediate di
lavoro per il settore del com-
mercio, per gli operatori tur-
ritani». Gli approdi prosegui-
ranno anche in bassa stagio-
ne: il 26 settembre e l’11 ot-
tobre ritorna la tedesca Mein
Schiff Herz. Il 22 ottobre la
Horizon della compagnia
spagnola Pullmantur, segui-
rà la Mein Schiff Herz il 24
ottobre e chiuderà la stagio-
ne il 24 novembre la Spirit of
Discovery della compagnia
inglese Saga.(m. p.)
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FARMACIE DI
TURNO
Sassari Pinna-
Nossai, p.zza
Azuni 9,
079/235088;
Carboni, (orario
notturno) p.zza
Castello 2,
079/233238; Al-
ghero Cabras, v.
F.lli Kennedy 12,
079/979260; Ar-
dara Farina, v. V.
Emanuele 6,
079/400016; Bo-
norva Diana,
c.so Umberto I
13, 079/867606; 
Cheremule
Arru, p.zza Degli
Insorti 1,
079/886721; 
Erula Grixoni, v.
Giovanni XXIII 5,
079/575529; It-
tiri Mura, v. Mar-
coni 44,
079/440234; 
Nule Arghittu, v.
S. Pietro,
079/798015; 
Ozieri Pastori-
no, v. V. Emanue-
le1, 079/787007; 
Ploaghe Pinna,
c.so Spano 49,
079/449288; 
Porto Torres
Cuccuru, v. Celli-
ni 1, 079/513707; 
Sorso San Pan-
taleo (Ex Comu-
nale), c.so V.
Emanuele 71/B,
079/3055069.
NUMERI UTILI
P.d.S. (vo-
lante) (113)
079/2495000
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
CINEMA
MODERNO
SASSARI
viale Umberto,18
Tel.079/236754
Il Re Leone
16.30-18.10-19.15-
21.30; Attacco al
potere 3 16-
18.20-22.30
5 è il numero
perfetto 16
IT capitolo due
(v.m. 14) 16.15-
18.45-20.40-
21.45
MIRAMARE
ALGHERO
Via G.Carducci, 1
Tel. 079 976344
IT capitolo due
(v.m. 14) 18-21
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I LAVORI
Malcontento
in seno 
al Consiglio
comunale
al rientro
dalle ferie

Sassari. Dettori, di Futuro Comune, ha svelato sui social l'andamento dell'incontro

Attività prudente in Consiglio: polemiche nella maggioranza
Iniziano tra le polemiche i la-
vori al rientro dalle ferie del
Consiglio comunale di Sas-
sari, innescate dall’opposi-
zione che non è riuscita a far
passare nella riunione di ca-
pigruppo una serie di argo-
menti da portate all’atten-
zione dell’Assemblea che si
riunirà questo pomeriggio. 

Argomenti che erano stati
presentati  da Maurilio Mur-
ru dei 5Stelle, presidente del
Consiglio, indicato proprio
dalla maggioranza. Tutti re-
spinti, oggi in Consiglio co-

munale approderanno solo
due pratiche più  le segnala-
zioni. Murru ha incassato il
colpo minimizzando  l’acca-
duto, l’opposizione ha attac-
cato. Marco Dettori, di Futu-
ro Comune, ha svelato su Fa-
cebook l’andamento dell’in-
contro. «Murru ha esposto
in conferenza dei capigrup-
po l’elenco delle pratiche da
trattare - ha spiegato - Era-
no 12 tra interpellanze, inter-
rogazioni, ordini del giorno
e mozioni, tutte del centro
sinistra. Dall’altra parte il

consigliere Manuel Alivesi,
Capogruppo del gruppone
misto della maggioranza,
forte dei numeri e contro la
volontà dello stesso presi-
dente del Consiglio e della
minoranza, ha deciso che
verranno discusse solo due
interpellanze». Per Dettori è
ormai evidente l’esclusione
dal consiglio dei temi più im-
portanti (tra cui la ZTL). Ci
hanno eletto e ci pagano, ma
ci impediscono di lavorare»,
ha concluso. (fr. fe)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Piante di canapa indiana Crocieristi al porto
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Porto Canale, il Comitato di Gestione approva la decadenza
della concessione di CICT
Di Redazione Cagliari Online - 10 Settembre 2019 - CAGLIARI

Il Comitato di Gestione approva la decadenza della concessione di CICT nel Porto Canale. Il provvedimento è stato deliberato per
mancato rispetto degli impegni operativi del terminalista

Il Porto Canale di Cagliari ritorna sul mercato per il rilancio del Transhipment in Sardegna.

Ieri pomeriggio, il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema del Mare di Sardegna ha revocato la licenza d’impresa alla Cagliari
International Container Terminal e, di conseguenza, ha deliberato la decadenza dalla concessione della quale la CICT era titolare dal
1997.

Si chiude, quindi, un capitolo di�cile per il sistema del Transhipment sardo, i cui tra�ci gestiti dal terminalista, negli ultimi quattro anni,
sono crollati �no all’azzeramento.

Una dinamica, questa, che ha fatto scattare la revoca – già prevista nella seduta del Comitato di Gestione del 1 luglio, e rinviata su
richiesta del MIT nell’ultimo tentativo di accordo con la società – per mancato, nonché reiterato, rispetto degli impegni assunti nel
programma operativo della CICT.

Alla deliberazione di ieri pomeriggio seguirà, nei prossimi giorni, un decreto che, nel rendere e�cace sia la revoca della licenza che la
decadenza, indicherà i termini per il ripristino e la riconsegna del bene.

Contestualmente, i 400 mila metri quadri di piazzali, per un totale di 900 mila di aree portuali disponibili, gli oltre 1500 metri di banchine
con fondali di 16 metri – per un potenziale di movimentazione contenitori pari a 1,3 milioni di Teu all’anno – ritorneranno, insieme ai
servizi, alle facilities e alle professionalità operative maturate, sul mercato internazionale.

Un passo fondamentale per il quale l’AdSP del Mare di Sardegna procederà con una “sollecitazione di mercato” a livello internazionale
per l’individuazione di un nuovo soggetto che, con la riattivazione dei tra�ci, possa riproiettare il Porto Canale alla naturale funzione di
Hub mediterraneo.

Quattro i punti chiave propedeutici al bando pubblico.

Uno, prettamente tecnico, sulla valorizzazione dell’offerta infrastrutturale presente. Un secondo, strategico, che racchiuderà le
condizioni di favore del “pacchetto” complessivo di insediamento: attuazione della Zona Economica Speciale (per la quale manca la
�rma di apposito Decreto ministeriale) e perimetrazione dell’area di 6 ettari da destinare a Zona franca doganale interclusa (già avviata
a luglio dal Cacip).

Un altro, di carattere burocratico, che comporta il superamento dei vincoli paesaggistici sui quali è stata avviata una nuova
interlocuzione a seguito del parere contrario espresso dal Mibact alla riedizione dell’autorizzazione paesaggistica del Porto Canale e
relative opere di mitigazione e compensazione approvata dalla Conferenza di servizi del 27 maggio.

Ultimo punto chiave, in�ne, la riattivazione, da parte della Regione Sardegna, del Contratto di localizzazione che consentirebbe al futuro
concessionario di usufruire di �nanziamenti a fondo perduto a copertura di parte dell’insediamento. 
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“Non è stata sicuramente una scelta facile quella del Comitato di Gestione – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di
Sardegna – ma si tratta comunque di un atto dovuto e conseguente ad una reiterata inottemperanza al programma operativo quadriennale
2017-2020 redatto dallo stesso terminalista e da noi accettato. Un mancato rispetto degli impegni assunti che ha generato il tracollo di un
sistema �orido ed una concatenata e senza precedenti crisi occupazionale di fronte alla quale la legge impone questa risposta”.

Si riparte, quindi, con il riposizionamento del Porto Canale sul mercato, proseguendo nella ricerca di nuovi investitori.

“La revoca non sarà �ne a se stessa, ma già da oggi ci attiveremo con l’obiettivo preciso di risollevare le sorti del tra�co container
nell’Isola – continua Deiana –. Continueremo a ricercare nuovi soggetti pronti a scommettere su un terminal e su un mercato che hanno
ancora molto da offrire, certi del pieno appoggio a livello ministeriale e regionale, soprattutto per superare lo stallo burocratico imposto da
vincoli che tengono a freno investimenti per oltre 90 milioni di euro. È una partita importante, per l’economia e l’occupazione, di fronte alla
quale dobbiamo andare avanti spediti e, sono certo, in totale sinergia propositiva con tutti i soggetti coinvolti”.
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Il Comitato di Gestione dell'Authority sarda approva la decadenza della concessione di CICT nel Porto Canale di Cagliari. La

ripartenza per il Terminal con il riposizionamento del Porto Canale sul mercato, proseguendo nella ricerca di nuovi investitori.

CAGLIARI - Dopo 22 anni Contship dice addio al Porto Canale di Cagliari. E' stata revocata, ieri pomeriggio, la licenza d'impresa al

CICT (Cagliari International Container Terminal) dacade pertanto la concessione della quale CICT era titolare dal 1997. Si è giunti alla

revoca, come è ben noto, per il mancato rispetto degli impegni (https://www.corrieremarittimo.it/ports/cagliari-�rmato-laccordo-

zonca-la-cassa-integrazione-duri-il-meno-possibile-intervista/) operativi del terminalista, la �rma del provvedimento durante il

Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema del Mare di Sardegna. 

Lo fa sapere l'Authority portuale in una nota: Si chiude, quindi, un capitolo dif�cile per il sistema del Transhipment sardo, i cui traf�ci

gestiti dal terminalista, negli ultimi quattro anni, sono crollati �no all’azzeramento.

Una dinamica, questa, che ha fatto scattare la revoca – già prevista nella seduta del Comitato di Gestione del 1 luglio, e rinviata su

richiesta del MIT nell’ultimo tentativo di accordo con la società - per mancato, nonché reiterato, rispetto degli impegni assunti nel

programma operativo della CICT.

Nei prossimi giorni verrà siglato un decreto che, nel rendere ef�cace sia la revoca della licenza che la decadenza, indicherà i termini

per il ripristino e la riconsegna del bene.

Contestualmente, i 400 mila metri quadri di piazzali, per un totale di 900 mila di aree portuali disponibili, gli oltre 1500 metri di

banchine con fondali di 16 metri - per un potenziale di movimentazione contenitori pari a 1,3 milioni di Teu all’anno - ritorneranno,

insieme ai servizi, alle facilities e alle professionalità operative maturate, sul mercato internazionale.

Un passo fondamentale per il quale l’AdSP del Mare di Sardegna procederà con una “sollecitazione di mercato” a livello internazionale

per l’individuazione di un nuovo soggetto che, con la riattivazione dei traf�ci, possa riproiettare il Porto Canale alla naturale funzione

di Hub mediterraneo.

Quattro i punti chiave propedeutici al bando pubblico.

Uno, prettamente tecnico, sulla valorizzazione dell’offerta infrastrutturale presente. Un secondo, strategico, che racchiuderà le

condizioni di favore del “pacchetto” complessivo di insediamento: attuazione della Zona Economica Speciale (per la quale manca la

�rma di apposito Decreto ministeriale) e perimetrazione dell’area di 6 ettari da destinare a Zona franca doganale interclusa (già avviata

a luglio dal Cacip).

Un altro, di carattere burocratico, che comporta il superamento dei vincoli paesaggistici sui quali è stata avviata una nuova

interlocuzione a seguito del parere contrario espresso dal Mibact alla riedizione dell’autorizzazione paesaggistica del Porto Canale e

relative opere di mitigazione e compensazione approvata dalla Conferenza di servizi del 27 maggio.

Ultimo punto chiave, in�ne, la riattivazione, da parte della Regione Sardegna, del Contratto di localizzazione che consentirebbe al

futuro concessionario di usufruire di �nanziamenti a fondo perduto a copertura di parte dell’insediamento.

“Non è stata sicuramente una scelta facile (https://www.corrieremarittimo.it/ports/deiana-cagliari-porto-canale-metteremo-il-terminal-sul-
mercato-la-risposta/) quella del Comitato di Gestione – spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP sarda – ma si tratta comunque di un
atto dovuto e conseguente ad una reiterata inottemperanza al programma operativo quadriennale 2017-2020 redatto dallo stesso terminalista e
da noi accettato. Un mancato rispetto degli impegni assunti che ha generato il tracollo di un sistema �orido ed una concatenata e senza
precedenti crisi occupazionale di fronte alla quale la legge impone questa risposta”.

Si riparte, quindi, con il riposizionamento del Porto Canale sul mercato, proseguendo nella ricerca di nuovi investitori.

“La revoca non sarà �ne a se stessa, ma già da oggi ci attiveremo con l’obiettivo preciso di risollevare le sorti del traf�co container nell’Isola –

continua Deiana –. Continueremo a ricercare nuovi soggetti pronti a scommettere su un terminal e su un mercato che hanno ancora molto da
offrire, certi del pieno appoggio a livello ministeriale e regionale, soprattutto per superare lo stallo burocratico imposto da vincoli che tengono a
freno investimenti per oltre 90 milioni di euro. È una partita importante, per l’economia e l’occupazione, di fronte alla quale dobbiamo andare
avanti spediti e, sono certo, in totale sinergia propositiva con tutti i soggetti coinvolti”.

Cagliari, Contship saluta il Porto Canale, decaduta la concessione - Il Terminal
cerca nuovi investitori
 10 Sep, 2019
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Autorità di Sistema del Mare di Sardegna: Il Comitato di
Gestione approva la decadenza della concessione di CICT nel
Porto Canale

Il Porto Canale di Cagliari ritorna sul mercato per il rilancio del Transhipment in
Sardegna. Ieri pomeriggio, il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema del
Mare di Sardegna ha revocato la licenza d’impresa alla Cagliari International
Container Terminal e, di conseguenza, ha deliberato la decadenza dalla concessione
della quale la CICT era titolare dal 1997. Si chiude, quindi, un capitolo difficile per
il sistema del Transhipment sardo, i cui traffici gestiti dal terminalista, negli ultimi
quattro anni, sono crollati fino all’azzeramento.

Una dinamica, questa, che ha fatto scattare la revoca – già prevista nella seduta del
Comitato di Gestione del 1 luglio, e rinviata su richiesta del MIT nell’ultimo
tentativo di accordo con la società – per mancato, nonché reiterato, rispetto degli
impegni assunti nel programma operativo della CICT. Alla deliberazione di ieri

pomeriggio seguirà, nei prossimi giorni, un decreto che, nel rendere efficace sia la revoca della licenza che la decadenza, indicherà i
termini per il ripristino e la riconsegna del bene.

Contestualmente, i 400 mila metri quadri di piazzali, per un totale di 900 mila di aree portuali disponibili, gli oltre 1500 metri di
banchine con fondali di 16 metri – per un potenziale di movimentazione contenitori pari a 1,3 milioni di Teu all’anno – ritorneranno,
insieme ai servizi, alle facilities e alle professionalità operative maturate, sul mercato internazionale.

Un passo fondamentale per il quale l’AdSP del Mare di Sardegna procederà con una “sollecitazione di mercato” a livello
internazionale per l’individuazione di un nuovo soggetto che, con la riattivazione dei traffici, possa riproiettare il Porto Canale alla
naturale funzione di Hub mediterraneo. Quattro i punti chiave propedeutici al bando pubblico. Uno, prettamente tecnico, sulla
valorizzazione dell’offerta infrastrutturale presente.

Un secondo, strategico, che racchiuderà le condizioni di favore del “pacchetto” complessivo di insediamento: attuazione della Zona
Economica Speciale (per la quale manca la firma di apposito Decreto ministeriale) e perimetrazione dell’area di 6 ettari da destinare a
Zona franca doganale interclusa (già avviata a luglio dal Cacip). Un altro, di carattere burocratico, che comporta il superamento dei
vincoli paesaggistici sui quali è stata avviata una nuova interlocuzione a seguito del parere contrario espresso dal Mibact alla
riedizione dell’autorizzazione paesaggistica del Porto Canale e relative opere di mitigazione e compensazione approvata dalla
Conferenza di servizi del 27 maggio.

Ultimo punto chiave, infine, la riattivazione, da parte della Regione Sardegna, del Contratto di localizzazione che consentirebbe al
futuro concessionario di usufruire di finanziamenti a fondo perduto a copertura di parte dell’insediamento. “Non è stata sicuramente
una scelta facile quella del Comitato di Gestione – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – ma si tratta
comunque di un atto dovuto e conseguente ad una reiterata inottemperanza al programma operativo quadriennale 2017-2020 redatto
dallo stesso terminalista e da noi accettato.

Un mancato rispetto degli impegni assunti che ha generato il tracollo di un sistema florido ed una concatenata e senza precedenti crisi
occupazionale di fronte alla quale la legge impone questa risposta”.Si riparte, quindi, con il riposizionamento del Porto Canale sul
mercato, proseguendo nella ricerca di nuovi investitori. “La revoca non sarà fine a se stessa, ma già da oggi ci attiveremo con
l’obiettivo preciso di risollevare le sorti del traffico container nell’Isola – continua Deiana –.

Continueremo a ricercare nuovi soggetti pronti a scommettere su un terminal e su un mercato che hanno ancora molto da offrire, certi
del pieno appoggio a livello ministeriale e regionale, soprattutto per superare lo stallo burocratico imposto da vincoli che tengono a
freno investimenti per oltre 90 milioni di euro. È una partita importante, per l’economia e l’occupazione, di fronte alla quale
dobbiamo andare avanti spediti e, sono certo, in totale sinergia propositiva con tutti i soggetti coinvolti”.
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Deliberata la decadenza della concessione di CICT relativa al
Porto Canale di Cagliari

Per individuare il nuovo gestore del container terminal l'AdSP
procederà «con una “sollecitazione di mercato” a livello
internazionale

Il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna ha revocato la licenza d'impresa alla Cagliari
International Container Terminal (CICT), la società del gruppo
Contship Italia che gestiva il container terminal al Porto Canale di
Cagliari, e di conseguenza ha deliberato la decadenza dalla
concessione della quale la CICT era titolare dal 1997.

Specificando che alla deliberazione di ieri pomeriggio del Comitato
di gestione seguirà nei prossimi giorni un decreto che, nel rendere
efficace sia la revoca della licenza che la decadenza, indicherà i
termini per il ripristino e la riconsegna del bene, l'AdSP ha
evidenziato che con tale passo «si chiude, quindi, un capitolo difficile
per il sistema del transhipment sardo, i cui traffici gestiti dal
terminalista, negli ultimi quattro anni, sono crollati fino
all'azzeramento. Una dinamica, questa - ha ricordato l'ente - che ha
fatto scattare la revoca, già prevista nella seduta del Comitato di
gestione del 1° luglio, e rinviata su richiesta del MIT nell'ultimo
tentativo di accordo con la società, per mancato, nonché reiterato,
rispetto degli impegni assunti nel programma operativo della CICT».

Per trovare un nuovo operatore che gestirà i 900mila metri quadri di
aree portuali disponibili, con oltre 1.500 metri lineari di banchine con
fondali di -16 metri per un potenziale di traffico contenitori annuo
pari a 1,3 milioni di teu, l'AdSP del Mare di Sardegna ha annunciato
che procederà «con una “sollecitazione di mercato” a livello
internazionale per l'individuazione di un nuovo soggetto che, con la
riattivazione dei traffici, possa riproiettare il Porto Canale alla
naturale funzione di hub mediterraneo».

L'ente portuale ha specificato che saranno quattro i punti chiave
propedeutici al bando pubblico: «uno, prettamente tecnico, sulla
valorizzazione dell'offerta infrastrutturale presente. Un secondo,
strategico, che racchiuderà le condizioni di favore del “pacchetto”
complessivo di insediamento: attuazione della Zona Economica
Speciale (per la quale manca la firma di apposito decreto ministeriale)
e perimetrazione dell'area di sei ettari da destinare a Zona franca
doganale interclusa (già avviata a luglio dal Cacip). Un altro, di
carattere burocratico, che comporta il superamento dei vincoli
paesaggistici sui quali è stata avviata una nuova interlocuzione a
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seguito del parere contrario espresso dal Mibact alla riedizione
dell'autorizzazione paesaggistica del Porto Canale e relative opere di
mitigazione e compensazione approvata dalla Conferenza di servizi
del 27 maggio. Ultimo punto chiave, infine, la riattivazione, da parte
della Regione Sardegna, del Contratto di localizzazione che
consentirebbe al futuro concessionario di usufruire di finanziamenti a
fondo perduto a copertura di parte dell'insediamento».

«Non è stata sicuramente - ha sottolineato il presidente dell'AdSP,
Massimo Deiana - una scelta facile quella del Comitato di gestione,
ma si tratta comunque di un atto dovuto e conseguente ad una
reiterata inottemperanza al programma operativo quadriennale 2017-
2020 redatto dallo stesso terminalista e da noi accettato. Un mancato
rispetto degli impegni assunti che ha generato il tracollo di un sistema
florido ed una concatenata e senza precedenti crisi occupazionale di
fronte alla quale la legge impone questa risposta».

«La revoca - ha chiarito Deiana - non sarà fine a se stessa, ma già da
oggi ci attiveremo con l'obiettivo preciso di risollevare le sorti del
traffico container nell'isola. Continueremo a ricercare nuovi soggetti
pronti a scommettere su un terminal e su un mercato che hanno
ancora molto da offrire, certi del pieno appoggio a livello ministeriale
e regionale, soprattutto per superare lo stallo burocratico imposto da
vincoli che tengono a freno investimenti per oltre 90 milioni di euro.
È una partita importante, per l'economia e l'occupazione, di fronte
alla quale dobbiamo andare avanti spediti e, sono certo, in totale
sinergia propositiva con tutti i soggetti coinvolti».
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Cagliari - Il Porto Canale di Cagliari ritorna sul mercato per il rilancio del transhipment in Sardegna. Il Comitato di Gestione dell’Autorità di
Sistema del Mare di Sardegna ha revocato la licenza d’impresa alla Cagliari International Container Terminal (CiCt) e, di conseguenza, ha
deliberato la decadenza dalla concessione della quale l’azienda era titolare dal 1997. Ora l’Authority procederà ad una «sollecitazione di mercato» a
livello internazionale con un bando pubblico per individuare un nuovo soggetto che, con la riattivazione dei traffici, possa riproiettare il Porto
Canale alla naturale funzione di Hub mediterraneo. Si chiude, quindi, un capitolo difficile per il sistema del Transhipment sardo, i cui traffici gestiti
dal terminalista, negli ultimi quattro anni, sono crollati fino all’azzeramento. La revoca - già prevista l’1 luglio e rinviata su richiesta del Mit
nell’ultimo tentativo di accordo con la società - arriva per «mancato rispetto degli impegni assunti nel programma operativo della Cict».

Contestualmente, i 400 mila metri quadri di piazzali, per un totale di 900 mila di aree portuali disponibili, gli oltre 1500 metri di banchine con
fondali di 16 metri - per un potenziale di movimentazione contenitori pari a 1,3 milioni di teu all’anno - ritorneranno, insieme ai servizi, alle
facilities e alle professionalità operative maturate, sul mercato internazionale. Quattro i punti chiave propedeutici al bando pubblico. Uno sulla
valorizzazione dell’offerta infrastrutturale presente. Un secondo, strategico, che racchiuderà le condizioni di favore del «pacchetto» complessivo di
insediamento: attuazione della Zona Economica Speciale (per la quale manca la firma di apposito Decreto ministeriale) e perimetrazione dell’area di
sei ettari da destinare a Zona franca doganale interclusa (già avviata a luglio dal Cacip). Un altro comporta il superamento dei vincoli paesaggistici
sui quali è stata avviata una nuova interlocuzione con il Mibac. In ultimo la riattivazione, da parte della Regione Sardegna, del Contratto di
localizzazione per usufruire di finanziamenti a fondo perduto. «Non è stata sicuramente una scelta facile quella del Comitato di Gestione - spiega
Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna - ma si tratta comunque di un atto dovuto e conseguente ad una reiterata
inottemperanza al programma operativo quadriennale 2017-2020 redatto dallo stesso terminalista e da noi accettato. Un mancato rispetto degli
impegni assunti che ha generato il tracollo di un sistema florido ed una concatenata e senza precedenti crisi occupazionale di fronte alla quale la
legge impone questa risposta. La revoca non sarà fine a se stessa, ma già da oggi ci attiveremo con l’obiettivo preciso di risollevare le sorti del
traffico container nell’Isola - continua -. Continueremo a ricercare nuovi soggetti pronti a scommettere su un terminal e su un mercato che hanno
ancora molto da offrire, certi del pieno appoggio a livello ministeriale e regionale, soprattutto per superare lo stallo burocratico imposto da vincoli
che tengono a freno investimenti per oltre 90 milioni di euro».

Cagliari, formalmente revocata la concessione a Cict

Cagliari - Il Porto Canale di Cagliari ritorna sul mercato per il rilancio del transhipment in
Sardegna. Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema del Mare di Sardegna ha revocato
la licenza d’impresa alla Cagliari International Container Terminal (CiCt).
settembre 10, 2019
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PORTO CANALE “RITORNA” SUL MERCATO
Il Comitato di Gestione approva la decadenza della concessione di Cict

Di: Antonio Caria

Il Porto Canale di Cagliari ritorna sul mercato per il rilancio del Transhipment in Sardegna.

Il Porto Canale di Cagliari è nuovamente sul mercato. Ieri pomeriggio, infatti, il Comitato di Gestione dell’Autorità di

Sistema del Mare di Sardegna ha revocato la licenza d’impresa alla Cagliari International Container Terminal con la

conseguente decadenza della concessione.

“Si chiude, quindi, – si legge in una nota dell’Adsp –un capitolo dif�cile per il sistema del Transhipment sardo, i cui

traf�ci gestiti dal terminalista, negli ultimi quattro anni, sono crollati �no all’azzeramento”.

CAGLIARI (/AREE/CAGLIARI)

(/)

Oggi è 11 settembre 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:25

“Una dinamica, questa, che ha fatto scattare la revoca – prosegue – già prevista nella seduta del Comitato di Gestione

del 1 luglio, e rinviata su richiesta del MIT nell’ultimo tentativo di accordo con la società - per mancato, nonché

reiterato, rispetto degli impegni assunti nel programma operativo della CICT”.

Nei prossimi giorni sarà stilato un decreto che, nel rendere ef�cace sia la revoca della licenza che la decadenza,

indicherà i termini per il ripristino e la riconsegna del bene.

Contestualmente, i 400 mila metri quadri di piazzali, per un totale di 900 mila di aree portuali disponibili, gli oltre

1500 metri di banchine con fondali di 16 metri,  per un potenziale di movimentazione contenitori pari a 1,3 milioni di

Teu all’anno, ritorneranno, insieme ai servizi, alle facilities e alle professionalità operative maturate, sul mercato

internazionale.

l’AdSP del Mare di Sardegna procederà, in�ne, a “Sollecitazione di mercato” a livello internazionale per

l’individuazione di un nuovo soggetto che, con la riattivazione dei traf�ci, possa riproiettare il Porto Canale alla

naturale funzione di Hub mediterraneo.

 “Non è stata sicuramente una scelta facile quella del Comitato di Gestione – ha sottolineato Massimo Deiana,

Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – ma si tratta comunque di un atto dovuto e conseguente ad una reiterata

inottemperanza al programma operativo quadriennale 2017-2020 redatto dallo stesso terminalista e da noi

accettato. Un mancato rispetto degli impegni assunti che ha generato il tracollo di un sistema �orido ed una

concatenata e senza precedenti crisi occupazionale di fronte alla quale la legge impone questa risposta”.

 “La revoca non sarà �ne a se stessa, ma già da oggi ci attiveremo con l’obiettivo preciso di risollevare le sorti del

traf�co container nell’Isola – ha aggiunto –. Continueremo a ricercare nuovi soggetti pronti a scommettere su un

terminal e su un mercato che hanno ancora molto da offrire, certi del pieno appoggio a livello ministeriale e regionale,

soprattutto per superare lo stallo burocratico imposto da vincoli che tengono a freno investimenti per oltre 90

milioni di euro. È una partita importante, per l’economia e l’occupazione, di fronte alla quale dobbiamo andare avanti

spediti e, sono certo, in totale sinergia propositiva con tutti i soggetti coinvolti”.
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Porto canale Cagliari, arriva la svolta: revocata la concessione alla Cict - Sardiniapost.it
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Porto canale Cagliari,
arriva la svolta:
revocata la
concessione alla Cict
  10 settembre 2019   Cagliari, Cronaca

Il porto

canale

di

Cagliari ritorna sul mercato per il rilancio del transhipment (trasbordo)

in Sardegna. Il Comitato di gestione dell’autorità di sistema del mare

di Sardegna ha revocato la licenza d’impresa alla Cagliari

international container terminal (CiCt) e, di conseguenza, ha
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deliberato la decadenza dalla concessione della quale l’azienda era

titolare dal 1997. Ora l’Authority procederà ad una “sollecitazione di

mercato” a livello internazionale con un bando pubblico per individuare

un nuovo soggetto che, con la riattivazione dei traffici, possa riproiettare

il porto canale alla naturale funzione di hub mediterraneo. Si chiude,

quindi, un capitolo difficile per il sistema del transhipment sardo, i cui

traffici gestiti dal terminalista, negli ultimi quattro anni, sono crollati fino

all’azzeramento. La revoca – già prevista l’1 luglio e rinviata su richiesta

del Mit nell’ultimo tentativo di accordo con la società – arriva per

“mancato rispetto degli impegni assunti nel programma operativo della

Cict”.

LEGGI ANCHE: Porto canale, c’è la cassa integrazione: siglato

l’accordo per i 207 dipendenti

Contestualmente, i 400 mila metri quadri di piazzali, per un totale di 900

mila di aree portuali disponibili, gli oltre 1500 metri di banchine con

fondali di 16 metri – per un potenziale di movimentazione contenitori

pari a 1,3 milioni di Teu all’anno – ritorneranno, insieme ai servizi, alle

strutture e alle professionalità operative maturate, sul mercato

internazionale. Quattro i punti chiave propedeutici al bando pubblico.

Uno sulla valorizzazione dell’offerta infrastrutturale presente. Un

secondo, strategico, che racchiuderà le condizioni di favore del

“pacchetto” complessivo di insediamento: attuazione della Zona

Economica Speciale (per la quale manca la firma di apposito Decreto

ministeriale) e perimetrazione dell’area di sei ettari da destinare a Zona

franca doganale interclusa (già avviata a luglio dal Cacip). Un altro

comporta il superamento dei vincoli paesaggistici sui quali è stata

avviata una nuova interlocuzione con il Mibac. In ultimo la riattivazione,

da parte della Regione Sardegna, del Contratto di localizzazione per

usufruire di finanziamenti a fondo perduto.

LEGGI ANCHE: La grande crisi del Porto canale: ecco lo sfogo di

un lavoratore a rischio (VIDEO)

“Non è stata sicuramente una scelta facile quella del Comitato di

gestione – spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di

Sardegna -, ma si tratta comunque di un atto dovuto e conseguente ad
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una reiterata inottemperanza al programma operativo quadriennale 2017-

2020 redatto dallo stesso terminalista e da noi accettato. Un mancato

rispetto degli impegni assunti che ha generato il tracollo di un sistema

florido ed una concatenata e senza precedenti crisi occupazionale di

fronte alla quale la legge impone questa risposta. La revoca non sarà fine

a se stessa, ma già da oggi ci attiveremo con l’obiettivo preciso di

risollevare le sorti del traffico container nell’Isola – continua -.

Continueremo a ricercare nuovi soggetti pronti a scommettere su un

terminal e su un mercato che hanno ancora molto da offrire, certi del

pieno appoggio a livello ministeriale e regionale, soprattutto per superare

lo stallo burocratico imposto da vincoli che tengono a freno investimenti

per oltre 90 milioni di euro”.

La revoca della concessione alla CiCt è un “passo dovuto, ma anche la

call è un atto importante e molto delicato perchè se non viene fatta con

cautela può essere vanificato anche il lavoro fatto in tutti questi anni”. Lo

dice all’Ansa William Zonca, segretario regionale Uiltrasporti

ribadendo che la priorità “è conservare i posti di lavoro e le

professionalità presenti oggi al porto canale”. Per il sindacato occorre

“prevedere anche una clausola sociale o una tutela occupazionale in

previsione di un futuro investitore – osserva ancora Zonca -. Chiederemo

al presidente dell’Autorità di sistema portuale un incontro a breve prima

che la call venga emanata”. All’interno del bando, secondo la

Uiltrasporti, ci devono essere richiami alla zona franca interclusa, delle

premialità per investimenti e ripristino e il contratto di localizzazione.
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Cagliari, l’AdSP prepara il nuovo bando. Revocata la concessione a CiCt
L'Authority cerca un'altra società per riattivare il tra�co container

  Mercoledi, 11 settembre 2019 , aggiornato alle 8:20  

Il Porto Canale di Cagliari ritorna sul mercato per il rilancio del transhipment
in Sardegna. Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema del Mare di Sardegna
ha revocato la licenza d’impresa alla Cagliari International Container Terminal (CiCt)
e, di conseguenza, ha deliberato la decadenza dalla concessione della quale l’azienda
era titolare dal 1997. Ora l’Authority procederà ad una “sollecitazione di mercato” a
livello internazionale con un bando pubblico per individuare un nuovo soggetto che,
con la riattivazione dei tra�ci, possa riproiettare il Porto Canale alla naturale
funzione di Hub mediterraneo. Si chiude, quindi, un capitolo di�cile per il sistema
del Transhipment sardo, i cui tra�ci gestiti dal terminalista, negli ultimi quattro anni,
sono crollati �no all’azzeramento.

La revoca – già prevista l’1 luglio e rinviata su richiesta del Mit nell’ultimo
tentativo di accordo con la società – arriva per “mancato rispetto degli impegni
assunti nel programma operativo della Cict”. Contestualmente, i 400 mila metri
quadri di piazzali, per un totale di 900 mila di aree portuali disponibili, gli oltre 1500
metri di banchine con fondali di 16 metri – per un potenziale di movimentazione
contenitori pari a 1,3 milioni di Teu all’anno – ritorneranno, insieme ai servizi, alle
facilities e alle professionalità operative maturate, sul mercato internazionale.
Quattro i punti chiave propedeutici al bando pubblico. Uno sulla valorizzazione
dell’o�erta infrastrutturale presente. Un secondo, strategico, che racchiuderà le
condizioni di favore del “pacchetto” complessivo di insediamento: attuazione della
Zona Economica Speciale (per la quale manca la �rma di apposito Decreto
ministeriale) e perimetrazione dell’area di sei ettari da destinare a Zona franca
doganale interclusa (già avviata a luglio dal Cacip). Un altro comporta il superamento
dei vincoli paesaggistici sui quali è stata avviata una nuova interlocuzione con il
Mibac. In ultimo la riattivazione, da parte della Regione Sardegna, del Contratto di
localizzazione per usufruire di �nanziamenti a fondo perduto. “Non è stata
sicuramente una scelta facile quella del Comitato di Gestione – spiega Massimo
Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – ma si tratta comunque di un
atto dovuto e conseguente ad una reiterata inottemperanza al programma
operativo quadriennale 2017-2020 redatto dallo stesso terminalista e da noi
accettato. Un mancato rispetto degli impegni assunti che ha generato il tracollo di un
sistema �orido ed una concatenata e senza precedenti crisi occupazionale di fronte
alla quale la legge impone questa risposta. La revoca non sarà �ne a se stessa, ma
già da oggi ci attiveremo con l’obiettivo preciso di risollevare le sorti del tra�co
container nell’Isola – continua -. Continueremo a ricercare nuovi soggetti pronti a
scommettere su un terminal e su un mercato che hanno ancora molto da o�rire,
certi del pieno appoggio a livello ministeriale e regionale, soprattutto per superare lo
stallo burocratico imposto da vincoli che tengono a freno investimenti per oltre 90
milioni di euro”.
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Porto Canale Cagliari: revocata la licenza alla Cict. 
Parte la ricerca per nuovi investitori

Il Porto Canale di Cagliari ritorna sul mercato per il 

rilancio del Transhipment in Sardegna. Il Comitato di 

Gestione dell’Autorità di Sistema del Mare di 

Sardegna ha revocato la licenza d’impresa alla 

Cagliari International Container Terminal e, di 

conseguenza, ha deliberato la decadenza dalla 

concessione della quale la CICT era titolare dal 1997. 

Si chiude, quindi, un capitolo difficile per il sistema del 

Transhipment sardo, i cui traffici gestiti dal terminalista, 

negli ultimi quattro anni, sono crollati fino 

all’azzeramento. Una dinamica, questa, che ha fatto 

scattare la revoca – già prevista nella seduta del Comitato di Gestione del 1 luglio, e rinviata su 

richiesta del MIT nell’ultimo tentativo di accordo con la società – per mancato, nonché reiterato, rispetto 

degli impegni assunti nel programma operativo della CICT. 

Si riparte, quindi, con il riposizionamento del Porto Canale sul mercato, proseguendo nella ricerca 

di nuovi investitori.

Alla deliberazione di ieri pomeriggio seguirà, nei prossimi giorni, un decreto che, nel rendere efficace 

sia la revoca della licenza che la decadenza, indicherà i termini per il ripristino e la riconsegna del 

bene. Contestualmente, i 400 mila metri quadri di piazzali, per un totale di 900 mila di aree portuali 

disponibili, gli oltre 1500 metri di banchine con fondali di 16 metri – per un potenziale di 

movimentazione contenitori pari a 1,3 milioni di Teu all’anno – ritorneranno, insieme ai servizi, alle 

facilities e alle professionalità operative maturate, sul mercato internazionale.

Un passo fondamentale per il quale l’AdSP del Mare di Sardegna procederà con una “sollecitazione di 

mercato” a livello internazionale per l’individuazione di un nuovo soggetto che, con la riattivazione dei 

traffici, possa riproiettare il Porto Canale alla naturale funzione di Hub mediterraneo. Quattro i punti 

chiave propedeutici al bando pubblico. Uno, prettamente tecnico, sulla valorizzazione dell’offerta 

infrastrutturale presente. Un secondo, strategico, che racchiuderà le condizioni di favore del 

“pacchetto” complessivo di insediamento: attuazione della Zona Economica Speciale (per la quale 

manca la firma di apposito Decreto ministeriale) e perimetrazione dell’area di 6 ettari da destinare a 

Zona franca doganale interclusa (già avviata a luglio dal Cacip). Un altro, di carattere burocratico, che 

comporta il superamento dei vincoli paesaggistici sui quali è stata avviata una nuova interlocuzione a 

seguito del parere contrario espresso dal Mibact alla riedizione dell’autorizzazione paesaggistica del 

Porto Canale e relative opere di mitigazione e compensazione approvata dalla Conferenza di servizi 

del 27 maggio. Ultimo punto chiave, infine, la riattivazione, da parte della Regione Sardegna, del 

Contratto di localizzazione che consentirebbe al futuro concessionario di usufruire di finanziamenti a 

fondo perduto a copertura di parte dell’insediamento.

“Non è stata sicuramente una scelta facile quella del Comitato di Gestione – spiega Massimo Deiana, 

Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – ma si tratta comunque di un atto dovuto e 



conseguente ad una reiterata inottemperanza al programma operativo quadriennale 2017-2020 redatto 

dallo stesso terminalista e da noi accettato. Un mancato rispetto degli impegni assunti che ha generato 

il tracollo di un sistema florido ed una concatenata e senza precedenti crisi occupazionale di fronte alla 

quale la legge impone questa risposta”.

“La revoca non sarà fine a se stessa, ma già da oggi ci attiveremo con l’obiettivo preciso di risollevare 

le sorti del traffico container nell’Isola – continua Deiana –. Continueremo a ricercare nuovi soggetti 

pronti a scommettere su un terminal e su un mercato che hanno ancora molto da offrire, certi del pieno 

appoggio a livello ministeriale e regionale, soprattutto per superare lo stallo burocratico imposto da 

vincoli che tengono a freno investimenti per oltre 90 milioni di euro. È una partita importante, per 

l’economia e l’occupazione, di fronte alla quale dobbiamo andare avanti spediti e, sono certo, in totale 

sinergia propositiva con tutti i soggetti coinvolti”.
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TRANSHIPMENT

Porto Canale: revocata la concessione alla CiCt
Ora il rilancio nelle vesti di Hub mediterraneo

Porto Canale (Archivio L'Unione Sarda)

Per il rilancio del transhipment in Sardegna, torna in pista il Porto Canale
(https://www.unionesarda.it/articolo/economia/2019/09/03/porto-canale-al-via-l-incontro-per-la-
�rma-della-cassa-integrazi-2-923727.html).

Il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema del Mare di Sardegna ha revocato infatti la licenza
d'impresa alla CiCt (https://www.unionesarda.it/articolo/economia/2019/09/02/porto-canale-
�rmato-l-accordo-sulla-cassa-integrazione-2-923381.html), Cagliari International Container Terminal.
Quindi ha deliberato la decadenza dalla concessione della quale l'azienda era titolare dal 1997.

Adesso, a cura dell'Authrity, si procederà a un bando pubblico per una "sollecitazione di mercato" a
livello internazionale al �ne dell'individuazione di un nuovo soggetto. Quest'ultimo, grazie alla
riattivazione dei tra�ci, dovrà proiettare di nuovo il Porto Canale verso la funzione di Hub
mediterraneo.

Questa la conclusione di un di�cile capitolo per il Transhipment sardo, i cui tra�ci gestiti dal
terminalista, negli ultimi 4 anni, sono crollati �no all'azzeramento. La revoca arriva per "mancato
rispetto degli impegni assunti nel programma operativo della CiCt".

(Unioneonline/s.s.)

https://www.unionesarda.it/economia
https://www.unionesarda.it/articolo/economia/2019/09/03/porto-canale-al-via-l-incontro-per-la-firma-della-cassa-integrazi-2-923727.html
https://www.unionesarda.it/articolo/economia/2019/09/02/porto-canale-firmato-l-accordo-sulla-cassa-integrazione-2-923381.html
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Cagliari: il Comitato di Gestione approva la decadenza della concessione di
CICT nel Porto Canale

(FERPRESS) - Cagliari, 10 SET -Il Porto Canale di Cagliari ritorna sul
mercato per il rilancio del Transhipment in Sardegna. Ieri pomeriggio, il
Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema del Mare di Sardegna ha
revocato la licenza d' impresa alla Cagliari International Container
Terminal e, di conseguenza, ha deliberato la decadenza dalla
concessione della quale la CICT era titolare dal 1997. Si chiude, quindi,
un capitolo difficile per il sistema del Transhipment sardo, i cui traffici
gestiti dal terminalista, negli ultimi quattro anni, sono crollati fino all'
azzeramento. Una dinamica, questa, che ha fatto scattare la revoca - già
prevista nella seduta del Comitato di Gestione del 1 luglio, e rinviata su
richiesta del MIT nell' ultimo tentativo di accordo con la società - per
mancato, nonché reiterato, rispetto degli impegni assunti nel programma
operativo della CICT. Alla deliberazione di ieri pomeriggio seguirà, nei
prossimi giorni, un decreto che, nel rendere efficace sia la revoca della
licenza che la decadenza, indicherà i termini per il ripristino e la
riconsegna del bene. Contestualmente, i 400 mila metri quadri di piazzali,
per un totale di 900 mila di aree portuali disponibili, gli oltre 1500 metri di
banchine con fondali di 16 metri - per un potenziale di movimentazione
contenitori pari a 1,3 milioni di Teu all' anno - ritorneranno, insieme ai
servizi, alle facilities e alle professionalità operative maturate, sul mercato
internazionale. Un passo fondamentale per il quale l' AdSP del Mare di
Sardegna procederà con una "sollecitazione di mercato" a livello
internazionale per l' individuazione di un nuovo soggetto che, con la
riattivazione dei traffici, possa riproiettare il Porto Canale alla naturale funzione di Hub mediterraneo. Quattro i punti
chiave propedeutici al bando pubblico. Uno, prettamente tecnico, sulla valorizzazione dell' offerta infrastrutturale
presente. Un secondo, strategico, che racchiuderà le condizioni di favore del "pacchetto" complessivo di
insediamento: attuazione della Zona Economica Speciale (per la quale manca la firma di apposito Decreto
ministeriale) e perimetrazione dell' area di 6 ettari da destinare a Zona franca doganale interclusa (già avviata a luglio
dal Cacip). Un altro, di carattere burocratico, che comporta il superamento dei vincoli paesaggistici sui quali è stata
avviata una nuova interlocuzione a seguito del parere contrario espresso dal Mibact alla riedizione dell' autorizzazione
paesaggistica del Porto Canale e relative opere di mitigazione e compensazione approvata dalla Conferenza di
servizi del 27 maggio. Ultimo punto chiave, infine, la riattivazione, da parte della Regione Sardegna, del Contratto di
localizzazione che consentirebbe al futuro concessionario di usufruire di finanziamenti a fondo perduto a copertura di
parte dell' insediamento. "Non è stata sicuramente una scelta facile quella del Comitato di Gestione - spiega Massimo
Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - ma si tratta comunque di un atto dovuto e conseguente ad una
reiterata inottemperanza al programma operativo quadriennale 2017-2020 redatto dallo stesso terminalista e da noi
accettato. Un mancato rispetto degli impegni assunti che ha generato il tracollo di un sistema florido ed una
concatenata e senza precedenti crisi occupazionale di fronte alla quale la legge impone questa risposta".Si riparte,
quindi, con il riposizionamento del Porto Canale sul mercato, proseguendo nella ricerca di nuovi investitori. "La revoca
non sarà fine a se stessa, ma già da oggi ci attiveremo con l' obiettivo preciso di risollevare le sorti del traffico
container nell' Isola - continua Deiana -. Continueremo a ricercare nuovi soggetti pronti a scommettere su un terminal
e su un mercato che hanno ancora molto da offrire, certi del pieno appoggio a livello ministeriale e regionale,
soprattutto per superare lo stallo burocratico imposto da vincoli che tengono a freno investimenti per oltre 90 milioni di
euro. È una partita importante, per l' economia e l' occupazione, di fronte alla quale dobbiamo andare avanti spediti e,
sono certo,

FerPress
Cagliari

in totale sinergia propositiva con tutti i soggetti coinvolti".
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Porto canale di Cagliari torna sul mercato

Comitato di gestione dell' autorità portuale dell' isola revoca la concessione al Cagliari International Container
Terminal. Ci operava dal 1997

Il Porto Canale di Cagliari ritorna sul mercato per il rilancio del
transhipment in Sardegna. Lunedì il Comitato di gestione dell' Autorità di
sistema portuale della Sardegna ha revocato la licenza d' impresa alla
Cagliari International Container Terminal e, di conseguenza, ha deliberato
la decadenza dalla concessione della quale la CICT era titolare da
ventidue anni, dal 1997. «Si chiude un capitolo difficile per il sistema del
trasbordo sardo, i cui traffici gestiti dal terminalista, negli ultimi quattro
anni, sono crollati fino all' azzeramento», commenta l' authority in una
nota. Un epilogo scontato, considerando che già nella seduta del
Comitato di gestione del primo luglio la decadenza è stata rinviata su
richiesta del ministero dei Trasporti, nell' ultimo tentativo di accordo con la
società. Alla deliberazione lunedì seguirà nei prossimi giorni un decreto
con i termini per il ripristino e la riconsegna del bene. Si tratta di 400 mila
metri quadri di piazzali per un totale di 900 mila di aree portuali disponibili.
I 1,500 metri di banchine con fondali di 16 metri - per un movimento
potenziale di 1,3 milioni di teu all' anno - ritorneranno, insieme ai servizi,
alle facilities e alle professionalità operative maturate, sul mercato
internazionale. «Un passo fondamentale per l' Autorità di sistema portuale
della Sardegna, che procederà con una sollecitazione di mercato a livello
internazionale per l' individuazione di un nuovo soggetto che, con la
riattivazione dei traffici, possa riproiettare il Porto Canale alla naturale
funzione di Hub mediterraneo», spiega l' authority. Quattro i punti chiave
propedeutici al bando pubblico. Uno, prettamente tecnico, sulla
valorizzazione dell' offerta infrastrutturale presente. Un secondo, strategico, che racchiuderà le condizioni di favore
del pacchetto complessivo di insediamento: attuazione della Zona economica speciale, per la quale manca la firma
del decreto ministeriale, e perimetrazione dell' area di 6 ettari da destinare a Zona franca doganale interclusa, già
avviata a luglio dal Cacip. Il terzo, di carattere burocratico, comporta il superamento dei vincoli paesaggistici sui quali
è stata avviata una nuova interlocuzione dopo il parere contrario del ministero dei Beni culturali al rinnovo dell'
autorizzazione paesaggistica del Porto Canale con le relative opere di mitigazione e compensazione, approvate dalla
Conferenza di servizi del 27 maggio scorso. Infine, quarto punto, la riattivazione, da parte della Regione Sardegna,
del Contratto di localizzazione che consentirebbe al futuro concessionario di usufruire di finanziamenti a fondo
perduto. «Non è stata sicuramente una scelta facile quella del Comitato di Gestione - spiega Massimo Deiana ,
presidente dell' AdSP della Sardegna - ma si tratta comunque di un atto dovuto e conseguente ad una reiterata
inottemperanza al programma operativo quadriennale 2017-2020 redatto dallo stesso terminalista e da noi accettato.
Un mancato rispetto degli impegni assunti che ha generato il tracollo di un sistema florido ed una concatenata e senza
precedenti crisi occupazionale di fronte alla quale la legge impone questa risposta». «La revoca non sarà fine a se
stessa, ma già da oggi ci attiveremo con l' obiettivo preciso di risollevare le sorti del traffico container nell' Isola -
conclude Deiana. Continueremo a ricercare nuovi soggetti pronti a scommettere su un terminal e su un mercato che
hanno ancora molto da offrire, certi del pieno appoggio a livello ministeriale e regionale, soprattutto per superare lo
stallo burocratico imposto da vincoli che tengono a freno investimenti per oltre 90 milioni di euro. È una partita
importante, per l' economia e l' occupazione, di fronte alla quale dobbiamo andare avanti spediti e, sono certo, in
totale sinergia propositiva con tutti i soggetti coinvolti».

Informazioni Marittime
Cagliari
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Revocata la licenza e decaduta la concessione per il Porto canale

Redazione

CAGLIARI Revocata la licenza d'impresa alla Cagliari international
container terminal e, di conseguenza, decaduta la concessione della quale
la Cict era titolare dal 1997, il Porto canale di Cagliari ritorna sul mercato
per il rilancio del transhipment in Sardegna. È quanto deliberato ieri
pomeriggio dal Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema portuale del
mare di Sardegna che chiude così un capitolo difficile per il sistema del
transhipment sardo, i cui traffici gestiti dal terminalista, negli ultimi quattro
anni, sono crollati fino all'azzeramento. Una dinamica, questa, che ha
fatto scattare la revoca, già prevista nella seduta del Comitato di gestione
del 1° Luglio, e rinviata su richiesta del Mit nell'ultimo tentativo di accordo
con la società, per mancato, nonché reiterato, rispetto degli impegni
assunti nel programma operativo della Cict. Alla deliberazione di ieri
pomeriggio seguirà, nei prossimi giorni, un decreto che, nel rendere
efficace sia la revoca della licenza che la conferma della concessione
decaduta, indicherà i termini per il ripristino e la riconsegna del bene.
Contestualmente, i 400 mila metri quadri di piazzali, per un totale di 900
mila di aree portuali disponibili, gli oltre 1500 metri di banchine con fondali
di 16 metri (un potenziale di movimentazione contenitori pari a 1,3 milioni
di teu all'anno) ritorneranno, insieme ai servizi, alle facilities e alle
professionalità operative maturate, sul mercato internazionale. Un passo
fondamentale per il quale l'AdSp del mare di Sardegna procederà con una
sollecitazione di mercato a livello internazionale per l'individuazione di un
nuovo soggetto che, con la riattivazione dei traffici, possa riproiettare il
Porto canale alla naturale funzione di Hub mediterraneo. Quattro i punti chiave propedeutici al bando pubblico: uno,
prettamente tecnico, sulla valorizzazione dell'offerta infrastrutturale presente. Un secondo, strategico, che racchiuderà
le condizioni di favore del pacchetto complessivo di insediamento: attuazione della Zona economica speciale (per la
quale manca la firma di apposito Decreto ministeriale) e perimetrazione dell'area di 6 ettari da destinare a Zona franca
doganale interclusa (già avviata a luglio dal Cacip). Un altro, di carattere burocratico, che comporta il superamento dei
vincoli paesaggistici sui quali è stata avviata una nuova interlocuzione a seguito del parere contrario espresso dal
Mibact alla riedizione dell'autorizzazione paesaggistica del Porto canale e relative opere di mitigazione e
compensazione approvata dalla Conferenza di servizi del 27 Maggio. Infine, la riattivazione, da parte della Regione
Sardegna, del Contratto di localizzazione che consentirebbe al futuro concessionario di usufruire di finanziamenti a
fondo perduto a copertura di parte dell'insediamento. Non è stata sicuramente una scelta facile quella del Comitato di
gestione -spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSp- ma si tratta comunque di un atto dovuto e conseguente ad
una reiterata inottemperanza al programma operativo quadriennale 2017-2020 redatto dallo stesso terminalista e da
noi accettato. Un mancato rispetto degli impegni assunti che ha generato il tracollo di un sistema florido ed una
concatenata e senza precedenti crisi occupazionale di fronte alla quale la legge impone questa risposta. Si riparte,
quindi, con il riposizionamento del Porto canale sul mercato, proseguendo nella ricerca di nuovi investitori. La revoca
non sarà fine a se stessa, ma già da oggi ci attiveremo con l'obiettivo preciso di risollevare le sorti del traffico
container nell'isola prosegue. Continueremo a ricercare nuovi soggetti pronti a scommettere su un terminal e su un
mercato che hanno ancora molto da offrire, certi del pieno appoggio a livello ministeriale e regionale, soprattutto per
superare lo stallo burocratico imposto da vincoli che tengono a freno investimenti per oltre 90 milioni di euro. È una
partita importante, per l'economia e l'occupazione, di fronte alla quale dobbiamo andare avanti spediti e, sono certo,
in totale sinergia propositiva con tutti i soggetti coinvolti.

Messaggero Marittimo
Cagliari
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Cagliari, ora si tratta per salvare l'occupazione

Cassa integrazione per i lavoratori del Porto canale di Cagliari in tasca. A
Roma, al ministero del Lavoro, è stato ratificato definitivamente l'accordo
siglato nel capoluogo sardo tra la Regione, la Cict, terminalista del settore
container, i sindacati e l'Autorità portuale del mare di Sardegna.
«Abbiamo scongiurato il licenziamento dei 207 lavoratori, ora parte per
l'intera durata della Cig anche un piano di politiche attive per il lavoro che
riguarderà la formazione e la valorizzazione delle competenze »,
commenta l'assessora al Lavoro, Alessandra Zedda, dopo la firma
sull'accordo che sancisce i dodici mesi di Cig a favore dei portuali. E
adesso si guarda già al futuro. «Non bisogna abbassare la guardia
rispetto alle necessità di rilanciare concretamente il porto avverte il
segretario nazionale della Filt Cgil, Natale Colombo attraverso il
superamento dei vincoli paesaggistici e avviare gli investimenti necessari
a rendere appetibile il sito ai nuovi traffici». Sulla stessa linea la FitCisl.
«Abbiamo 12 mesi per dare un futuro ai portuali di Cagliari spiega il
segretario generale Salvatore Pellecchia Come sindacato riteniamo
fondamentale ricorrere a determinate leve».

L'Avvisatore Marittimo
Cagliari



di Paoletta Farina
◗ SASSARI

«In ogni casa, ogni giorno, en-
tra una cooperativa: attraverso 
un prodotto alimentare, un ser-
vizio a un anziano o un appun-
tamento  culturale».  Gavino  
Soggia, presidente di Confcoo-
perative Sassari Olbia, riassu-
me così il ruolo che il mondo 
della cooperazione riveste nel-
la vita quotidiana di ciascuno e 
nell’economia  sarda  dove  le  
coop associate hanno un fattu-
rato aggregato di 500 milioni di 
euro e lavorano in tutti i setto-
ri. Un preambolo che sottoli-
nea l’impatto del cooperativi-
smo, ma anche per annuncia-
re il grande traguardo raggiun-
to dalla Federazione sassarese 
che quest’anno festeggia il suo 
settantesimo anniversario.  La 
sua lunga storia ha avuto infat-
ti  inizio  nel  1946  quando  21  
cooperative della Provincia di 
Sassari decisero di aderire alla 
Confederazione delle coopera-
tive italiane e tre anni dopo – 
nel 1949 – di dare vita sul terri-
torio all’Unione provinciale. 

Un’occasione  che  per  non  
essere solo celebrativa ha spin-
to l’organizzazione a creare un 
momento di incontro tra i pro-
tagonisti del settore, aspiranti 
imprenditori, aziende, ammi-
nistratori pubblici e innovato-
ri. Obiettivo: interrogarsi sui bi-
sogni emergenti e sulle soluzio-
ni  da  adottare  per  costruire  
nuove opportunità imprendi-
toriali  nella  cooperazione  e  
nuovi servizi al cittadino. Così 
il 13 e 14 settembre nel resort 
Le Dune a Badesi si terranno 
due giornate durante le quali ci 
si potrà confrontare, proporre 
idee, reti e iniziative anche sul-
la base di esperienze innovati-
ve che hanno già dato i  loro 
frutti. 

La presentazione della due 
giorni  è  avvenuta  nella  sala  
consiglio della Camera di com-
mercio, nel cui consiglio siede 
un rappresentante di Confco-
perative,  presenti  il  direttore  
generale Pietro Esposito e Ma-
ria Grazia Spano e Vanna Melo-
ni  dell’Ufficio  Placement  
dell’Università di Sassari, che 
da due anni collabora con la fe-
derazione  sassarese  consen-
tendo tirocini degli universita-
ri e con i quali sono stati orga-
nizzati già due job day in città e 
a Nuoro .

Anche  questo  un  esempio  
del «Crescere cooperando azio-
ni per un futuro sostenibile», 
che è il tema sul quale ci sarà lo 
scambio di opinioni e propo-
ste  a  Badesi.  Perché  bisogna  
guardare avanti. «Basti pensa-
re che nei prossimi anni molti 
mestieri  attuali  spariranno  e  

perciò occorre trovare nuove 
strade di sviluppo e in questa 
sfida le cooperative non si tira-
no indietro», afferma il presi-
dente Soggia. E parla di “conta-
minazioni”  come  quella  con  
l’ateneo sassarese che consen-
te di drenare competenze di li-
vello. «Un tempo chi costituiva 
una cooperativa aveva vent’an-
ni, ora l’età media si è alzata fi-

no a 26-27 anni e i giovani han-
no un maggiore grado di istru-
zione – prosegue –. Inoltre, ora 
sono richiesti  titoli  di  studio,  
ad esempio nelle cooperative 
sociali, che in passato non oc-
correvano».

Maggiore istruzione che por-
ta innovazione. «In agricoltura 
assistiamo alla nascita di nuo-
ve coop che propongono pro-

dotti biologici, il mercato chie-
de attenzione verso il proble-
ma delle intolleranze alimenta-
ri e quindi vengono privilegiati 
prodotti sostenibili», fa rileva-
re il presidente di Confcoope-
rative Sassari Olbia. 

Ma  Soggia  pone  l’accento  
anche sul radicamento che le 
coop hanno sul territorio e che 
le porta a rispondere ai suoi bi-

sogni, «con un’offerta che non 
dà nessun’altra impresa». Quel 
radicamento può essere a pare-
re dell’organizzazione, una le-
va contro lo spopolamento di 
tanti paesi sardi la cui sopravvi-
venza è messa in forse. «Tra le 
nuove forme cooperative che 
si stanno affermando c’è quel-
la cosiddetta di comunità che 
nasce e cresce proprio per una 
comunità  dove  rischiano  di  
sparire servizi e luoghi di aggre-
gazione – spiega Gavino Sog-
gia –. Un esempio virtuoso da 
imitare è quello del Museo del-
le Maschere di Mamoiada, sor-
to quindici anni fa, che ha crea-
to un indotto importante per il 
paese».

Pensare al futuro per trovare 
nuovi sbocchi e superare la cri-
si che colpisce anche le coop. 
In  particolare  quelle  sociali  
che hanno rapporti con le pub-
bliche amministrazioni e che 
devono sempre fare i conti con 
i  tempi  lunghi  dei  finanzia-
menti.

La conferenza di presentazione sui 70 anni di Confcooperative Sassari-Olbia

◗ ORISTANO

Si può fare impresa in maniera 
sostenibile trasformandosi in so-
cietà benefit. È il messaggio che 
vuole lanciare Nabui, con sede a 
Oristano,  la  prima  società  di  
questo tipo nell’isola, che vuole 
varare una campagna di infor-
mazione denominata “Non solo 
profitti” per favorire la nascita e 
la trasformazione delle aziende 
esistenti in imprese che abbiano 
un impatto positivo su ambien-
te e comunità. L’Italia – spiega-
no quelli di Nabui – è il primo 
Paese in Europa a essersi dotato 
di uno strumento normativo, la 
legge in vigore dal gennaio 2016: 
essere società benefit consente 
all’impresa, oltre a massimizza-

re il profitto, anche di raggiunge-
re uno scopo di beneficio comu-
ne. Affermano che è fondamen-
tale smettere di guardare l’eco-

nomia come un mezzo per crea-
re “prosperità”  e  “competitivi-
tà”,  ma  come  uno  strumento  
per promuovere società inclusi-

ve, sostenibili e giuste per soddi-
sfare i bisogni di tutti. Ad esem-
pio, di recente le più importanti 
multinazionali  americane ade-
renti  al  Business  Roundtable  
hanno dichiarato che gli azioni-
sti  vanno  considerati  alla  pari  
dei lavoratori, dei clienti, dei for-
nitori e delle comunità in cui si 
opera. Le aziende devono pro-
teggere l’ambiente e trattare i di-
pendenti con dignità e rispetto 
nel perseguire profitti di lungo 
termine. Un percorso che richie-
de un cambiamento culturale in-
terno.  Spiega  Tomaso  Ledda,  
co-fondatore di Nabui,  che «le 
imprese devono avere il corag-
gio di farsi sentire quando le fon-
damenta su cui si regge il siste-
ma sono a rischio. I cambiamen-

ti  climatici,  le  disuguaglianze,  
l’incapacità  di  perseguire  ade-
guate politiche di welfare, devo-
no  spingerle  a  proporsi  come  
soggetto più inclusivo». Tutte le 
imprese possono diventare be-
nefit  dalle  Snc  alle  Spa,  dalle  
coop alle Srl. Nabui da anni è im-
pegnata in progetti di innovazio-
ne sociale che puntano ad argi-
nare il fenomeno dello spopola-
mento motivando le comunità. 
Ne è un esempio “Nughedu Wel-
come” il progetto che ha trasfor-
mato  Nughedu  Santa  Vittoria  
nel primo borgo social eating d’I-
talia. Nei prossimi mesi la socie-
tà benefit sarà impegnata in due 
programmi di  rigenerazione:  a 
Baradili e a Luri, piccolo borgo 
agricolo di Arborea. (a.palm.)

◗ CAGLIARI

Per il porto canale di Cagliari si 
riparte da zero. E si ritorna sul 
mercato per il rilancio del tran-
shipment in Sardegna. Il Comi-
tato  di  gestione  dell'autorità  
portuale ha revocato la licenza 
d'impresa alla Cagliari interna-
tional container terminal, Cict, 
e ha deliberato la decadenza 
dalla concessione della quale 
l'azienda era titolare dal 1997. 
Ora  l'Authority  procederà  a  
una «sollecitazione di merca-
to» a livello internazionale con 
un bando pubblico per indivi-
duare un nuovo soggetto che, 

con la riattivazione dei traffici, 
possa riproiettare il porto cana-
le alla naturale funzione di hub 
mediterraneo. Si chiude un ca-
pitolo difficile per il sistema del 
Transhipment sardo, i cui traf-
fici sono crollati fino all'azzera-
mento. La revoca - già prevista 
l'1 luglio e rinviata su richiesta 
del Mit nell'ultimo tentativo di 
accordo con la società - arriva 
per «mancato rispetto degli im-
pegni assunti nel programma 
operativo  della  Cict».  Conte-
stualmente,  i  400  mila  metri  
quadri di piazzali, per un totale 
di 900 mila di aree portuali di-
sponibili, gli oltre 1500 metri di 

banchine con fondali di 16 me-
tri - per un potenziale di movi-
mentazione contenitori pari a 
1,3 milioni di Teu all'anno - ri-
torneranno, insieme ai servizi, 
alle facilities e alle professiona-
lità  operative  maturate,  sul  
mercato internazionale. «Non 
è stata una scelta facile – spiega 
Massimo  Deiana,  presidente  
dell'Adsp del Mare di Sardegna 
– ma è un atto dovuto e conse-
guente a una reiterata inottem-
peranza al programma operati-
vo. Un mancato rispetto degli 
impegni che ha generato il tra-
collo  di  un  sistema  florido  e  
una concatenata e senza prece-

denti  crisi  occupazionale  di  
fronte alla quale la legge impo-
ne questa risposta. La revoca 
non sarà fine a se stessa, ma già 
da oggi ci attiveremo con l'o-
biettivo preciso di risollevare le 
sorti  del  traffico  container  
nell'isola - continua -. Conti-
nueremo a ricercare nuovi sog-
getti pronti a scommettere su 
un terminal e su un mercato 
che hanno ancora molto da of-
frire, certi del pieno appoggio a 
livello ministeriale e regionale, 
soprattutto per superare lo stal-
lo burocratico imposto da vin-
coli che tengono a freno inve-
stimenti per oltre 90 milioni di 

euro». William Zonca, segreta-
rio regionale Uiltrasporti riba-
disce che la priorità «è conser-
vare i posti di lavoro e le profes-
sionalità presenti oggi al porto 
canale». 

Per il sindacato occorre «pre-

vedere anche una clausola so-
ciale o una tutela occupaziona-
le in previsione di un futuro in-
vestitore - osserva ancora Zon-
ca –. Chiederemo al presidente 
dell'Autorità  portuale  un  in-
contro a breve». 

Nell’isola 520 realtà

e 15.200 lavoratori

Il ruolo nella lotta
allo spopolamento

La collaborazione
con l’università consente
agli studenti di fare 
tirocini formativi
Venerdì e sabato
un meeting a Badesi

Confcooperative in festa
per i suoi primi 70 anni
La federazione di Sassari-Olbia è nata nel 1949: uno sguardo aperto sul futuro
Il presidente Soggia: fatturato regionale da 500 milioni, siamo in tutte le case

Nabui lancia il modello della società benefit
Via alla campagna “Non solo profitti” per invitare le imprese a puntare su sostenibilità e giustizia

Tomaso

Ledda

co-fondatore

della

società

benefit

Nabui

Porto canale: gestione revocata a Cict
Si va verso un nuovo bando. Deiana: indispensabile. Sindacati: ora un incontro

Il porto canale di Cagliari

Il movimento cooperativo è forte 
nell’isola. Confcooperative 
Sardegna riunisce 520 aziende, 
15.200 soci lavoratori per un 
fatturato complessivo di oltre 500 
milioni di euro. L’Unione provinciale 
di Confcooperative Sassari Olbia 
rappresenta circa il 37 per cento di 
questa realtà economica e sociale 
con 191 cooperative e un fatturato 
aggregato di circa 80 milioni di 
euro. Scendendo nel dettaglio, il 
settore più rappresentato, secondo 
gli ultimi dati riferiti al 2018, è 
quello sociale con 95 coop che 
rappresentano il 45 per cento del 
totale. Seguono i servizi (con 51 
cooperative, il 24 per cento) le 
costruzioni (16 coop, pari all’8 per 
cento), l’industria (11 cioè il 5 per 
cento), il settore sanitario (9) e 
sempre 9 sono le coop che operano 
nei trasporti e logistica e nella 
cultura, turismo e sport. Parità 
anche per la pesca e l’agricoltura 
(7), ultimo l’abitativo (5). Sono ben 
lontani i tempi in cui l’Unione 
provinciale nacque. Tra le 
fondatrici la Cooperativa di 
consumo Caprera, l’agricola La 
Bulzese, la Sacim di alcuni 
mitilicoltori olbiesi, e quella dei 
Pescatori di Stintino. Infine la prima 
cooperativa al femminile d’Italia, la 
Coofem, nata nel 1947 a Porto 
Torres e che, da laboratorio per la 
lavorazione della lana, è ora centro 
sociale.

i numeri

associazioni e impresE
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La vertenza. Massimo Deiana: «Le banchine sono di nuovo sul mercato»

Cict fuori dal Porto Canale
Il comitato portuale ha revocato la concessione alla società

La Cict non è più la società
che gestisce le banchine est
del Porto Canale. Il comitato
di gestione portuale, nella se-
duta di lunedì sera, ha appro-
vato la decadenza della con-
cessione alla società. «Un at-
to dovuto», spiega Massimo
Deiana, 57 anni, presidente
dell’Autorità di sistema por-
tuale del Mare di Sardegna.
«Non è stata certamente una
scelta facile ma conseguente
a una reiterata inottempe-
ranza del programma opera-
tivo 2017-2020 predisposto
dallo stesso terminalista e da
noi accettato». Gli impegni
presi dalla Cict insomma non
sono stati rispettati: da qui la
decadenza della concessione.

Banchine vuote
Cosa accadrà ora? La rispo-

sta alla domanda interessa
non solo i 207 oramai ex di-
pendenti della Cict, in cassa
integrazione, ma anche un
intero territorio per le im-
portanti ricadute economi-
che che il Porto Canale ha
per la città e per tutta la Pro-
vincia. «Le banchine», ag-
giunge Deiana, «ritornano
ora sul mercato per il rilan-
cio del transhipment in Sar-
degna». Con la decadenza
della concessione alla Cict (ti-
tolare dal 1997) si chiude un
capitolo diventato difficile
negli ultimi quattro anni fi-
no all’azzeramento dei traf-
fici gestiti dal terminalista.
La revoca era già prevista dal-
lo scorso primo luglio ma è

stata rinviata, su richiesta del
ministero dei Trasporti, nel
tentativo di trovare un accor-
do con la società.

Il futuro
Nei prossimi giorni un de-

creto renderà efficace la re-
voca della licenza e la deca-
denza. Ma indicherà anche i
termini per il ripristino e la
riconsegna del bene. «I 400
mila metri quadri di piazza-
li», fa sapere l’Autorità por-

tuale, «gli oltre 1500 metri di
banchine con fondali di 16
metri per un potenziale di
movimentazione contenito-
ri pari a 1,3 milioni di Teu al-
l’anno ritorneranno sul mer-
cato internazionale». Così si
procederà con una “solleci-
tazione di mercato” a livello
internazionale per l’indivi-
duazione di una nuova socie-
tà che - con la riattivazione
dei traffici - possa riproietta-
re il Porto Canale alla natu-

rale funzione di hub per il
Mediterraneo.

L’impegno
«Ci siamo già attivati», con-

clude Deiana, «per risolleva-
re le sorti del traffico contai-
ner nell’Isola. Continueremo
a ricercare nuovi soggetti
pronti a scommettere su un
terminal e su un mercato che
hanno ancora molto da offri-
re». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
DECISIONE
Decaduta 
la conces-
sione 
per le ina-
dempienze 
del pro-
gramma
operativo 
da parte 
del termi-
nalista

Il SuperEnalotto premia il
capoluogo della Sardegna,
dove è stato centrato un 5
che vale al vincitore ben
40mila euro. Una bella vinci-
ta per il fortunato giocatore
che ha tentato la fortuna ac-
quistando una schedina nel-
l’ultimo appuntamento con
il SuperEnalotto.

Nel concorso di sabato se-
ra, infatti, proprio a Caglia-
ri è stato centrato un 5 da
40.060,33 euro, come riferi-
sce Agipronews. Cinque nu-
meri indovinati su sei: la
schedina vincente è stata
convalidata presso il Tabac-
chi situato nel centro com-
merciale di via Jenner. Il
jackpot, nel frattempo, ha
raggiunto i 62,8 milioni di
euro, secondo premio in pa-
lio in Europa e terzo al mon-
do. L’ultimo 6 è stato centra-
to lo scorso 13 agosto, con
209,1 milioni, premio più al-
to assegnato nella storia del
gioco, a Lodi (Milano), men-
tre in Sardegna il 6 manca
dal 21 marzo 2015, quando a
Sassari è stata realizzata
una vincita da 9,5 milioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Jenner

SuperEnalotto,
centrato un 5
da 40mila euro

Si sono presentati al gate
quando il volo era già chiu-
so: hanno così spalancato la
porta e, trolley al seguito,
hanno raggiunto il piazzale
dell’aeroporto di Elmas spe-
rando di poter prendere l’ae-
reo in partenza per Londra. 

Due passeggeri (un sardo di
54 anni e un inglese di 40,
amici e residenti in Inghil-
terra) hanno creato non po-
chi problemi ieri agli agenti
della PolAria coordinati dal
dirigente Mimmo Bari in ser-
vizio allo scalo di Elmas. So-
no stati rincorsi e bloccati
prima che potessero creare
dei pericoli. Sono stati san-
zionati (oltre duemila euro a
testa) ma rischiano anche
una denuncia penale. È ac-
caduto ieri mattina. Più vol-
te l’altoparlante ha chiama-
to i due passeggeri avvisan-
doli che erano attesi con ur-
genza per potersi imbarca-
re. Dopo la chiusura del vo-
lo i due sono arrivati, trovan-
do il gate vuoto. Così hanno
forzato la porta facendo ir-
ruzione nel piazzale dell’ae-
roporto. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Aeroporto

Forzano il gate
per imbarcarsi,
due denunciati

Via Roma. Rinviata la mozione per liberare dalla plastica gli uffici del Comune

Cambiamenti climatici, sì del Consiglio a una politica green
Un’ordine del giorno mai tan-
to verde con tre mozioni de-
dicate ai temi ambientali a
cominciare da quella di cui
era prima firmataria France-
sca Ghirra (Progressisti) che
ha proposto la candidatura
allo “European green capital
award”. Voto a favore unani-
me per una politica sosteni-
bile ma con riserva (proposta
dal sindaco) sulla candidatu-
ra al concorso. Rinviate le
mozioni gemelle - una di Mat-
teo Massa (Progressisti) e l’al-

tra di  Umberto Ticca (Rifor-
matori) - per promuovere
una politica sostenibile e li-
berare gli uffici comunali dal-
la plastica. 

L’ambiente, tuttavia, è sta-
to l’unico tema condiviso da
maggioranza e opposizione
che poco prima avevano di-
scusso persino sulle procedu-
re da seguire in Aula. Ad agi-
tare gli animi l’interrogazio-
ne di Anna Puddu (Progres-
sisti) precedentemente rin-
viata alla settimana prossima

per consentire alla giunta di
prendere informazioni pre-
cise. Il tema era l’eventuale
sgombero degli abusivi di via
Zucca avanzata a mezzo
stampa dall’assessore Paolo
Spano (Lega) che dal suo
scranno ha risposto leggen-
do una relazione tecnica del-
l’intera vicenda senza profe-
rire parola in merito alle in-
tenzioni future. La scelta di
ricorrere alla relazione scrit-
ta è stata sposata anche dal-
l’assessora sardista Gabriel-

la Deidda (sempre su interro-
gazione di Puddu) e in parte
da Sorgia che ha replicato a
Marzia Cilloccu (Progetto Co-
mune) in merito al mancato
invito di tutte le associazioni
di categoria alla presentazio-
ne delle Notti colorate. L’Au-
la, su richiesta di Enrica
Anedda (FdI), ha anche ono-
rato la memoria dell’ex sin-
daco Franco Murtas, scom-
parso nei giorni scorsi, osser-
vando un minuto di silenzio.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN AULA
Il Consiglio
ha osservato
un minuto 
di silenzio
per
ricordare
l’ex sindaco
Murtas

����
IL SITO
L’anfiteatro
romano è
chiuso ormai
da anni

Monumenti. L’incontro si svolgerà venerdì e servirà a fare il punto sui lavori

Il tavolo tecnico si apre con un sopralluogo all’aperto:
sindaco, assessora e soprintendente all’anfiteatro romano
L’anfiteatro romano, pun-
to chiave della campagna
elettorale della coalizione
di centrodestra nei mesi
che hanno preceduto le
elezioni del 16 giugno scor-
so, venerdì sarà al centro
di un sopralluogo dell’am-
ministrazione allo scopo di
fare il punto sull’appalto
per la ristrutturazione, su
quanto è stato fatto e quan-
to c’è ancora da fare. 

I presenti
Un tavolo tecnico che si

svolgerà all’aperto e che è
stato fortemente voluto dal

sindaco Paolo Truzzu e
dall’assessora alla Cultura
Paola Piroddi che si ritro-
veranno con la soprinten-
dente Maura Picciau. Pos-

sibile anche il coinvolgi-
mento dei tecnici dei Lavo-
ri pubblici, dell’assessora
competente Gabriella
Deidda e della presidente

della commissione Enrica
Anedda. 

Le incognite
L’obiettivo dichiarato a

più riprese nei mesi scorsi
è quello di riaprire il sito
chiuso ormai da otto anni
e far sì che possa tornare a
ospitare spettacoli e con-
certi. 

A incombere sull’anfitea-
tro è la grande incognita di
un appalto sul quale anche
l’amministrazione prece-
dente non è mai riuscita a
dare tempi certi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSEMINI, Via Sardegna,74 Tel. 070 94 55 021
* Quotazione dell’oro 24 kt. Valutiamo il vostro oro in base alla caratura.

Il prezzo può subire variazioni in base all’andamento della borsa.

COMPRO ORO
PAGAMENTO IN CONTANTI

TRASFORMA L’ORO 

CHE NON USI IN

DENARO CONTANTE al gr. *€
,004242al gr. *€
,00

Schedine del SuperEnalotto Controlli in aeroporto
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Alghero. Si chiude la Summer school, a luglio un leggero incremento dell’8 per cento

Aeroporto, passeggeri in crescita
Visita a sorpresa dell’assessore regionale Chessa: nessuno rimarrà solo

Si chiude la Summer 2019
nell’aeroporto di Alghero e
ancora si attende di conosce-
re il piano voli per i mesi in-
vernali. Quello che è dato di
sapere, finora, è che sicura-
mente è sparito il volo per
Londra della Ryanair, men-
tre rimangono operative cin-
que tratte del vettore irlan-
dese: Bologna, Pisa, Berga-
mo, Bratislava e Girona. 

Voli scomparsi
In partenza dalla Riviera

del Corallo, dopo l’estate, pu-
re i collegamenti low cost
della Wizzair per Bucarest e
Budapest e quelli della con-
tinuità territoriale operati da
Alitalia su Milano e Roma.
Resiste il Londra Luton di
easyJet, a prezzi ragionevo-
li, due volte alla settimana,
fino a marzo, poi si vedrà. Il
piano voli invernale non è uf-
ficiale: si spera possa essere
integrato a breve con ulterio-
ri rotte. Poi ci sono i fondi
destinati alla destagionaliz-
zazione, mai utilizzati e che
la Regione dovrebbe spende-
re per aiutare i tre scali del-
l’Isola nei mesi spalla. Intan-
to luglio, nel terminal di Fer-
tilia, si è chiuso con un incre-
mento passeggeri del 7,5 per
cento rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno.
205.289 transiti contro i
191mila del luglio 2018. Nu-
meri che non soddisfano a
pieno gli imprenditori della
vacanza, perché ben lontani
dalle performance che l’ae-

rostazione era abituata a re-
gistrare quando il vettore
Ryanair era di casa e mante-
neva in piedi i voli anche nei
mesi freddi. 

La Regione
Ieri mattina, a sorpresa,

l’assessore regionale al Turi-
smo, Gianni Chessa, 58 anni,
ha compiuto una visita al-
l’aeroporto del Nord Ovest.
«Noi la destinazione Sarde-
gna la promuoviamo tutta -
ha detto - i dati sono a favo-
re degli aeroporti dell’Isola e
stiamo lavorando perché
tutti gli scali crescano allo
stesso modo. Insieme fare-
mo sistema e non lasceremo
solo nessuno», ha sottolinea-
to rispondendo alle domande
dei giornalisti che gli faceva-

no notare gli exploit degli ae-
roporti di Olbia e Cagliari e
la situazione di stallo in cui
si trova Alghero, ormai da
quattro anni. Il territorio, tra
l’altro, è ancora in attesa dei
fondi per la destagionalizza-
zione. «Ci sono - ha assicura-
to l’assessore Chessa - e li
stiamo mettendo in bilancio.
Il problema, però, non sono
le risorse, ma fare in modo
che i bandi non vadano de-
serti, così come è accaduto
in passato. Abbiamo il dove-
re di farci conoscere fuori
dall’Italia, in Europa e nel
mondo. Mettiamoci in testa
che la Sardegna non è cono-
sciuta, servono azioni di
marketing ed è quello che
stiamo cercando di fare». 

Il sindaco
Insieme al componente

della giunta Solinas, pure il
sindaco di Alghero Mario Co-
noci e l’assessore al Turismo
Marco Di Gangi. A fare da Ci-
cerone il direttore generale
della Sogeaal, Alberto Peri-
ni. 

«Il nostro intento - ha com-
mentato il primo cittadino -
è quello di arrivare progres-
sivamente a recuperare i li-
velli dei flussi registrati nel
2015, anno precedente all’ab-
bandono di Ryanair, anche
nell’ottica di sistema con gli
aeroporti sardi, ma tenendo
presente che Alghero neces-
sita di avere un’attenzione
più forte».

Caterina Fiori
RIPRODUZIONE RISERVATA
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OTTIMISTA
L’assessore
regionale
al Turismo,
Gianni
Chessa, 58
anni,
ieri in visita
all’aero-
porto
di Alghero

I
NUMERI

5
Le tratte
che 
rimangono 
operative
nella 
stagione
invernale: 
Bologna, 
Pisa, 
Bergamo, 
Bratislava 
e Girona

4
Anni
di stallo
per lo scalo
di Alghero

Marcello Tilloca torna nel-
l’aula del Tribunale il 10 di
ottobre, a nove mesi dal fem-
minicidio di Michela Fiori, la
mamma di due bimbi uccisa
alla pre vigilia di Natale, nel-
la sua casa di Alghero, in via
Vittorio Veneto. L’ex marito,
il 42enne algherese, rinchiu-
so nel carcere di Bancali, sa-
rà giudicato con rito abbre-
viato. 

Il gup del Tribunale di Sas-
sari, Michele Contini, al ter-
mine dell’udienza, ha accol-
to la richiesta dell’avvocato
Pietro Diaz (il quinto legale
che si è succeduto alla dife-
sa dell’uxoricida). Il gup ha
rigettato la richiesta del so-
stituto procuratore Mario
Leo, che aveva chiesto il rito
abbreviato condizionato al-
l’audizione di una decina di
testi. Accolta pure la costitu-
zione di parte civile per l’as-
sociazione Rete delle donne
di Alghero, rappresentata
dall’avvocato Gavinuccia Ar-
ca. Al processo si sono costi-
tuiti parte civile anche il fra-
tello della vittima, Luca Fio-
ri e la mamma Giuseppina
Grasso, assistiti dagli avvo-
cati Marco Manca e Lisa
Udassi. 

L’omicidio di Michela Fio-
ri, 40 anni, il 23 dicembre del
2018 aveva scosso l’intera co-
munità, suscitando rabbia e
dolore. Marcello Tilloca, reo
confesso, in questi mesi non
ha mai dato segni di penti-
mento per aver strangolato
la mamma dei suoi figli di 12
e 8 anni (che oggi vivono con
la nonna a Genova), quella
domenica mattina, prima di
andare ad assistere alla par-
tita di calcio e, poi, a pranzo
dalla sorella. Nel pomeriggio
aveva chiamato un avvocato
per autodenunciarsi ai cara-
binieri.

In un primo momento
sembrava che Marcello Til-
loca avesse compiuto quel-
l’orribile omicidio per moti-
vi di gelosia, perché Michela
Fiori aveva ritrovato un po’
di serenità accanto a un al-
tro uomo. Sarebbe questa la
molla che ha spinto l’assas-
sino a strangolare la poveret-
ta nel loro appartamento di
via Vittorio Veneto. I due si
stavano separando ed era già
stata fissata l’udienza in Tri-
bunale. (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

AGENDAAlghero

Uccise
la moglie:
ora il processo

Porto Torres. Intervento del comandante di un traghetto

Cade in mare all’imbarco della nave: salva
È finita in mare mentre fil-
mava l’arrivo in porto del
traghetto Gnv. Una caduta
che poteva finire in tragedia,
quella che ha visto protago-
nista una turista 50enne di
Moncalieri, prima di imbar-
carsi per Genova.

Ha rischiato di annegare
nello specchio acqueo del
porto, nella banchina semi-
dogana Segni, mentre era in-
tenta a fotografare e ripren-
dere le fiancate della nave
con l’immagine di Vasco.
Avanzava con il telefonino
lungo il molo senza render-
si conto del pericolo, poi la
caduta tra il traghetto e i pa-
rabordi della banchina, un

metro e mezzo di distacco
dalla nave in manovra e il pe-
ricolo di essere risucchiata
dalle eliche. Le sue grida di
aiuto hanno richiamato l’at-
tenzione di Fabio Parodo, il
direttore di macchine del
traghetto Sara D per l’Asina-
ra ormeggiato in porto, il

quale dopo aver utilizzato le
dotazioni di sicurezza non
ha esitato a buttarsi in ac-
qua, tentando di salvare la
donna che non sapeva nuo-
tare. Poi è salito sopra il para-
bordo tenendogli stretta la
mano fino a tirarla su con
una cima. 

Il comandante della Sara D,
Gianluca Utzeri, dopo aver
allertato la Capitaneria e il
personale della Port Authori-
ty ha chiesto l’intervento dei
sanitari del 118 per accertar-
si sulle condizioni di salute
della turista apparse buone,
tanto da poter riprendere il
viaggio per Genova.(m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto Torres. Operazioni nella darsena dei veleni

Rimossi due relitti: ora via alle bonifiche
Avviata l’operazione di ri-
mozione dei relitti di due
imbarcazioni dalla Darsena
Servizi del porto industriale.

Entra nel vivo l’intervento
di bonifica dei 12mila metri
quadri di specchio acqueo
inquinato da concentrazio-
ni elevate di benzene e di
idrogeno solforato. Un’atti-
vità complessa programma-
ta dalla società Syndial do-
po sei mesi dall’avvio delle
attività di risanamento, il 5
marzo scorso, seguite dai la-
vori di accantieramento e
dalla realizzazione delle per-
forazioni geotecniche per
installare la barriera fisica
di 190 metri formata da tra-

vi in acciaio che bloccano il
flusso della falda sotterra-
nea verso il mare. Nella pri-
ma settimana di agosto so-
no state avviate le attività di
rimozione e messa in secco
del primo dei due relitti, due
rimorchiatori sommersi da
anni nella Darsena veleni.

Nei giorni scorsi si è proce-
duti con il secondo relitto. 

«Lo specchio acqueo e la
superficie della banchina
della Darsena verranno im-
permeabilizzati e restituiti
alla città entro dicembre
2020», aveva assicurato Fi-
lippo Mocciaro, Program
manager di Syndial, la socie-
tà Eni incaricata alla messa
in sicurezza e bonifica del-
l’area. Il costo complessivo
dell’intervento è di 6 milio-
ni e 800mila euro a cui si ag-
giungono i 3 milioni e
100mila euro spesi per le at-
tività preliminari di indagi-
ne. (m. p.)
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SOTTO TIRO
Forti
polemiche
per la mise
del sindaco
Wheeler
alla
commemo-
razione
per i caduti
della
corazzata
Roma

Porto Torres. Alla cerimonia per la commemorazione della corazzata Roma

Col tricolore, in bermuda e maglietta: critiche social al sindaco
«Verrò appositamente a Por-
to Torres per regalare un pa-
io di pantaloni lunghi al sin-
daco». L’assessore regionale
agli Enti locali, Quirico San-
na non risparmia critiche al
primo cittadino presente,
con bermuda e camicetta, al-
la cerimonia per il 76esimo
anniversario in ricordo delle
1700 vittime dell’affonda-
mento della Corazzata Roma
e dei Cacciatorpedinieri Vi-
valdi e Da Noli. 

«Noi rappresentiamo
un’istituzione e l’abbiglia-

mento del sindaco strideva  -
aggiunge l’assessore –  In una
manifestazione pubblica bi-
sogna presentarsi in modo
consono». Intanto su facebo-
ok si è scatenato l’inferno
contro il primo cittadino Se-
an Wheeler, «Ha ridicolizza-
to la commemorazione, la cit-
tà, le istituzioni e il tricolore
portato con sfrontatezza so-
pra pantaloni corti e magliet-
ta da spiaggia». Dal sito della
Corazzata Roma i familiari
dell’equipaggio scrivono: «Ri-
teniamo di possedere suffi-

cienti conoscenze d’etichet-
ta per suggerirle l’abbiglia-
mento più rispettoso per rap-
presentare la sua città e l’Ita-
lia nella ricorrenza tanto ca-
ra a noi figli dei caduti». Il sin-
daco replica: «Mi dispiace se
alla cerimonia qualcuno si sia
sentito ferito dal mio abbi-
gliamento. Per me rispetto ed
educazione hanno dei signi-
ficati profondi, ma sicura-
mente non si misurano con
l’abito che si indossa».

Mariangela Pala
RIPRODUZIONE RISERVATA

La nave Gnv a Porto Torres Il recupero dei relitti

iSassari e Algheroi LL’’UUNNIIOONNEE  SSAARRDDAA34 Mercoledì 11 settembre 2019



◗ PORTO TORRES

L’azienda Impremare ha con-
cluso in questi giorni la rimo-
zione e lo spostamento dei re-
litti sommersi e semisommersi 
presenti da anni nei bacini del-
la Darsena servizi del porto in-
dustriale. Si trattava di una atti-
vità preliminare a cura e spesa 
di  Syndial,  che  prevedeva  la  
messa a  secco del  relitto  più 
piccolo,  appoggiandolo  sulla  
punta del molo occidentale, e 
l’alleggerimento e la rimozio-
ne del rimorchiatore, che è sta-
to sistemato sempre sullo stes-
so bacino.

Il  rimorchiatore “Nestor” – 
32  metri  di  lunghezza  e  500  
tonnellate di stazza – era a fon-

do da circa nove anni e sono 
state necessarie ispezioni  su-
bacquee visive per constatare 
lo stato dello scafo prima di far-
lo  riemergere  in  superficie.  

«Abbiamo stagnato tutte le pre-
se a mare, gli oblò e gli ingressi 
delle porte – spiega l’ammini-
stratore di Impremare ,Miche-
le Colombino – e fatto applica-

zioni di lamiera e di stucco spe-
ciale che si usa sottoacqua».

L’operazione  successiva  è  
stato  il  taglio  sulla  plancia  e  
l’inserimento delle pompe per 
togliere l’acqua dal grande sca-
fo. «È il primo e unico interven-
to di recupero su relitti  som-
mersi di questa stazza nel por-
to turritano – aggiunge Colom-
bino – e ora cominciano le ope-
razioni per l’alaggio del rimor-
chiatore, con la parte termina-
le, la chiglia, che verrà messa 
sulla gru».

L’ultima operazione da com-
piere la demolizione graduale 
degli  scafi,  cominciando  
dall’imbarcazione  “Gabbia-
no”, lungo 25 metri, e prose-
guendo con il “Nestor”. Gli in-

terventi di bonifica sul secon-
do lotto della Darsena sono co-
minciati cinque mesi fa e i co-
sti complessivi dell’intervento 
sono di circa 10 milioni di eu-
ro: si sono aggiudicati l’appal-
to il Raggruppamento tempo-
raneo  di  impresa  composto  
dalle aziende Ticca e Riccobo-
ni. I lavori prevedono la realiz-
zazione di  una palancolatura 
lato ovest e lato nord della Dar-
sena, di  profondità  pari  a 18 
metri, e l’impermeabilizzazio-
ne del fondale e delle pareti la-
terali della stessa struttura. So-
no previsti inoltre la realizza-
zione di otto pozzi di emungi-
mento in prossimità della ban-
china della Darsena, a monte 
della barriera fisica e il colletta-
mento degli stessi agli impianti 
di trattamento già in esercizio 
all’interno del prospiciente sta-
bilimento della Syndial. Infine, 
l’impermeabilizzazione super-
ficiale del piazzale della Darse-
na servizi. (g.m.) 

Rimossi i vecchi relitti nella Darsena
L’azienda Impremare ha avviato le prime bonifiche per conto di Syndial

Concluse

le operazioni

di rimozione

del relitto

del Nestor 

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Mentre il caso è diventato nazio-
nale, con le critiche della leader 
di Fratelli d’Italia Giorgia Melo-
ni che ha colto l’occasione per 
attaccare il  M5S,  continua  nei  
social la grandinata di contesta-
zioni dei cittadini turritani (qual-
cuno  anche  di  fede  grillina)  
sull’abbigliamento  esibito  dal  
sindaco Sean Wheeler durante 
la cerimonia per la commemora-
zione dei 1700 caduti della co-
razzata Roma e dei cacciatorpe-
dinieri Vivaldi e Da Noli. Cami-
cetta a maniche corte e bermu-
da è stato giudicato un outfit de-
cisamente troppo informale.

Da qui le critiche sul «decadi-
mento  istituzionale»  mostrato  
dal  primo  cittadino  davanti  ai  
monumenti che simboleggiano 
i  marinai che hanno servito la 
Patria, anche da parte di consi-
glieri comunali di opposizione e 
dalla  segreteria  cittadina  del  
Psd’Az. «Questo signore non mi 
rappresenta e non è il mio sinda-
co – attacca Gavino Calvia - e fos-
si stato nella piazza di Balai gli 
avrei “gentilmente” consigliato 
di indossare un abbigliamento 
consono  alla  situazione».  Per  
l’ex dipendente comunale Do-
menico Spiga, non esiste alcuna 
giustificazione  per  i  bermuda:  
«Se  proprio  il  nostro  “eroico”  
sindaco doveva andare in spiag-
gia poteva delegare uno qualun-
que  dei  consiglieri  comunali.  
Evitando di farci ridere dietro, di 
rendersi ridicolo e fatto oggetto 
di  interrogazioni  parlamentari  
da parte della Meloni e di FdI».

Critiche anche da chi, come 

Peppino Borra, simpatizza per il 
M5S: «Dovrebbe soffermarsi su 
cosa pensano i suoi cittadini, ov-
vero che alla cerimonia c’era un 
pisdhurariu, e dovrebbe scusar-
si anziché sostenere stupidaggi-
ni». Il sindaco ha “umanamen-
te” la stima di Gianni Lenny Car-
boni,  «istituzionalmente  l’ha  
persa un po’. Il  decoro in una 
commemorazione è d'obbligo».

Per l’ex segretario provinciale 
dei chimici Cisl, Gianpiero Mur-
gia, il significato di libertà è im-
prescindibile:  «Esattamente  

quella  che  non  hanno  potuto  
avere quei marinai  che hanno 
dato la loro vita per la nostra: ri-
nunciare ad un pezzettino di li-
bertà per onorare quegli uomini 
sarebbe stato cosa buona e giu-
sta». Durissima la segretaria dei 
Quattro  Mori,  Ilaria  Faedda:  
«Un sindaco che mette in ridico-
lo la sua città, e non è la prima 
volta, davanti ad autorità civili e 
militari non è da difendere ne da 
giustificare. La sua risposta fa ca-
pire  quanto  sia  fuori  posto  e  
completamente inadatto al ruo-

lo che ricopre». La cosa più gra-
ve di questo episodio, secondo il 
consigliere  comunale  Alessan-
dro Carta, non è tanto la inade-
guatezza  dell'abbigliamento  in  
sé,  «ma  la  incapacità  di  com-
prendere cosa sia importante fa-
re e non fare quando si ricopre la 
carica di primo cittadino. Capi-
sco il suo essere anticonformi-
sta,  ma  ritengo possa  manife-
starlo  dimettendosi,  anche  in  
bermuda, da una carica che si 
contrappone per natura al suo 
essere poco istituzionale».

parco dell’asinara

Prorogato a Gazale l’incarico di direttore 
◗ PORTO TORRES

Nella riunione del consiglio di-
rettivo dell’Ente Parco dell’Asi-
nara – martedì pomeriggio nel-
la sede di via Ponte Romano – 
è diventato operativo il ruolo 
di direttore facente funzioni di 
Vittorio Gazale. Il tutto in atte-
sa dell’esito del concorso in at-

to  per  l’individuazione  del  
nuovo direttore effettivo.

Durante l’incontro,  presie-
duto da Antonio Diana, si è fat-
to il punto sulla situazione at-
tuale del Parco e sulle diverse 
progettualità che dovranno es-
sere portate avanti nei prossi-
mi mesi. Tra i principali pro-
blemi  affrontati,  la  gestione  

delle strutture dell’isola dell’A-
sinara e quindi il rapporto con 
il ministero dell’Ambiente e la 
Regione attraverso la Conser-
vatoria delle coste. Una parti-
colare attenzione è stata posta 
anche sulla gestione degli ani-
mali  domestici  inselvatichiti,  
per  la  quale  sarà  necessario  
elaborare  entro  le  prossime  

settimane un piano organico 
di contenimento delle diverse 
specie  presenti.  Ossia  capre,  
cavalli e cinghiali. Altro aspet-
to strategico la redazione dei 
disciplinari per l’Area marina 
protetta e per il Parco, all’inter-
no  dei  quali  saranno  indivi-
duate le linee guida per gli affi-
damenti dei servizi turistici in-
terni, e anche in questo caso le 
linee del Consiglio sono quelle 
di puntare sulla qualità dell’of-
ferta. Analizzato, infine, lo sta-
to di realizzazione delle attivi-
tà legate all’iniziativa Asinara 
emissioni zero. (g.m.) Vittorio Gazale

Grandinata di critiche
sul sindaco in bermuda
Continua la polemica sull’abbigliamento alla cerimonia per i Caduti della “Roma”
E adesso il caso diventa anche politico. Faedda: «Ha messo in ridicolo la città»

Il sindaco in bermuda durante la cerimonia

◗ PORTO TORRES

Quasi 4mila croceristi sbarche-
ranno stamane a Porto Torres. 
In occasioni come questa una 
città che tenta di conquistare 
una fetta nel mercato del turi-
smo dovrebbe presentarsi con 
l’abito della festa. Invece, pare 
proprio che quell’abito sia ri-
masto ben chiuso nel cassetto. 
Infati,  chi  transiterà  per  via  
Ponte Romano lo farà attraver-
sando quella che ha tutta l’aria 
d'essere una foresta. I cespugli 
infatti debordano dalle aiuole 
sulla strada nel lato che s’affac-
cia sul parcheggio de La Picco-

la  e  non sono esteticamente  
migliori  le  condizioni  in  cui  
versa il tratto dove permango-
no i binari. Tratto pericolosissi-
mo per chi vi passa con l’auto 
o altri mezzi viste le enormi bu-
che sull’asfalto, crateri che re-
galano un'immagine di abban-
dono e trascuratezza anche al 
turista che vi passa vicino. 

Sulle condizioni in cui versa 
il giardino delle ferrovie, poi, 
meglio stendere un velo pieto-
so.  Ma anche il  tratto  di  via  
Ponte Romano che costeggia 
l’area  archeologica  non  fa  
mancare ruote abbandonate a 
bordo-strada, erba che cresce 

indisturbata  negli  interstizi  
del marciapiede. Il  ponte ro-
mano, nonostante la recente 
segnalazione su La Nuova Sar-
degna, è rimasto in condizioni 
identiche  con  arbusti  che  
spuntano dai basoli di trachite 
e la passerella pericolosa per 
chi vi transita, mentre chi deci-
desse di percorrere via Fonta-
na Vecchia non potrebbe non 
notare piccole discariche qua 
e là. È auspicabile che qualcu-
na delle annunciate fototrap-
pole venga sistemata nella zo-
na perché i maleducati devo-
no essere puniti. 

Emanuele Fancellu 

Ponte romano sempre nel degrado
Così la città accoglie i turisti: rifiuti ed erbacce anche vicino all’area archeologica

Via Ponte Romano

◗ PORTO TORRES

Un’auto con due persone a bor-
do è finita fuori strada ieri po-
meriggio sull’isola dell’Asinara 
- nel tratto da Fornelli a Cala 
d’Oliva – finendo la sua corsa su 
un cespuglio di macchia medi-
terranea. A bordo della Peugeot 
308 c’erano un cuoco (24 anni) 
e un aiuto cuoca (46 anni) di  
Porto Torres,  che lavorano  in  
una struttura sull’isola parco, e 
ad avere  conseguenze è  stata  
solo la donna, poi trasportata 
con l’elisoccorso al pronto soc-
corso dell’ospedale civile di Sas-
sari per accertamenti medici. 

L’incidente  è  stato  rilevato  
dai carabinieri della compagnia 
di Porto Torres, al comando del 
capitano  Danilo  Vinciguerra,  
che  hanno  allertato  anche  il  
mezzo  di  soccorso  per  il  tra-
sporto della donna nella più vi-
cina struttura sanitaria. Da qua-
si una settimana si è infatti in-
terrotto il  servizio medico sul  
Parco nazionale, garantito nei 
mesi estivi  dalla presenza co-
stante di un medico e di un soc-
corritore  volontari  del  Cisom  
nell’ambulatorio  sanitario  di  
Cala  d’Oliva.  E  dalla  guardia  
medica  dell’Asl  di  Sassari  nel  
borgo di Cala Reale. (g.m.) 

L’incidente

Auto fuori strada all’Asinara
aiuto cuoca soccorsa in elicottero
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di Paoletta Farina
◗ SASSARI

La Sardegna, terra dove le luma-
che sono apprezzate soprattutto 
per il loro gusto, potrà sfruttare 
anche le qualità che la bava di 
questo mollusco offre in campo 
cosmetico, farmaceutico e medi-
co.  Grazie  al  progetto  “Helix-
Rec” – acronimo di Helix Recove-
ry: recupero della sostanza mu-
cosa di scarto da allevamenti di 
chiocciole – la ricerca scientifica 
si mette infatti gratuitamente al 
servizio delle aziende del setto-
re. Il progetto è guidato dall’Isti-
tuto Zooprofilattico sperimenta-
le della Sardegna con la parteci-
pazione di partner di grande li-
vello come l’Università di Ferra-
ra e l’azienda agricola Is Olionis 
di Iglesias.

L’idea, partita dal laboratorio 
di Microbiologia Alimenti e Ac-
que dell’Izs, è stata giudicata ot-
tima dal ministero dell’Istruzio-
ne,  Università  e  ricerca,  tanto  
che si è classificata al primo po-
sto fra 18 progetti scientifici pre-
sentati da tutta Italia, ottenendo 
un finanziamento di oltre tre mi-
lioni di euro.

«L’obiettivo  è  far  sì  che  le  
chiocciole sarde producano un 
secreto di qualità sempre miglio-
re attraverso lo studio della car-
ne di chiocciola proveniente da-
gli allevamenti presenti nell’iso-
la – afferma Maria Paola Cogoni, 
responsabile scientifico del pro-
getto e del laboratorio di Micro-
biologia –. I dati raccolti porran-
no le basi per ottenere un deriva-
to standardizzato per la sua ap-
plicazione in ambito cosmetico 

e farmaceutico da utilizzare co-
me materia prima nella produ-
zione di creme, sciroppi o altri 
dispositivi medici». Per entrare 
nel dettaglio la bava di lumaca 
ha proprietà cicatrizzanti, esfo-
lianti, ed è un gastroprotettore 
«conosciuto fin dall’antichità – 

spiega  la  dottoressa  Cogoni  –.  
Contiene acido ialuronico e gli-
colico, collagene, elastina, pepti-
di ad azione purificante e vitami-
na A, C ed E». Un vero concentra-
to di sostanze benefiche per la 
salute che è un peccato venga 
sprecato.

Per coinvolgere le aziende sar-
de  l’Istituto  Zooprofilattico  ha  
pubblicato un bando (disponibi-
le sul suo sito izs-sardegna.it nel-
la  sezione  “gare”,  sottosezione 
“servizi”), perché possano mani-
festare il loro interesse ad essere 
coinvolte nel progetto. Chi aderi-

rà all’avviso  avrà  l’opportunità 
di accedere senza costi alla ricer-
ca industriale,  di  ottenere una 
certificazione e quindi entrare in 
un mercato che può offrire una 
interessante  fonte  di  reddito».  
Per  gli  allevatori  di  lumache è  
un’occasione  da  non  perdere  

perché verranno accompagnati 
nello sviluppo corretto di tutto il 
processo  produttivo:  benefice-
ranno  infatti  gratuitamente  di  
analisi sulla carne delle chioccio-
le, sull’acqua, sul terreno e sui 
vegetali  presenti  i  nell’alleva-
mento.  L’avviso  è  aperto  alle  
aziende dotate di partita Iva agri-
cola con sede nell’isola che alle-
vano chiocciole della specie He-
lix Aspersa. Inoltre dovranno di-
chiarare di non utilizzare sostan-
ze  chimiche  antiparassitarie  e  
quali siano le caratteristiche ri-
guardanti  l’alimentazione  e  il  
contesto di allevamento. Le do-
mande scadono alle ore 12 del 
25 settembre. 

All’Istituto  Zooprofilattico  si  
augurano  un’ampia  partecipa-
zione da parte delle imprese di 
elicicoltura.  «Garantendo  con  
un disciplinare la qualità dei lo-
ro prodotti non solo garantiamo 
un valore aggiunto agli  alleva-
menti  ma  anche  la  salute  dei  
consumatori», rileva Maria Pao-
la Cogoni. Allo stesso tempo la ri-
cerca potrà offrire un quadro più 
esaustivo sulla consistenza nu-
merica di un settore che è di nic-
chia. «Al momento sono cono-
sciute sessanta azienda nell’iso-
la,  ma potrebbero essercene il  
doppio – fa sapere la responsabi-
le scientifica del progetto –. Pur-
troppo  al  registro  anagrafico  
non tutti gli allevamenti si iscri-
vono nonostante l’obbligatorie-
tà. Le aziende avrebbero quindi 
bisogno  di  essere  agevolate  
nell’iscrizione da parte delle isti-
tuzioni,  dalla  Regione  alle  Asl,  
come avviene in altri campi del-
la produzione animale».

◗ SASSARI

Con un ebitda – margine opera-
tivo lordo – che balza da -8,8 a 
più 47,8 milioni e ricavi comples-
sivi incrementati di 20 milioni e 
una ottimizzazione di costi e ra-
zionalizzazione flotta, il Gruppo 
Moby ha presentato il bilancio 
semestrale che registra conti in 
netto miglioramento. A incidere 
in maniera determinante la con-
ferma  del  trend  positivo  per  
quanto riguarda i passeggeri sul-
le navi ferries passati in crescita 
del 3,5% e l’incremento dei rica-
vi totali derivanti da un settore 
merci che ha beneficiato di una 
attenta politica commerciale di 
consolidamento delle posizioni. 
Complessivamente  i  ricavi  del  

semestre del Gruppo Moby so-
no  tornati  ad  attestarsi  sopra  
quota 253,6 milioni, con una cre-
scita dell’8,7% rispetto al corri-
spondente  periodo  dell’anno  

precedente. Hanno contribuito 
al miglioramento anche fattori  
come  l’assorbimento  positivo  
dei  costi  di  implementazione  
delle start up che erano state av-

viate nel 2018, una attiva gestio-
ne dei costi del bunker e dei con-
sumi e le operazioni di raziona-
lizzazione e di ottimizzazione at-
tuate nella struttura della flotta. 
In particolare il gruppo Moby ha 
ceduto due delle  sue navi  più  
redditizie e capienti, la Wonder 
e la Aki, al gruppo danese Dfds. 
Un’operazione  che  consentirà  
di incassare una importante plu-
svalenza. Al posto delle due navi 
più nuove e moderne (sono nel 
2001 e del 2005) entrano in pista 
due navi più datate: la King Sea-
ways (1987)  e  la  Princess Sea-
ways (1986). A migliorare l’anda-
mento dei conti ha contribuito 
anche  il  consolidamento  delle  
quote di mercato acquisite sui 
principali mercati strategici per 

il gruppo, quello siciliano e più 
in generale delle autostrade del 
mare.  Risultati  facilitati  anche  
dall’entrata in servizio della nuo-
va flagship Maria Grazia Onora-
to costruita nei cantieri di Flen-
sburg e destinata a essere affian-
cata sulle rotte del Gruppo dalla 
gemella Alf Pollak.

«L’action  plan  varato  nel  
2018, che prevede anche un effi-
cientamento nella composizio-
ne della flotta del Gruppo Moby 
–  ha  affermato  il  Ceo,  Achille  
Onorato – sta centrando tutti gli 
obiettivi che ci eravamo propo-
sti, consentendo alla compagnia 
di rafforzare la sua posizione fi-
nanziaria e  di  proseguire sulla 
rotta di razionalizzazione e otti-
mizzazione dei servizi».

◗ CAGLIARI

Oltre  novemila  persone,  tra  
atleti, staff tecnici e accompa-
gnatori,  provenienti  da  tutta  
Italia, sono attese a Cagliari dal 
14 al 22 settembre per i Cam-
pionati Italiani di tennis, secon-
da categoria, nei campi del Ten-
nis Club Cagliari.

Grandi numeri che certifica-
no il binomio sempre vincente 
di sport e turismo come ha sot-
tolineato l’assessore regionale 
del  Turismo,  Gianni  Chessa.  
«In questo periodo la Sardegna 
non ha problemi. I flussi turisti-
ci ci dicono che la nostra Regio-

ne continua ad essere una delle 
mete preferite. Questo va bene 
ma bisogna garantire flussi di 
visitatori  durante  tutto  l’arco  
dell’anno». E poi: «Questi even-
ti mettono a dura prova la città. 
Più grandi eventi si fanno più 
viene messa in risalto la man-
canza di posti letto sufficienti a 
soddisfare le richieste. Dove far 
dormire le persone. Dove siste-
marle. Credo - puntualizza l’as-
sessore Chessa -  che bisogna 
cominciare a strutturare anche 
la città di Cagliari e le altre parti 
della Sardegna con nuovi posti 
letto  perché  quelli  esistenti  
non sono più sufficienti. 

Con la bava di lumaca
cosmetici miracolosi
Il progetto HelixRec dello Zooprofilattico finanziato con 3 milioni dal ministero
Ora un bando rivolto alle aziende sarde per aderire al programma di ricerca 

Il team dell’Izs: seconda da sinistra Maria Paola Cogoni

Moby cede due navi e i ricavi salgono dell’8,7%
Semestre boom per il gruppo: più 3,5% di passeggeri. Il Ceo Onorato: centrati tutti gli obiettivi

La nave

Moby 

Wonder

è stata

ceduta

insieme

alla Aki

al gruppo

danese

Dfds

◗ CAGLIARI

Nasce con l'obiettivo di ridefi-
nire la strategia di sviluppo tu-
ristico della “Destinazione Sar-
degna” e offrire al turista un'e-
sperienza completa a 360 gra-
di l'innovativo progetto Porta-
le Sardegna Point. Presentato 
all'aeroporto  di  Cagliari-El-
mas dall'amministratore dele-
gato Massimiliano Cossu, pun-
ta sui nuovi trend del turismo, 
quali l'extra alberghiero e il tu-
rismo esperienziale, attraver-
so un modello basato su una 
rete di servizi ad alto valore ag-
giunto, diversificati e comple-
mentari tra loro, selezionati da 
professionisti della destinazio-
ne Sardegna e quindi stretta-
mente aderenti al territorio in 
cui si trovano, accessibili al tu-
rista in modo semplice e im-
mediato.  L'obiettivo  è  inter-
connettere, digitalizzare, stan-
dardizzare e classificare gli at-
trattori turistici presenti in Sar-
degna al fine di creare le condi-
zioni per allungare la stagiona-
lità dei flussi turistici, attraver-
so azioni di marketing aggrega-
te e maggiormente incisive. In 
tale contesto il presidio capilla-
re nel territorio - è stato spiega-
to dai promotori - assume una 
doppia  valenza:  rafforzare  il  
prodotto turistico e contestual-
mente ottimizzare il processo 
distributivo,  differenziandosi  
ulteriormente rispetto agli al-
tri  competitor generalisti  co-
me Booking, Expedia o Airbnb 
mediante l'offerta di un servi-
zio personalizzato e completo, 
dotato di un'assistenza in lo-
co, selezionato e costruito ad 
hoc per rispondere al meglio 
alle  esigenze  di  ogni  singolo 
cliente. 

turismo

Stagione più lunga
grazie al Portale 
Sardegna Point

grandi eventi

L’assessore al Turismo Chessa:
«Servono più posti letto»

◗ CAGLIARI

Due autobus nuovi da diciotto 
metri, diesel, euro 6, a basso im-
patto ambientale: sostituiranno 
i pullman di vecchia generazio-
ne.  Mezzi  con tutti  i  comfort,  
hanno la pedana manuale per le 
persone con disabilità, sono do-
tati di video multimediali, con-
teggio automatico dei passegge-
ri e hanno una capacità di tra-
sporto di circa 154 persone. En-
treranno  in  servizio  a  Cagliari  
sulla linea 9 entro il 16 settem-
bre con l'inizio del servizio scola-
stico e agevoleranno la mobilità 
degli  studenti,  ma  anche  dei  

pendolari dei comuni di  Deci-
momannu, Assemini e Elmas. È 
la sorpresa lanciata dal Ctm, la 
società che gestisce il trasporto 
pubblico locale di Cagliari e hin-
terland, nel corso della presenta-
zione,  nella  sala  conferenze  
dell'ex  Terminal  Crociere  del  
Molo Ichnusa, del  programma 
delle iniziative organizzate dalla 
Città Metropolitana nell'ambito 
della  Settimana  Europea  della  
Mobilità  Sostenibile  2019,  la  
campagna annuale di comuni-
cazione e sensibilizzazione pro-
mossa dalla Commissione Euro-
pea. L'altra novità è in arrivo il 
17 settembre: nella sala polifun-

zionale di Monteclaro approde-
rà il Mobility Innovation Tour. È 
un format che organizza una se-
rie di convegni itineranti in Italia 
che ha come tema l'eccellenza 
del trasporto pubblico. «Cagliari 
è stata scelta, e ne siamo orgo-
gliosi, come la città di eccellenza 
del trasporto pubblico elettrico - 
ha  spiegato  il  presidente  del  
Ctm Roberto Porrà - È stata la 
prima città italiana e una delle 
prime in Europa, ad adottare fi-
lobus full-electric con Opportu-
nity Charging, cioè un nuovo si-
stema di ricarica rapida per au-
tobus o filobus elettrici da attiva-
re lungo strada in pochi minuti».

trasporto pubblico

Mobilità sostenibile, nuovi bus al Ctm
Due mezzi diesel euro 6 da 18 metri con pedane per disabili 

La bava di lumaca sarà utilizzata in ambito farmaceutico e cosmetico

elicicoltura
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Turisti in visita al Ponte RomanoLe due navi da crociera che ieri hanno attraccato in porto

La basilica di San Gavino si conferma uno dei siti più visitati dai crocieristi

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La città si è svegliata ieri matti-
na con la piacevole presenza di 
migliaia di turisti che hanno in-
vaso  pacificamente  il  centro  
cittadino e il litorale della fa-
scia costiera. L’approdo di due 
navi crociera nel porto turrita-
no, la seconda volta nei mesi 
estivi,  ha  infatti  permesso  lo  
sbarco di circa tremilaottocen-
to  croceristi.  I  turisti  inglesi  
sbarcati dalla Marella Discove-
ry 2 hanno scelto soprattutto 
di  trascorrere  la  mattinata  al  
mare, nelle spiagge di Scoglio-
lungo, Acque Dolci e Balai. Are-
nili che sono stati poi raggiunti 
in gran numero anche dai turi-
sti tedeschi, che si sono suddi-
visi tra la fascia costiera e diver-
si siti culturali. Numerosi grup-
pi  di  croceristi  hanno invece 
scelto una visita alternativa del-
la città, pedalando in bicicletta 
e organizzando le varie tappe 
di visita nelle aree monumen-
tali e sul Lungomare. La giorna-
ta tipicamente estiva ha favori-
to le  escursioni  nel  territorio  
comunale, dove la basilica di 
San Gavino, l’area archeologi-
ca e le spiagge rimangono an-
cora i siti più frequentati du-
rante la bella stagione. I pas-
seggeri dell’altra nave crociera, 
la Mein Schiff Herz, si sono in-
vece seduti in sella alla loro bi-
ci  e  hanno  raggiunto  piazza  
Santi Martiri dopo aver supera-
to il maestoso ponte Romano e 
via Fontana Vecchia. Tanti turi-
sti a passeggio anche nel cen-
tro città - dove è stato allestito 
il  mercatino  dell’artigianato  
sardo e dell’ingegno nel corso 
Vittorio Emanuele e in piazza 
Garibaldi – e numerosi quelli 
che hanno usufruito del servi-
zio informazioni e accoglienza 
programmato dall'amministra-
zione comunale all’interno del 

porto commerciale. Nel punto 
accoglienza sono state distri-
buite gratuitamente le mappe 
della città e si sono susseguiti i 
balli  tradizionali  del  gruppo  
folk Etnos Li  Bainzini,  con la 
possibilità  di  assaggiare  pro-
dotti locali presenti nello stand 
(salsiccia, formaggio, pane ca-

rasau, fichi d'india) e degusta-
re del buon vino. A metà matti-
nata c’è stata la gradita visita 
dei bambini delle quarte classi 
della scuola Bellieni, accompa-
gnati dalle maestre, che hanno 
potuto  scoprire  il  funziona-
mento  del  servizio  di  acco-
glienza e ballare davanti ai turi-

sti con il gruppo folk. Per l’ac-
coglienza dei crocieristi il Co-
mune ha stanziato quest’anno 
9mila  euro,  prevedendo  due  
postazioni con personale pluri-
lingue per orientare al meglio i 
turisti  che arrivano al  centro 
verso i siti monumentali e na-
turalistici.  Ieri  mattina  tanti  

crocieristi  hanno  consumato  
nei bar, e un buon indotto an-
che per gli operatori locali che 
si occupano di trasporto. Taxi 
e noleggio con conducente di 
Porto Torres hanno infatti svol-
to servizi sia nel territorio citta-
dino che verso alcune località 
dell’area vasta. 

Reis, bloccata

la rata di luglio

◗ PORTO TORRES

Per le famiglie  che risiedono 
nell’agro cittadino non è più 
previsto il  servizio scuolabus 
per gli studenti che quest’an-
no  frequenteranno  le  scuole  
materne, elementari e medie. 
L’amministrazione comunale  
avrebbe deciso infatti di eroga-
re solo un rimborso alle fami-
glie per accompagnare i bam-
bini a scuola – mai quantifica-
to da parte dell’esecutivo pen-
tastellato – ma chi abita nella 
periferia più lontana vuole il  
servizio pubblico per permet-
tere ai minori la frequenza sco-
lastica.

L’argomento è stato segnala-
to nell’ultima seduta consilia-
re dal consigliere Davide Telli-
ni, che chiedeva una soluzione 
urgente da trovare nell’avanzo 
di bilancio, però le mamme so-
no decise  ad andare  sino  in  
fondo alla questione e sui so-
cial  hanno  scritto  di  volersi  
presentare  lunedì  davanti  al  
sindaco Sean Wheeler per ave-

re  spiegazioni  esaurienti.  «Il  
problema è che io abito a Li 
Lioni e non ho l’auto – dice Sil-
vana Patta – e neanche i pas-
saggi del bus Atp coincidono 
con  gli  orari  scolastici:  non  
posso mandare miei figli di 12 
e 13 anni allo sbaraglio e per di 
più in una strada pericolosa e 

ad alta densità di traffico come 
l’ex 131. Il servizio scuolabus 
deve ritornare operativo, per-
ché è un esigenza importante 
per tante famiglie che risiedo-
no  in  questa  zona  e  perché  
non si può negare un servizio 
ai minori che vanno a scuola».

Tutti i bambini hanno il di-

ritto di andare a scuola in sicu-
rezza, infatti, ecco perché per 
gli abitanti dell’agro chiedono 
a gran voce di non togliere un 
servizio così importante. «Con-
tributo o no - scrive sui social 
una signora -, non si rendono 
ancora conto del disagio che 
hanno creato». (g.m.) 

regione

piazza della renaredda

Crocieristi all’assalto
di spiagge e monumenti
Porto Torres si conferma fra le mete preferite sulle rotte del Mediterraneo

Inglesi e tedeschi hanno deciso di visitare anche i siti antichi e la Basilica 

L’assessorato regionale alla 
Sanità ha comunicato al Comune 
che le modalità di attuazione del 
Reis individuate con una delibera 
della giunta regionale, 
diventeranno operative solo in 
seguito al parere della 
commissione Sanità e alla 
successiva deliberazione della 
stessa giunta. A seguito di questa 
nota, l’assessorato comunale alle 
Politiche sociali comunica 
all’utenza che non si potrà 
procedere al pagamento della 
rata di luglio del Reddito di 
inclusione sociale. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

L’area  archeologica  dell’antica  
Turris Libisonis ospiterà doma-
ni mattina il primo matrimonio 
con rito civile tra la sposa origi-
naria di Nuoro – che abita da do-
dici anni in città – e lo sposo di 
Porto Torres. Entrambi sono ap-
passionati delle vicende del pas-
sato e seguono nel corso dell’an-
no le attività culturali che vengo-
no svolte nel sito archeologico. 
Partecipano assieme ai loro bim-
bi anche alle iniziative didatti-
che e si dichiarano orgogliosi di 
essere la prima coppia a sposar-
si fra i resti dell’unica colonia iu-
lia della Sardegna. 

Il matrimonio sarà celebrato 
dall’assessora alla Cultura, Mara 
Rassu, nella terrazza che si affac-
cia sui reperti dell’area termale 
del Palazzo di Re Barbaro. «Gra-
zie al prezioso lavoro dell’ufficio 
di Stato civile e alla fondamenta-
le collaborazione del Polo mu-
seale della Sardegna e della So-
printendenza Abap per le Pro-
vince di Sassari e Nuoro – ricor-
da l’assessora -, siamo riusciti a 
sbloccare tutti gli intoppi buro-
cratici».  L’area  archeologica di  
Turris Libisonis è fra i siti più im-
portanti dell’Isola, con i nume-
rosi monumenti e gli splendidi 
mosaici che impreziosiscono an-
che il rito dei matrimoni civili. 
Dopo l’approvazione del regola-
mento, due anni fa, sono stati in 
tanti nel 2019 a scegliere di unir-
si in matrimonio all’aperto in un 
sito cittadino. (g.m.) 

Il primo sì
nell’area
archeologica
di Libisonis

■■  La stazione di bike sharing in piazza della Renaredda e stata 
“svuotata” delle bici da diverso tempo e da circa una settimana 
al posto delle due ruote ci sono una serie di bidoni per raccoglie-
re i rifiuti. (g.m.) 

Al posto delle bici arrivano i bidoni Niente scuolabus nell’agro, è polemica
Il Comune vuole sostituire il servizio con un rimborso. Le famiglie: disagi enormi

Una imprenditrice di Porto 
Torres aveva escogitato un 
sistema per allacciarsi 
abusivamente alla rete elettrica 
nazionale e i carabinieri l’hanno 
denunciata alla procura della 
Repubblica per furto aggravato. 
La donna, 64 anni, ha infatti 
effettuato un prelievo 
fraudolento di energia elettrica 
di circa 5mila euro ai danni della 
società Enel. I militari, al 
comando del capitano Danilo 
Vinciguerra, sono intervenuti 

dopo aver appurato le 
differenze anomale di consumo 
rilevate nei locali a centro città. 
Negli anni scorsi i carabinieri 
sono intervenuti in diverse 
occasioni per constatare furti di 
energia elettrica ai danni 
dell’Ente gestore della corrente. 
Ma anche di privati cittadini, 
che si erano visti recapitare 
bollette con cifre astronomiche 
per corrente mai consumata 
all’interno delle loro abitazioni 
private. (g.m.) 

Ruba 5mila euro di energia all’Enel, denunciata imprenditrice
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Cagliari, contromano a Su Siccu per gettare i ri�uti
dall’auto: maxi multa sicura per un “caddozzo”
Di Paolo Rapeanu - 13 Settembre 2019 - APERTURA1

Arriva contromano a bordo di un’auto con targa straniera e abbandona un sacco della spazzatura nel piazzale dietro alla Fiera. Il gesto
dell’incivile “fotografato” dalle telecamere dell’Autorità portuale: multa sicura, ecco sino a quanto rischia di dover pagare

Rischia di dover pagare sino a tremila euro di multa, l’incivile beccato dalle telecamere dell’Autorità portuale mentre, guidando l’auto
contromano, ha scaricato un sacco della spazzatura nel piazzale dietro la Fiera. L’auto �lmata dalle telecamere ha la targa straniera..
Come per gli altri due episodi di domenica 8 e lunedì 9 settembre, le immagini sono state acquisite dalla Capitaneria di Porto, “alla quale
l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna rinnova i ringraziamenti per la preziosissima e fattiva collaborazione”, che, in queste
ore, sta procedendo a rintracciare il proprietario dell’auto e a noti�cargli il salato verbale.
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Cagliari multa ri�uti su siccu
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Al Seatrade Europe 2019 la scommessa 
del multiscalo per le navi da crociera

“Sardinia revamps”, la Sardegna si 
rinnova. È il titolo di una tra le più 
importanti riviste internazionali del 
settore crocieristico che interpreta al 
meglio il senso della profonda 
dinamica di trasformazione in atto nel 
settore crocieristico isolano. Un 
mercato che va oltre il semplice scalo 
nei porti consolidati come Cagliari, 
Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci, e 
che si addentra in realtà ancora da 
scoprire, tra tutte Oristano – Santa 
Giusta, alla ricerca di nuove proposte 

per integrare un’offerta, quella del Mediterraneo, che ha già raccontato tanto ai 
passeggeri.

Innovazione che il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, 
Massimo Deiana e la responsabile marketing, Valeria Mangiarotti, hanno presentato al 
Setrade Europe 2019, vetrina internazionale dedicata all’industria delle crociere che, 
ogni due anni, si tiene ad Amburgo.

All’interno del padiglione italiano coordinato da Assoporti, l’AdSP sarda ha rinforzato 
la posizione della Sardegna nell’industria dei giganti del mare, con la proposta armonica 
di un sistema portuale integrato, capace di inserirsi più volte nello stesso itinerario di 
una nave, in alcuni casi diventando esso stesso unica attrattiva di un tour. Proprio come 
nel caso del periplo sardo effettuato dalla Berlin che, la scorsa primavera, ha scalato tutti 
i principali porti i isolani, compreso Oristano – Santa Giusta, nell’arco di una settimana.

Filosofia che è stata proposta ed apprezzata dagli executives delle principali compagnie 
del segmento lusso che, proprio per le caratteristiche delle navi utilizzate – medie 
dimensioni e facile manovrabilità – ben si adattano alle differenti conformazioni 
infrastrutturali degli scali. Nel sistema portuale sardo, è proprio il porto di Oristano che, 
grazie alla novità introdotta dalla strategia promozionale dell’Ente, ha fatto il salto 
decisivo sul mercato, passando da uno scalo del 2018 ai 9 dell’anno in corso.

Crescita importante che sta interessando anche Porto Torres, con oltre 30 approdi in 
calendario, mentre Cagliari, Olbia e Golfo Aranci proseguono il trend di tenuta, 
dedicando, i primi due, la loro offerta ai giganti del mare delle principali compagnie 
come Carnival, Royal Caribbean, Costa, Msc, Marella Cruise, P&O, Cunard e Tui, 
sempre e comunque al centro dell’attività promozionale dell’Ente; mentre il terzo scalo 
continua a conservare il suo appeal nel settore luxury della Seabourn.

“L’idea dei tour intorno all’Isola si rivela sempre più interessante per le compagnie del 
segmento lusso – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – 
Un mercato di nicchia, con numeri e ricadute in costante crescita, alla ricerca di novità 
per la clientela esclusiva. Si tratta di una strategia che ci consente di tener testa alla forte 
fluttuazione dell’industria delle crociere, che sottopone le navi ad una costante 
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rotazione, rendendo molto facile ed imprevedibile l’uscita di un porto dal circuito e 
l’ingresso di un altro.

Meccanismo che, però, in Sardegna possiamo affrontare con maggiore tranquillità, 
schierando cinque realtà portuali ben infrastrutturate, mai uguali nella loro offerta e, 
quindi, molto appetibili per gli armatori che intendono proporre tour inediti ad una 
clientela che cerca non solo svago, ma anche cultura e tradizione”. L’appuntamento 
fieristico di Amburgo non sarà l’ultima occasione per parlare di Sardegna sul mercato. Il 
prossimo appuntamento, infatti, è previsto proprio sul campo, a Cagliari, per l’Italian 
Cruise Day.

“Come già annunciato – continua Deiana – il 18 ottobre, alla Manifattura Tabacchi di 
Cagliari, ospiteremo, insieme alla Regione Sardegna, la nona edizione dell’Italian Cruse 
Day, giornata della crocieristica italiana che vede la partecipazione dei principali 
operatori del settore: dalle compagnie agli agenti generali, dai tour operator ai porti. 
Un’occasione nel corso della quale presenteremo lo studio redatto da Risposte Turismo 
sul mercato sardo e che sfrutteremo per far toccare con mano i nostri scali e la nostra 
offerta ai partecipanti”.

Leggi anche:

1. Homeport e multiscalo per la crescita del crocierismo in Sardegna
2. Il Porto di Taranto al Seatrade Cruise Global 2019
3. SEATRADE 2019: anche quest’anno i porti dell’Adriatico meridionale si 

presentano alla più importante fiera mondiale del settore crocieristico.
4. Seatrade Cruise Global 2019
5. I porti sardi al Seatrade Cruise Global

Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=66782
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SU SICCU, LE TELECAMERE BECCANO UN NUOVO
“CADDOZZO”
L’uomo ha scaricato un sacco della spazzatura nella zona del piazzale retrostante alla �era

Di: Antonio Caria

Prosegue la linea dell’Adsp contro l’abbandono indiscriminato di ri�uti nell’area di Su Siccu a Cagliari.

Grazie al sistema di videosorveglianza è stata �lmata un auto, con targa straniera, guidata da un uomo che, dopo aver

percorso un tratto di strada contromano, ha scaricato un sacco della spazzatura nella zona del piazzale retrostante

alla �era.

Le immagini sono state acquisite dalla Capitaneria di Porto che, in queste ore, sta procedendo a rintracciare il

proprietario dell’auto e a noti�cargli il verbale.
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AMBURGO

Seatrade Europe 2019, la Sardegna si rinnova
Le proposte dell'Isola per l'industria delle crociere

Massimo Deiana e Valeria Mangiarotti (foto u�cio stampa)

Anche la Sardegna era presente alla vetrina internazionale di Amburgo dove si è svolta l'edizione
2019 di "Seatrade Europe", la �era dedicata all'industria delle crociere.

E non si è parlato solo di realtà consolidate come Cagliari, Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci, ma
anche di nuovi panorami come quello di Oristano – Santa Giusta.

Per l'Isola erano presenti Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna, e la responsabile marketing, Valeria Mangiarotti.

Nel padiglione italiano coordinato da Assoporti, l’AdSP "ha rinforzato la posizione della Sardegna
nell’industria dei giganti del mare - spiega una nota -, con la proposta armonica di un sistema
portuale integrato, capace di inserirsi più volte nello stesso itinerario di una nave, in alcuni casi
diventando esso stesso unica attrattiva di un tour. Proprio come nel caso del periplo sardo
e�ettuato dalla Berlin che, la scorsa primavera, ha scalato tutti i principali porti i isolani, compreso
Oristano – Santa Giusta, nell’arco di una settimana".

Idea che ha suscitato apprezzamento negli executives delle principali compagnie del segmento
lusso.

https://www.unionesarda.it/economia


Ma numeri importanti arrivano anche da Porto Torres, con oltre 30 approdi in calendario, mentre
Cagliari, Olbia e Golfo Aranci proseguono il trend di tenuta, dedicando, i primi due, la loro o�erta ai
giganti del mare delle principali compagnie come Carnival, Royal Caribbean, Costa, Msc, Marella
Cruise, P&O, Cunard e Tui, sempre e comunque al centro dell’attività promozionale dell’Ente; mentre
il terzo scalo continua a conservare il suo appeal nel settore luxury della Seabourn.

"L’idea dei tour intorno all’Isola - ha detto Deiana - si rivela sempre più interessante per le
compagnie del segmento lusso. Un mercato di nicchia, con numeri e ricadute in costante crescita,
alla ricerca di novità per la clientela esclusiva. Si tratta di una strategia che ci consente di tener testa
alla forte �uttuazione dell’industria delle crociere, che sottopone le navi ad una costante rotazione,
rendendo molto facile ed imprevedibile l’uscita di un porto dal circuito e l’ingresso di un altro.
Meccanismo che, però, in Sardegna possiamo a�rontare con maggiore tranquillità, schierando
cinque realtà portuali ben infrastrutturate, mai uguali nella loro o�erta e, quindi, molto appetibili
per gli armatori che intendono proporre tour inediti ad una clientela che cerca non solo svago, ma
anche cultura e tradizione".

Il 18 ottobre, alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, si svolgerà invece la nona edizione dell’Italian
Cruise Day, giornata della crocieristica italiana che vede la partecipazione dei principali operatori del
settore.

(Unioneonline/s.s.)
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Cagliari metterà a gara il terminal container

«Il porto canale di Cagliari torna sul mercato per i l ri lancio del
transhipment in Sardegna». Si apre con questa frase la nota della port
authority sarda che annuncia la revoca della concessione approvata dal
locale comitato di gestione nei confronti di Cagliari International Container
Terminal che dal 1997 occupava le banchine del porto canale. La revoca,
chiesta per il mancato rispetto degli impegni assunti nel programma
operativo di Cict, era già all' ordine del giorno del comitato di gestione del
1° luglio scorso, ma era stata poi rinviata su richiesta del ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti nell' ultimo tentativo di accordo con la società.
Alla deliberazione del comitato di gestione seguirà, nei prossimi giorni, un
decreto che, nel rendere efficace sia la revoca della licenza che la
decadenza, indicherà i termini per il ripristino e la riconsegna del bene.
Contestualmente i 400 mila mq di piazzali, per un totale di 900 mila mq di
aree portuali disponibili, gli oltre 1.500 metri di banchine con fondali di 16
metri, per una movimentazione contenitori potenziale di 1,3 milioni di
Teu/anno, torneranno sul mercato, insieme a servizi, facil ity e
professionalità operative. L' AdSP del Mare di Sardegna procederà con
una sollecitazione di mercato a livello internazionale per l' individuazione
di un nuovo soggetto che, con la riattivazione dei traffici, possa
riproiettare il porto canale alla naturale funzione di hub mediterraneo.
(riproduzione riservata)

MF
Cagliari
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Crociere, Sardegna punta sul tour isola
Progetto presentato dall'Authority al Seatrade Europe 2019

- Redazione ANSA - CAGLIARI

Al Seatrade Europe 2019 di Amburgo i porti sardi giocano la scommessa del multiscalo 
per le navi da crociera. Un tour, insomma, che preveda più attracchi nell'isola di una stessa 
imbarcazione. Cercando di coinvolgere non solo le classiche tappe di Cagliari, Olbia, 
Porto Torres e Golfo Aranci, ma anche nuove realtà ancora da scoprire, tra tutte Oristano - 
Santa Giusta. All'interno del padiglione italiano coordinato da Assoporti, l'AdSP sarda ha 
rinforzato la posizione della Sardegna nell'industria dei giganti del mare, con la proposta di 
un sistema portuale integrato.

L'esempio è quello del periplo sardo effettuato dalla Berlin che, la scorsa primavera, ha 
scalato tutti i principali porti i isolani, compreso Oristano, nell'arco di una settimana. 
Filosofia che è stata proposta e apprezzata dai rappresentanti delle principali compagnie 
del segmento lusso. In ascesa proprio il porto di Oristano è passato da uno scalo del 2018 
ai 9 dell'anno in corso. Crescita importante che sta interessando anche Porto Torres, con 
oltre 30 approdi in calendario, mentre Cagliari, Olbia e Golfo Aranci proseguono il trend 
di tenuta, dedicando, i primi due, la loro offerta ai giganti del mare delle principali 
compagnie come Carnival, Royal Caribbean, Costa, Msc, Marella Cruise, P&O, Cunard e 
Tui, sempre e comunque al centro dell'attività promozionale dell'Ente; mentre il terzo scalo 
continua a conservare il suo appeal nel settore luxury della Seabourn.

"L'idea dei tour intorno all'Isola si rivela sempre più interessante per le compagnie del 
segmento lusso - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - Un 
mercato di nicchia, con numeri e ricadute in costante crescita, alla ricerca di novità per la 
clientela esclusiva. Si tratta di una strategia che ci consente di tener testa alla forte 
fluttuazione dell'industria delle crociere, che sottopone le navi ad una costante rotazione, 
rendendo molto facile ed imprevedibile l'uscita di un porto dal circuito e l'ingresso di un 
altro".
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◗ SASSARI

L’elenco  delle  emergenze  è  
lungo e non è più possibile ri-
mandare il confronto. Il com-
parto agricolo attende risposte 
su temi cruciali. Per questo la 
Cia – Confederazione italiana 
agricoltori – avvia un confron-
to con gli associati per rivendi-
care proposte e soluzioni. La 
giunta regionale della Cia, riu-
nitasi in settimana aTramatza, 
ha  deliberato  l'avvio  di  una  
mobilitazione  sul  territorio.  
«Gli agricoltori sardi sono stan-
chi dei continui rinvii alle solu-
zioni dei problemi del settore 
primario – dice il direttore re-
gionale Alessandro Vacca – dei 
balletti sulle responsabilità: l’a-
gricoltura sarda necessita di ri-
sposte serie alle emergenze e 
alle questioni strutturali». Ec-
co l’elenco: «Oltre il prezzo del 
latte, rimangono bloccati i pa-
gamenti degli impegni assunti 
attraverso le misure del  pro-
gramma dello sviluppo rurale. 

Sono fermi i pagamenti delle 
misure agro ambientali e delle 
misure sugli investimenti. Tra 
le tante questioni irrisolte vi è 
anche quella relativa al ristoro 
danni  derivanti  dalla  siccità  
2017.Sulle questioni struttura-

li: il riordino della filiera ovica-
prina  regionale,  tracciare  un  
percorso che introduca regole 
e criteri  certi  che durino nel  
tempo e che possano definire 
le relazioni tra chi compra lat-
te e chi vende, che vi sia rico-

noscimento  della  qualità  del  
latte e qualità dei formaggi per 
rendere  competitivo  il  com-
parto». E poi ancora: «Servono 
una autorità di controllo, il ta-
volo nazionale di filiera eil ta-
volo  regionale  permanente».  
Sull’Aras: non si arriva a una 
soluzione vera e ancora ci  si 
fraintende  sull'importanza  
delle sue funzioni a sostegno 
dello sviluppo di una zootec-
nia regionale specializzata e di 
qualità: sono servizi essenziali 
e imprescindibili. Sull’Organi-
smo Pagatore Regionale: «L’av-

vio delle  attività era previsto  
per il  16 ottobre:  oggi si  ap-
prende che la data non sarà ri-
spettata e si sta ipotizzando di 
chiedere una proroga e fissare 
la data di avvio nel mese di giu-
gno 2020. Domanda: le impre-

se agricole a chi rivolgeremo le 
domande del Psr, chi pagherà 
le domande in corso e soprat-
tutto  –  conclude  il  direttore  
Cia – saranno erogati gli antici-
pi delle domande già presenta-
te?»

Più Sardegna rilancia: contratto triennale

lavoro

Tirocini e voucher
la giunta stanzia
76 milioni per 4 anni

◗ SASSARI

I piccoli battono i giganti. Una 
notizia attesissima che riguarda 
930 panificatori artigianali impe-
gnati da tempo in una battaglia 
contro la  grande distribuzione 
organizzata. L’Antitrust ha stabi-
lito che hanno ragione loro: non 
dovranno più ritirare il pane in-
venduto  a  fine  giornata  dagli  
scaffali. Il braccio di ferro tra i 
fornitori e giganti del commer-
cio, era nato dall’obbligo di reso 
del pane fresco rimasto invendu-
to ovvero dall’imposizione ver-
so i panificatori “di portare via a 
fine giornata l’intera quantità di 
prodotto rimasta invenduta su-
gli scaffali, restituendo all’acqui-
rente il  prezzo corrisposto per  

l’acquisto”.  L’Autorità  Garante  
per la Concorrenza e il Mercato, 
ha accertato la natura illecita di 
questa pratica contrattuale e ha 
comminato sanzioni per 680mi-

la euro ad alcuni giganti della di-
stribuzione.  In  Sardegna  sono  
930 le  attività  di  panificazione 
che quotidianamente sfornano 
circa 3mila quintali di prodotto, 

per un totale annuo che sfiora le 
110mila  tonnellate.  Molte  di  
queste distribuiscono il loro pro-
dotto  anche  alle  attraverso  le  
piattaforme organizzate. «Que-
sto è il primo passo di una situa-
zione che vede i “piccoli” com-
battere contro pratiche vessato-
rie che stanno diventando sem-
pre  più  frequenti  e  pesanti  –  
commenta  Antonio  Matzutzi,  
Presidente  di  Confartigianato  
Imprese Sardegna – e che mina-
no la crescita e la sopravvivenza 
dei  panificatori  indipendenti».  
La differenza di valore tra il pane 
consegnato a inizio giornata e 
quello reso a fine giornata veni-
va poi riaccreditata al comprato-
re della Gdo sugli acquisti suc-
cessivi. L’obbligo di ritiro dell’in-

venduto rappresentava una con-
dizione  contrattuale  posta  ad  
esclusivo vantaggio delle catene 
della grande distribuzione con i 
panificatori costretti a farsi cari-
co, oltre che del ritiro della mer-
ce, anche del suo smaltimento 
quale  “rifiuto”  alimentare,  in  
quanto la normativa impedisce 
qualsiasi riutilizzo del pane in-
venduto  a  fini  commerciali  e  
persino la sua donazione a fini 
umanitari  con un elevatissimo 
spreco di prodotto. «La questio-
ne rimane irrisolta per via dei ri-
corsi che le grandi strutture stan-
no portando avanti – conclude 
Matzuzzi – Confartigianato sarà 
a disposizione delle imprese arti-
giane per  tutelarle  e  verificare  
l’equità dei nuovi contratti».

I panificatori battono la grande distribuzione
L’Antitrust salva le imprese artigiane: non dovranno più ritirare e pagare l’invenduto dagli scaffali

seatrade ad amburgo

La sfida: crociera con multiscalo
La Port Authority punta a inserire nel circuito nuovi approdi

Una nave da crociera a Porto Torres

Sollecitato
il riordino

della filiera ovicaprina 
e il riconoscimento 
della qualità del prodotto
e dei formaggi
per rendere 
competitivo il settore

CAGLIARI. L'associazione di allevatori Più Sardegna 
rilancia sul prezzo del latte ribadendo agli industriali 
la richiesta di un contratto triennale c basato sul 
costo di produzione medio del litro di latte a 1,12 euro 
+ IVA. Al tema sarrà dedicata la nuova riunione 
convocata come la scorsa settimana a Tramatza: 

l’appuntamento al quale 
l’associazione invita a partecipare 
tutti gli allevatori si svolgerà nel 
centro servizi sulla statale 131 
domenica 15 alle 10.30. All’incontro, 
così come la scorsa volta, è stata 
invitata anche l'assessora regionale 
dell'Agricoltura, Gabriella Murgia 
(nella foto), l’unica persona che 
secondo l’associazione «si sta 
impegnando per dare alla categoria le 
risposte che aspetta». Appello anche 
al Governo e in particolare alla nuova 
Ministra delle Politiche Agricole 

Teresa Bellanova, dalla quale il movimento attende 
«l'introduzione e l'applicazione nell'ordinamento 
nazionale del Regolamento europeo» sui contratti 
scritti per le consegne del latte crudo alle aziende 
trasformatrici industriali. Ma non solo. Il piano di 
regolazione dell'offerta del pecorino romano deve 
essere fondato, spiega Più Sardegna, su presupposti 
diversi, con «le quote di produzione assegnate agli 
allevatori». A Tramatza verrà anche eletto un 
«direttivo» al quale sarà affidato il compito di 
portare avanti, nei tavoli tecnici e della 
programmazione, le rivendicazioni della categoria.

nuovo incontro domenica a tramatza

Latte e investimenti
la Cia: il tempo è scaduto
La Confederazione annuncia la mobilitazione sui temi cruciali del comparto
Fermi i rimborsi siccità e slitta al 2020 l’avvio dell’organismo pagatore

Forme di pecorino romano all’interno di un caseificio

◗ CAGLIARI

Tirocini extracurriculari, per 
favorire l’ingresso o il  rein-
gresso nel mercato del lavo-
ro, voucher rivolti alle perso-
ne già occupate o disoccupa-
te per la formazione mirata, 
la specializzazione, la riquali-
ficazione o la riconversione 
professionale e bonus occu-
pazionali, per incentivare le 
imprese che assumano gio-
vani e disoccupati. 

Sono questi i tre strumenti 
messi in campo e cuore del 
programma  pluriennale  di  
politiche attive del lavoro ap-
provato dalla giunta regiona-
le su proposta dell’assessore 
del Lavoro, Alessandra Zed-
da. Una iniziatica che punta 
da  una  parte  a  sostenere  i  
giovani  e  contemporanea-
mente  a  offrire  una  nuova  
opportunità a chi ha perso il 
lavoro.

Il programma è denomina-
to “TVB Sardegna LavORO” 
(che unisce gli acronimi Tiro-
cini,  Voucher,  Bonus  agli  
obiettivi stessi del program-
ma Orientamento, Rafforza-
mento  delle  competenze  e  
Occupazione) e ha una dota-
zione finanziaria di 73,6 mi-
lioni  di  euro  suddivisi  nel  
quadriennio 2019 – 2022. «Le 
misure individuate nel pro-
gramma – spiega l’esponen-
te della giunta Solinas – sono 
state pensate a beneficio di 
tanti sardi, occupati e disoc-
cupati, giovani e meno giova-
ni. La Formazione e il taglio 
del costo del lavoro – conti-
nua Alessandra Zedda – so-
no  finalità  imprescindibili  
per l’occupazione nel nostro 
territorio».

Pane

in vendita

negli

scaffali

di un

super

mercato

◗ SASSARI

Al Seatrade Europe 2019 di Am-
burgo i porti sardi giocano la 
scommessa del multiscalo per 
le navi da crociera. Un tour, in-
somma,  che  preveda  più  at-
tracchi nell'isola di una stessa 
imbarcazione.  Cercando  di  
coinvolgere non solo le classi-
che  tappe  di  Cagliari,  Olbia,  
Porto  Torres  e  Golfo  Aranci,  
ma anche nuove realtà ancora 
da scoprire, tra tutte Oristano - 
Santa  Giusta.  All'interno  del  
padiglione italiano coordinato 
da Assoporti, l'AdSP sarda ha 
rinforzato  la  posizione  della  

Sardegna nell'industria dei gi-
ganti del mare, con la proposta 
di un sistema portuale integra-
to. L'esempio è quello del peri-
plo sardo effettuato dalla Ber-
lin che la scorsa primavera ha 
scalato tutti i principali porti i 
isolani,  compreso  Oristano,  
nell'arco di una settimana. Fi-
losofia che è stata proposta e 
apprezzata dai rappresentanti 
delle principali compagnie del 
segmento lusso. In ascesa pro-
prio il porto di Oristano è pas-
sato da uno scalo del 2018 ai 9 
dell'anno in corso. Crescita im-
portante che sta interessando 
anche Porto Torres, con oltre 

30 approdi in calendario, men-
tre Cagliari, Olbia e Golfo Aran-
ci proseguono il trend di tenu-
ta, dedicando, i primi due, la lo-
ro offerta ai  giganti del mare 
delle principali compagnie co-
me Carnival, Royal Caribbean, 
Costa,  Msc,  Marella  Cruise,  
P&O, Cunard e Tui, sempre e 
comunque al centro dell'attivi-
tà  promozionale  dell'Ente;  
mentre il terzo scalo continua 
a conservare il suo appeal nel 
settore luxury della Seabourn. 
«L'idea dei tour intorno all'Iso-
la si rivela sempre più interes-
sante per le compagnie del seg-
mento lusso – spiega Massimo 

Deiana,  presidente  dell'AdSP  
del Mare di Sardegna – Un mer-
cato di nicchia, con numeri e ri-
cadute in costante crescita, al-
la ricerca di novità per la clien-
tela esclusiva. Si tratta di una 
strategia che ci consente di te-

ner testa alla forte fluttuazione 
dell'industria  delle  crociere,  
che sottopone le navi ad una 
costante rotazione, rendendo 
molto facile ed imprevedibile 
l'uscita di un porto dal circuito 
e l'ingresso di un altro».

agricoltura nel caos
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La commissione consiliare alle 
Attività produttive si riunirà lu-
nedì alle 10 per discutere per la 
prima  volta  l’argomento  della  
convenzione  per  la  gestione  
coordinata del servizio di polizia 
locale – dove capofila del proget-
to  è  il  Comune di  Sassari  –  e  
dall’elenco dei  convocati  della  
presidente Loredana De Marco 
manca il nome della comandan-
te della polizia locale Maria Ca-
terina Onida. Il consigliere Davi-
de Tellini ha allora chiesto spie-
gazioni al presidente del consi-
glio comunale,  Gavino Bigella,  
ricordando che in «sede di capi-
gruppo si era concordata la pre-
senza  in  commissione  anche  
della  comandante  Onida,  ora  
non presente  nell'elenco  degli  
invitati». La risposta di Bigella, 
conforme al regolamento comu-
nale, è che la convocazione delle 
commissioni è in capo ai singoli 
presidenti  di  commissione  e  
non al presidente del consiglio 
comunale.

A sbrogliare tutta la matassa 
ci ha provato la presidente De 
Marco,  confermando  comun-
que indirettamente la non pre-
senza della comandante Onida 
all’importante  riunione  di  un  
settore dove la stessa è responsa-
bile. «Avendo ricevuto un’ulte-
riore richiesta da parte del capo-
gruppo del M5s per garantire la 
presenza del comandante della 
polizia locale di Sassari – dice la 
De Marco -,  e  non avendo di-
scusso direttamente con i com-
missari nessuna di queste richie-
ste,  ho  preferito  convocare  la  
commissione  invitando  solo  il  
proponente  tecnico  e  politico  
della delibera per presentarla ai 
commissari  stessi:  successiva-
mente, nella commissione che 
si svolgerà lunedì, nulla vieta di 
concordare  un  ulteriore  even-
tuale incontro con la presenza o 
meno dei funzionari comunali».

Alla firma di questa conven-
zione per ora manca solo il co-
mune di  Porto  Torres,  mentre 
tutti gli altri (Sassari, Usini, Uri, 
Valledoria e Tissi) hanno già ap-
provato la delibera per la gestio-
ne coordinata del servizio di po-
lizia locale. Il comando di piazza 
Walter Frau ha un organico sem-
pre più ridotto dopo gli ultimi 

pensionamenti, e durante que-
st’anno  l’amministrazione  co-
munale non ha provveduto ad 
assumere i vigili stagionali, così 
come  previsto,  per  rinforzare  
l’organico.  Nei  mesi  scorsi  la  
stessa maggioranza pentastella-
ta e  il  presidente del  consiglio 
avevano deciso che i servizi del-
la  polizia  locale  del  Comune  
avrebbero una migliore efficacia 
sotto la gestione associata della 
Rete metropolitana del nord Sar-
degna. Una scelta politica dun-
que, in una città di 23mila abi-
tanti, dove il Comune di Sassari 
avrà compiti di coordinamento 
fra i vari comandi, che avranno 
però ampia autonomia in  vari  
settori. La convenzione prevede 
il coordinamento dei servizi di 
pattugliamento,  fondamentale  
fra comuni confinanti, e l’assi-
stenza reciproca in caso di emer-
genze. La firma della convenzio-
ne si terrà a Sassari, subito dopo 
che la delibera passera al vaglio 
del consiglio comunale.

◗ PORTO TORRES

La  nave  scuola  Palinuro  della  
Marina Militare ha fatto il suo in-
gresso in porto ieri alle 8,30 ed è 
poi  andata  ad attraccare  nella  
banchina  sud  della  Teleferica.  
La prima parte della mattinata è 
stata dedicata alle visite istitu-
zionali del comandante della na-
ve scuola, Andrea Di Natale, ac-
compagnato  dal  comandante  
della Capitaneria di porto Emi-
lio Del Santo. La prima visita nel 
palazzo comunale di piazza Um-
berto I, dove sono stati ricevuti 

dal  sindaco  Sean  Wheeler,  e  
quella successiva nella nuova se-
de dell’Ente Parco dell’Asinara, 
dove i due ufficiali della Marina 
sono stati accolti dal vicepresi-
dente Antonio Diana e dal diret-
tore Vittorio Gazale. L’unità na-
vale è impegnata nella 50a Cam-
pagna d’istruzione con a bordo 
gli allievi marescialli. Gli appas-
sionati della tradizione velica e i 
curiosi potranno visitare la nave 
oggi e domenica dalle 10 alle 12 
e dalle 16 alle 19. Durante le visi-
te sarà esposto il materiale del 
progetto Leonardo 500. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Per i consiglieri comunali pen-
tastellati l’Autorità di sistema 
portuale non ha ancora risol-
to alcune problematiche che 
riguardano il porto commer-
ciale – tra cui rifiuti e viabilità 
interna  –  e  il  sindaco  Sean  
Wheeler si dovrebbe fare por-
tavoce di queste criticità ver-
so il presidente dell’Authori-
ty. 

«Le chiedo di essere più in-
cisivo con l’Autorità portuale 
–  ha  detto  rivolgendosi  a  
Wheeler,  nell’ultima  seduta  
consiliare, Loredana De Mar-
co – , perché ciò che è di loro 
competenza all’interno delle 
aree portuali non viene mini-
mamente preso in considera-
zione. Avevo chiesto personal-
mente al presidente dell’Au-
thority di risolvere il proble-
ma dei rifiuti portuali e, pub-
blicamente, di dotare lo scalo 

anche di bagni chimici per i 
passeggeri in transito e per i 
visitatori occasionali».

L’ex  presidente  del  consi-
glio comunale ricorda poi il  
problema della viabilità all’in-

terno del porto, spesso regola-
ta  dagli  operatori  marittimi  
che si sono sostituiti in diver-
se occasioni agli enti preposti. 

«Siamo anni che chiediamo 

servizi essenziali per il nostro 
porto – ha aggiunto la consi-
gliera  De  Marco  –  ed  è  per  
questo che bisogna essere più 
incisivi  nelle  richieste:  altri-
menti chiediamo direttamen-
te al presidente dell’Autorità 
portuale di venire in aula a re-
lazionarci sugli interventi da 
fare».

Una presa di posizione de-
cisa dai banchi della maggio-
ranza, dunque, a cui si è ag-
giunta anche la consigliera Sa-
muela Falchi: «Il porto sta di-
ventando una discarica a cie-
lo  aperto  soprattutto  dietro  
l’Autogrill  –  ha  ricordato  la  
consigliera comunale – e que-
sta criticità era stata segnalata 
all’inizio dell’estate: avevamo 
chiesto  di  fare  dei  gabbiotti  
dove poter inserire dei casso-
netti,  in  modo che  nessuno 
potesse conferire al suo inter-
no la spazzatura, ma ci è stata 
negata». (g.m.) 

Si decide sulla polizia locale
ma non c’è la comandante
Lunedì in commissione arriva la proposta di gestione coordinata nell’Area vasta
Nell’elenco dei convocati manca Onida. De Marco: «La incontreremo più avanti»

Il comando della polizia locale

«Porto, il sindaco deve alzare la voce»
I consiglieri pentastellati a Wheeler: «Troppi i problemi ignorati dall’Authority»

Il porto commerciale

◗ PORTO TORRES

Comincia oggi alle 16 la due gior-
ni per festeggiare il mezzo seco-
lo di vita del quartiere Satellite, 
con i giochi per i bambini che si 
cimenteranno  nella  corsa  coi  
sacchi e con l’albero della cucca-
gna per rievocare i tempi passa-
ti. Alle 18 la messa all’aperto che 
celebrerà  monsignor  Salvatore  
Ruiu, nell’altare posizionato in 
piazzale Lazio, ovvero quel pre-
te di frontiera che ha vissuto in-
tensamente i 50 anni del Satelli-
te promuovendo tante iniziative 
e svolto un importante lavoro so-
ciale. Alle 19 il dibattito politico 

“Porto Torres. Città europea del-
la  residenza  senza  periferia”,  
con  professionisti  del  settore  
che approfondiranno tematiche 
inerenti  l’edilizia  popolare.  La  
serata si concluderà con una ar-
rostita per tutti e il concerto del 
gruppo “Gitani Sassaresi”. La fe-
sta organizzata dalla sezione del 
Psd’Az riprende domani alle 16 
con il torneo di calcio dei Quar-
tieri Riuniti: a seguire frittelle e 
medaglie ricordo. Su un grande 
schermo  saranno  proiettate  le  
immagini del quartiere negli an-
ni Settanta, mentre il finale è de-
dicato alla musica d’autore con 
il concerto dei Bertas. (g.m.) 

l’iniziativa

Il “Satellite” spegne 50 candeline
Parte oggi la due giorni di festa per il mezzo secolo del quartiere

rastrelliere bike sharing

■■  Nell'arco di 24 ore sono spariti i bidoni dei rifiuti che qualcu-
no aveva posizionato nella rastrelliera della bike sharing in piaz-
za Renaredda. Ora mancano però le bici per far ripartire il servi-
zio. (g.m.) 

I bidoni spariti da piazza Renaredda

Uno scorcio del quartiere Satellite

◗ PORTO TORRES

E' stato selezionato, tra oltre tre-
cento iscritti, tra i dieci che par-
teciperanno alle finali della XII 
edizione del “Premio Andrea Pa-
rodi”,  organizzato  dall’omoni-
ma Fondazione con la direzione 
artistica di Elena Ledda ed intito-
lato alla memoria del grande ar-
tista scomparso a fine 2006. Lui 
è  Federico  Marras  Perantoni,  
portotorrese ammesso alle sera-
te finali che si terranno a Caglia-
ri dal 10 al 12 ottobre. Federico, 
che  sarà  la  voce  del  progetto,  
parteciperà  con uno  stuolo  di  
musicisti di varia provenienza: 
oltre  a  lui  sul  palco  saliranno  
Alessandro  Zolo  (bassi),  Carlo  
Sezzi (batteria), Giancarlo Mur-
ranca (percussioni, voce), Mau-
rizio Pulina (pianoforte), Cateri-
na  Civai  (organetto  diatonico,  
percussioni, voce), Vittoria Mu-
ra (oboe), Gavino Paddeu (syn-
th,  voce).  I  due brani  con cui  
concorrerà al successo finale so-
no  scritti  in  lingua  turritana:  
“Canzona di mari n.2 - Fóggu e 
fiàra”,  dedicata  alla  ciurma  
dell'equipaggio, e “Canzona di 
mari n. 3 – I’ lu mollu”, che canta 
un ricordo di terra, di una don-
na, di un porto. Federico Marras 
Perantoni  aveva  partecipato  
all’edizione  2019  del  “Festival  
della Canzone Inedita Sassare-
se” col brano “Sassari Niédda” 
aggiudicandosi il “premio della 
critica” ed il “premio composi-
zione contemporanea”. (e.f.)

musica

Federico Marras
alla finalissima
del premio Parodi

Federico Marras Perantoni 

oggi e domani

Tutti a bordo della “Palinuro”
la nave gioiello della Marina

La nave scuola Palinuro
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AL COMANDO
Lo skipper 
Max Sirena, 
48 anni, 
di Rimini,
sposato,
due figli, 
è il team
director 
di Luna
Rossa: 
ha scelto
Cagliari 
per gli
allenamenti 
in vista 
della sfida 
nella Coppa
America
di vela
(Ungari)

MAXI
YACHT

Ho prepara-
to la relazio-
ne per la
candidatura
di Cagliari a
sede della
vela olimpica
nel 2020. Il
paesaggio
urbano cam-
bia attraver-
so lo sport.
Penso a
Auckland:
nel 1997 non
c’era neppu-
re un risto-
rante, ora è
la città dei
grattacieli.
Per il rimes-
saggio dei
super yacht
(l’85 per
cento fa tap-
pa in Sarde-
gna d’estate
ma poi si tra-
sferisce in
Spagna) non
servono
strutture ci-
clopiche, so-
lo grandi
spazi e qui
ce n’è tanti
Max Sirena

Lavoro intenso al molo Ichnusa in vista delle regate dell’America’s Cup. E New Zealand spia

«La nostra Cagliarifornia»:
Max Sirena racconta
l’avventura Luna Rossa
Il team director della super barca svela il suo sogno: 
vivere tutto l’anno in Sardegna con la moglie e i due figli

Maria Francesca Chiappe

E sì che lo hanno scelto bene
il palazzo: di fronte al molo
Ichnusa la visuale spazia ol-
tre il porto mentre dall’alto
l’occhio della telecamera ri-
prende. «Le spie di New Zea-
land». Non è uno scherzo: «Fa
parte del gioco della Coppa
America». Lo fanno anche lo-
ro. «Abbiamo i nostri osser-
vatori in giro per il mondo.
Ogni sera arriva un report, lo
si analizza e nel caso si cam-
bia». Sul volto tondo del team
director Max Sirena si allar-
ga il sorriso di chi non può di-
re quel che sa. A pochi giorni
dal varo di uno scafo che vola
sull’acqua a 50 nodi, nella ba-
se allestita nel terminal co-
struito per le crociere e adi-
bito ad altro, è un viavai di
uomini e donne in pantalon-
cini e maglietta grigi griffati
Prada. Ingegneri, velisti, ad-
detti alla segreteria, profes-
sionisti della cucina: 120 per-
sone in tutto. 

Il varo
I capannoni, quelli costati

un mese di stop per una
«questione risolta col buon
senso», sono off limits. Tutto
sarà svelato tra poco: alla fi-
ne di settembre ci sarà il va-
ro di “barca uno”. «È diversa
da quelle finora viste in ac-
qua, abbiamo deciso di spin-
gere al massimo e provare
tutto su questa per poi con-
centrarci su “barca due”».
Che sarà varata in Nuova Ze-
landa, poco prima della sfida
finale. «Saranno utilizzate
entrambe, a seconda delle
condizioni di vento».

Il futuro
La decisione spetta a lui: 48

anni, di Rimini, una figlia di
cinque anni nata a Cagliari,
uno di undici nato in Spagna,
la moglie toscana che vuole

trasferirsi definitivamente.
«Anche io. Abbiamo compra-
to una casa a Torre delle stel-
le dove vivrei tutto l’anno».
Avrà mica intenzione di la-
sciare? «È la mia settima
Coppa America...». Che non
ti fa ricco ma, insomma: «Vi-
viamo bene, siano pagati a
progetto». Cioè: se sei bravo
ti cercano, altrimenti devi
cercare tu. Max Sirena è nel
primo gruppo. Non a caso do-
po l’improvviso abbandono
del 2015 («avevano cambiato
le regole in corsa») lo ha scrit-
turato il nemico pubblico nu-
mero uno, New Zealand. Sia
chiaro: non è stato un tradi-
mento: «Ho portato molto del
lavoro svolto fino a quel mo-
mento proprio a Cagliari». E
allora c’è pure un pezzo di
Sardegna nella vittoria dei
neozelandesi. «Sì, ma ora bi-
sogna cercare di portargliela
via». 

Il carattere
Lo sguardo azzurro come il

mare al mattino svela la grin-
ta del campione: «Mi chiama-
vano prozac ma ho smussato
il mio carattere anche se tal-
volta mi fanno incazzare. È
normale, siamo 120, passia-
mo più tempo alla base che in
famiglia, dalle 7 del mattino
alle 9 di sera, un break velo-
ce per il pranzo, questa esta-
te solo un weekend libero». I
velisti sono 20, a bordo van-
no in 11 e si allenano anche in
palestra mattina e sera. «So-
no barche che richiedono
molta energia». Dieta? Ride
di gusto il team director di
Luna Rossa: «Hanno meno di
trent’anni, consumano fino a
tredicimila calorie al giorno,
mangiano e basta».

La scelta
La prima volta a Cagliari è

stato circa 25 anni fa o poco
più: «Ho partecipato a una
gara di windsurf a Chia». Gli è

venuto il mal di Sardegna e
quando si è trattato di sce-
gliere per Luna Rossa non ha
avuto dubbi: «Cercavamo un
posto che permettesse il più
alto numero di giorni di navi-
gazione in un anno - qui sono
almeno 200 - e una sede per
300 persone. Per la prima
volta ci troviamo in una loca-
tion che non è solo un centro
turistico: Cagliari è ben con-
nessa col resto d’Europa, la
qualità della vita è elevatissi-
ma, il clima unico, il cielo per-
fetto, i tramonti da cartolina.
La chiamiamo Cagliarifor-
nia». 

La tecnologia
Max Sirena vuole lasciare

un segno («l’obbiettivo è crea-
re un indotto sul territorio,
solo di affitti paghiamo due
milioni all’anno») e pure rin-
graziare: «Il centro ricerche
Crs4 ci ha garantito una colla-
borazione importante». Al-
tissima tecnologia e lavoro al-
l’aperto: «Il nostro ufficio è il
mare dove viviamo anche no-
ve ore al giorno». Dopo il varo
della nuova barca nella fase
iniziale ci saranno molti pe-
riodi di stop and go. Esci e
rientra. Meno male che il
campo di navigazione è vici-
nissimo. «In altre realtà dob-
biamo trainare la barca fuo-
ri anche per 45 minuti». Vuoi
mettere la differenza. E poi:
«Qui ci mostrano grande af-
fetto. E rispetto: ci salutano
a distanza e ci lasciano lavo-
rare». 

Lo stop
Amore sincero quello di Ca-

gliari per Luna Rossa. Quat-
tro anni fa, quando c’è stato
l’improvviso abbandono, il
capoluogo era quasi in lutto.
«Anche noi». Ed è davvero
strano per uno sport di nic-
chia. «La città è relativamen-
te piccola e ci conosciamo un
po’ tutti. Nel nostro settore

raggiungiamo il top ma non
siamo rock star né calciatori,
però facciamo parte della co-
munità locale». E se Max Si-
rena va al bar - a piedi, ber-
muda e sneakers, l’aria di chi
non se la tira nemmeno un
po’ -  non riesce neanche a
pagare il suo caffè. «Vale per
me e per molti del team». 

Le Olimpiadi
Ha ricambiato, certo che lo

ha fatto, e con convinzione:
«Ho preparato la relazione
per la candidatura di Caglia-
ri sede della vela olimpica nel
2020». Mamma mia che
sponsor. Ovviamente ha cen-
trato il segno. Peccato che le
Olimpiadi non si facciano in
Italia, sarebbe stata l’occasio-
ne per un salto di qualità. «Il
paesaggio urbano cambia at-
traverso lo sport. Penso a Va-
lencia o Auckland dove nel
1997 non c’era neppure un ri-
storante e ora è la città dei
grattacieli. Anche un solo te-

am come Luna Rossa può fa-
re da volano. Credo che i sar-
di sottovalutino la posizione
strategica dell’Isola nel Medi-
terraneo. Nel settore nautico
c’è un potenziale importan-
te: l’85 per cento della flotta
mondiale dei super yacht
d’estate è in Sardegna ma poi
va a fare il rimessaggio a Pal-
ma di Maiorca. Non servono
strutture ciclopiche, solo spa-
zi, e qui ce ne sono tanti».

Ma, dal 23 al 26 aprile 2020,
durante la prima importan-
tissima tappa cagliaritana di
avvicinamento alla America’s
Cup contro New Zealand,
Ineos, American Magic e
Stars+Stripes, Max Sirena sa-
rà su Luna Rossa? «Solo per
la messa a punto, seguirò le
regate in gommone». E tutta
Cagliari sarà lì, quasi a spin-
gere le vele per poi guardare
verso l’alto e, se la telecamera
ci sarà ancora, fare marameo
agli spioni.
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La giornata. Appuntamento per 240 persone provenienti da tutta la Sardegna. Il Comune ha dato il patrocinio

Prima l’intervento chirurgico,
poi le domande. L’operazio-
ne non esaurisce il rapporto
fra medico e paziente, così,
in occasione della Giornata
della protesi, si è pensato di
coinvolgere le persone finite
in una sala operatoria in una
singolare iniziativa: passeg-
giare alla scoperta di Calgia-
ri. È la nuova frontiera del tu-
rismo congressuale che il Co-
mune apprezza al punto da
concedere il patrocinio. Da
un lato l’educazione sanita-
ria, dall’altro la visita del ca-
poluogo. L’appuntamento,
fissato per domani, è frutto
del lavoro di Marco Conte,
responsabile dell’equipe di
Ortopedia e Traumatologia
dello sport del Policlinico Cit-
tà di Quartu, con il patroci-
nio del Comune di Cagliari.
Duecentoquaranta pazienti
provenienti da tutta la Sar-
degna e da altri regioni d’Ita-
lia si confronteranno con gli
operatori sanitari, pronti a
soddisfare curiosità e dubbi
riguardanti le attività succes-
sive agli interventi. Durante
la giornata i pazienti potran-
no verificare la tenuta delle
proprie protesi camminan-
do alla scoperta delle bellez-
ze della città, come il santua-
rio di Bonaria e il centro sto-
rico. 

Turismo
«Fin dal primo insediamen-

to abbiamo dichiarato di vo-
ler fare turismo a 360° gradi -
commenta l’assessore alle
Attività produttive e al Turi-
smo, Alessandro Sorgia - si
tratta di un caso di turismo
socio-sanitario per cui i pa-
zienti operati, costantemen-
te seguiti e mai persi di vista,
possono visitare Cagliari. At-
traverso gli infopoint, con vi-
site guidate e con il nostro
supporto logistico, cerche-

remmo di conquistarli e con-
vincerli a tornare. È un im-
portante occasione di cresci-
ta per il capoluogo e per tut-
ta la Sardegna, speriamo di
poter presto ospitare altre
manifestazioni di questo ge-
nere». Anche Pierluigi Man-
nino, presidente della com-
missione Attività produttive,
plaude all’iniziativa: «Per noi
è fondamentale mettere al
centro della nostra azione il
cittadino. Vogliamo far cre-
scere e sviluppare la città,
per cui ben vengano queste
iniziative». 

Medico e paziente 
«Queste giornate sono ispi-

rate al concetto di salute, co-
si come declinato dall’Orga-
nizzazione mondiale della sa-
nità, ovvero riguardano il be-
nessere psicofisico e sociale
del cittadino, un diritto fonda-
mentale garantito anche dal-
la Costituzione - spiega Vivia-
na Lantini, assessora alle Po-
litiche Sociali - dopo le cure,
capita spesso che i pazienti
si sentano abbandonati; è im-
portante invece, come in
questo caso, accompagnarli
nella riabilitazione verso il
compimento delle attività
quotidiane». Il ritorno alla
normalità può passare attra-
verso il confronto diretto con
i medici e mediante la condi-
visione delle proprie espe-
rienze. «In questa giornata il
contatto fra persone, uomi-
ni e donne che hanno condi-
viso lo stesso percorso di ma-
lattia, ha il potere di aiutare
la guarigione. Inoltre, si vie-
ne a creare un effetto di fide-
lizzazione tra medico e pa-
ziente, in cui si acquista quel-
la fiducia nei confronti degli
operatori sanitari che oggi
sembra un po’ perduta. Cam-
minare non solo aiuterà il
corpo e la mente, ma sarà

un’occasione per visitare la
nostra bellissima città». 

Gli obiettivi
Da diversi anni Marco Con-

te, insieme al suo staff del
gruppo Korian (composto da
Barbara Melis, Vincenzo Ver-
derosa e Santino Vassallo),
cerca di monitorare i suoi pa-
zienti, seguendoli nelle atti-
vità post operatorie e nel per-
corso di riabilitazione. «Si
tratta di una giornata dedi-
cata ai nostri pazienti opera-
ti di protesi a ginocchio, an-
ca e spalla - chiarisce Conte -
nella quale vogliamo racco-
gliere dei dati scientifici e
compiere quella che viene
definita come educazione sa-
nitaria. Rispondiamo alle do-
mande e cerchiamo di in-
staurare un rapporto di fidu-
cia con i pazienti, che hanno
modo di socializzare e cono-
scersi. Penso che Cagliari,
città ricca di storia e di fasci-
no, abbia tutte le carte in re-
gole per accogliere iniziative
congressuali come questa». 

La giornata
L’appuntamento è fissato

per domani: a partire dalle 10
si procederà con la registra-
zione dei partecipanti al ri-
storante Tre Archi di viale
Diaz per poi lasciare spazio
alle testimonianze e alle cu-
riosità dei pazienti. «Que-
st’anno andremo sicuramen-
te il santuario di Bonaria con
il cimitero monumentale.
Nella serata vedremo cosa è
possibile visitare, visto tutto
quello che Cagliari offre. Al
termine della giornata è pre-
vista una festa con balli e
canti, nel pieno stile della ca-
sciandra tabarkina, tradizio-
nale modo di fare festa carlo-
fortino».   

Matteo Piano
RIPRODUZIONE RISERVATA

Su Siccu

Rifiuti per strada:
nuova multa

oooo
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IN CORSIA
Il rapporto
medico-
paziente
continua
dopo
l’inter-
vento: la
Giornata
della
protesi 
si inserisce
nel turismo
congres-
suale

BUONA
IDEA

Da subito 
abbiamo 
dichiarato 
di voler 
fare 
turismo 
a 360 
gradi,
questo 
è un tipo 
di turismo
socio-
sanitario 
per cui 
i pazienti 
operati 
per l’inseri-
mento 
di una 
protesi 
possono 
visitare 
Cagliari
Alessandro
Sorgia

I pazienti con una protesi
fanno i turisti con i medici
Singolare iniziativa per verificare la tenuta degli impianti

Un altro incivile nella rete tesa
dall’Autorità di sistema portuale
nell’area di Su Siccu. La video-
sorveglianza allestita qualche
giorno fa per fermare il fenome-
no del lancio dei rifiuti, ha rile-
vato l’ennesimo caso di abban-
dono in strada di spazzatura. Al-
la guida di un’auto filmata dalle
telecamere, con targa straniera,

c’era un uomo che, dopo aver
percorso un tratto di strada con-
tromano, ha scaricato un sacco
della spazzatura nella zona del
piazzale retrostante la Fiera. Co-
me per gli altri due episodi di do-
menica 8 e lunedì 9 settembre,
le immagini sono state acquisite
dalla Capitaneria di porto che, in
queste ore, sta procedendo a rin-
tracciare il proprietario dell’au-
to per notificargli il verbale.

L’autorità portuale guidata da
Massimo Deiana aveva deciso di
intraprendere una vera e pro-
pria caccia agli incivili investen-
do parecchi quattrini. Soldi ben
spesi se poche ore dopo la trap-
pola è scattata e i primi due col-
pevoli sono stati sorpresi dalle
telecamere.

RIPRODUZIONE RISERVATA

AGENZIA FORMATIVA ALARM SYSTEM, LA PROFESSIONALITA' AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA!

(Decreto dirigenziale n. 1346 del 3 dicembre 2013) 
e per l’indottrinamento alle attività di security 
per il  personale marittimo e della 
familiarizzazione alla security per il personale 
imbarcato.

L'Agenzia formativa Alarm System e lieta di informare tutti gli interessati  che il  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto, con Decreto N° 194/2019 ha riconosciuto l'idoneità della Società 
“ALARM SYSTEM S.r.l.” C.F. 01100020922 con sede legale ed operativa in Via Luigi 
Galvani, 58/60 - Cagliari all'erogazione dei corsi di “Maritime Security (PFSO)” e dei corsi 
per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security 

Questo prestigioso riconoscimento 
và ad arricchire la proposta formativa 
dell'Agenzia Alarm System srl 
nel campo della Sicurezza Sussidiaria

(Decreto dirigenziale n. 1347 del 3 dicembre 2013)

Sono in programmazione per il mese di 
Settembre e Ottobre  2019 i seguenti corsi 

  PORT FACILITY SECURITY OFFICER  
  PORT FACILITY SECURITY OFFICER  Aggiornamento 
  ASPIRANTE GPG (D.M. 269/2010)

garantire ai discenti una  formazione sempre attuale e aggiornata sia per l'aspetto tecnico che normativo.

Contattateci! 
Abbiamo una risposta personalizzata per ogni vostra esigenza! 
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Vertice. Il sindaco: «Restituire il sito alla città». La soprintendente: «Serve pazienza»

Nell’Anfiteatro ripartono i lavori
Al via in autunno il secondo lotto. Mistero sui tempi della riapertura

«Serve pazienza». All’invito
della soprintendente Maura
Picciau, 53 anni, a qualcuno
d’istinto è sfuggito uno
sguardo stupito. Lungo la
passerella che conduce al-
l’Anfiteatro romano - chiuso
ormai da otto anni per il re-
stauro in corso - ieri mattina
si è fatta strada una carova-
na di tecnici e amministrato-
ri con in testa il sindaco Pao-
lo Truzzu, 47 anni, che vole-
va capire a che punto è il re-
cupero. 

Tre fasi
«Il primo interesse dell’am-

ministrazione è quello di ria-
vere questo luogo di immen-
so valore archeologico, cul-
turale ma anche turistico. Il
secondo obiettivo è averlo il
più in fretta possibile per
renderlo fruibile dai cittadi-
ni come monumento. Poi c’è
il ragionamento che l’ammi-
nistrazione vuole assoluta-
mente fare in termini di
spettacoli perché questa è la
sua vocazione originaria», ha
chiarito il sindaco alla titola-
re della Soprintendenza. Che
ha promesso: «Sarà così». 

Le incognite
Impossibile conoscere la

data nella quale il sito verrà
riaperto. «È una roulette rus-
sa - ha esordito la direttrice
dei lavori Maria Luisa Mur-
rili, 58 anni, rispondendo a
una precisa domanda del
sindaco -. La parte proget-
tuale è a posto. Diciamo che
una porzione la realizzere-
mo subito perché abbiamo le
risorse, ma sull’altra porzio-
ne bisogna vedere: gare, affi-
damenti, imprese, disponi-
bilità d’impresa, la pioggia, il
tempo». Insomma, un miste-
ro. E proprio perché la ria-
pertura del sito resta un mi-
stero c’è allo studio un piano
B per consentire almeno di
avvicinare il pubblico all’are-
na. Le assessore Paola Pirod-

di, 49 anni, e Gabriella Deid-
da, 57, rispettivamente Cul-
tura e Lavori pubblici, spie-
gano: «C’è un progetto di uti-
lizzo per il quale stiamo pre-
disponendo la gara. Lo scopo
è di usare almeno una parte
del sito a partire dal 2020». 

Il secondo lotto
Nelle prossime settimane

prenderà il via il secondo lot-
to di lavori per i quali erano
stati già stanziati 500 mila
euro. A illustrare passo dopo
passo quel che verrà fatto è
stata la coordinatrice del-
l’area funzionale del patri-
monio archeologico Gian-
franca Salis, 46 anni, che in
prima battuta ha sgombrato
il campo da equivoci: «Nei

monumenti archeologici
nessun intervento è conclusi-
vo perché si tratta di struttu-
re esposte». A chi sperava
che la chiusura del cantiere
fosse vicina ha spiegato: «Il
restauro è ancora lungo, ci
sono tantissime problemati-
che molte delle quali si stan-
no risolvendo con scelte mi-
rate su ogni punto. Ogni ele-
mento va studiato e calibra-
to». Ed ecco alcune delle
complicazioni che hanno
provocato qualche ritardo
ma anche fornito preziose
informazioni sul piano della
ricerca storica. «L’idea è stu-
diare l’antico sistema dell’ac-
qua il cui ripristino non è so-
lo elemento di conoscenza.
Rimetterlo in funzione ser-
virà per garantire la conser-
vazione della struttura. Le
problematiche sono tantissi-
me: per esempio, l’erba cre-
sce in continuazione e serve
una manutenzione
costante».

In Consiglio
L’Anfiteatro romano nelle

prossime settimane terrà
banco anche nell’aula di pa-
lazzo Bacaredda. Nei giorni
scorsi è stata presentata una
mozione di cui Raffaele On-
nis dei Riformatori, 47 anni,
(ieri presente al sopralluogo)
è primo firmatario che avan-
za un piano di recupero del-
l’intera area di Palabanda. I
punti chiave sono: un bigliet-
to unico per il percorso ro-
mano, l’apertura al pubblico
dall’ingresso storico e la so-
stituzione della recinzione.
A metà mattina a sostenere
la causa anche il presidente
del Consiglio Edoardo Tocco,
69 anni, che conoscendo be-
ne i luoghi si è risparmiato la
visita guidata ma sul cancel-
lo ha assicurato: «Questo sito
lo riapriremo, abbiamo pre-
so un impegno».

Mariella Careddu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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SUL POSTO
A sinistra 
un momento
del
sopralluogo
A destra
dall’alto:
Maura
Picciau, 
53 anni,
Paolo
Truzzu, 47,
Gianfranca
Salis, 46 e
Maria Luisa
Murrili, 58
(Ungari)

Non avevano emesso lo
scontrino o la ricevuta fi-
scale. Per questo motivo gli
uomini della Guardia di Fi-
nanza del Comando provin-
ciale di Cagliari, hanno dato
esecuzione tre provvedi-
menti di chiusura nei con-
fronti di un piccolo empo-
rio e di un negozio di abbi-
gliamento, entrambi nel ca-
poluogo e di un’attività di
noleggio di attrezzature
nautiche a Villasimius, nei
cui confronti è stata accer-
tata la quarta mancata
emissione in cinque anni: il
periodo di chiusura dispo-
sto è di 7 giorni nel primo
caso, 28 nel secondo e 16 nel

terzo. Lo stop all’attività
viene disposto dall’Agenzia
delle Entrate per un periodo
compreso tra i tre giorni e
un mese: il provvedimento,
immediatamente esecuti-
vo, viene eseguito dagli uo-
mini delle Fiamme Gialle.

Capitali all’estero
In una distinta operazio-

ne mirata al “monitoraggio
fiscale”, i finanzieri della 2ª
Compagnia hanno scoper-
to un imprenditore caglia-
ritano deteneva, su conti in
un paese sudamericano, de-
naro per oltre 350.000 eu-
ro, destinato a un’operazio-
ne immobiliare. L’uomo
aveva omesso di indicare la
somma nello specifico spa-
zio della dichiarazione dei
redditi, il cosiddetto “Qua-
dro RW”. L’imprenditore
dovrà pagare una sanzione
fra il 3 e il 15 per cento del-
l’importo trasferito.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanza. Imprenditore con fondi in Sudamerica

Niente scontrini: chiusi tre negozi

TRA IL SARDO E IL PROFANO
Sino a domani in via degli Ortolani 1, 
il festival musicale ospita, tra gli altri,
il chitarrista Ignazio Cadeddu

FIOCCO BIANCO ARGENTO
L’associazione diretta da Maria Grazia Olla
risponde al numero 070-7539281 per le
chiamate degli anziani bisognosi di aiuto

Militari della Finanza

L’accordo. Cigs per 12 mesi

Porto Canale,
corsi della Regione
per i dipendenti

I 12 mesi della cassa integra-
zione per cessazione di atti-
vità ai 207 lavoratori del
Porto canale possono esse-
re prorogati per un altro an-
no; inoltre un’azienda che
opera nel campo portuale e
nel frattempo decidesse di
assumere qualcuno di que-
gli operai non pagherà per
24 mesi i contributi abbat-
tendo i costi, strada che ren-
de più appetibile una loro
eventuale contrattualizza-
zione. Se a questo si aggiun-
ge che la Regione ha preso
l’impegno di formare e rivi-
sitare le competenze dei di-
pendenti per allargarne il
campo occupazionale (e
consentir loro di avere dun-
que più mercato), ecco spie-
gato l’ottimismo di politica
e sindacati dopo l’accordo
ministeriale che concede
per un anno la Cigs a zero
ore per chi, attualmente, ha
ancora un rapporto contrat-
tuale con la Cict. La società
che gestisce lo scalo indu-
striale. Dopo anni di crisi
aveva avviato le pratiche per
il licenziamento collettivo.
Per tenere a galla il sistema
era necessaria la movimen-
tazione di almeno 500 mila
container all’anno. 

Dopo l’accordo  il 71 per
cento sarà a carico del mini-
stero del Lavoro, il 9 per
cento sarà coperto dalla
Cict. Nel frattempo i lavora-
tori hanno un anno (forse
più) per reinserirsi nel mon-
do del lavoro. (an. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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LAVORATORI
L’azienda 
che
decidesse
di assumere 
i lavoratori 
in cassa
integrazione 
non
pagherebbe 
i contributi 
per 24 mesi

LE 
CIFRE

207
Dipendenti
della Cict 
sono stati
collocati 
in cassa 
integrazione

CAGLIARI - VIA CAMPIDANO, 9 
Tel: 070.684.619

INFORMA
LA GENTILE CLIENTELA
 Dal Martedì al Venerdì solo cena

dalle 19:30 alle 24:00
 Sabato aperto pranzo e cena 

12:30/15:00 - 19:30/23:00
 Domenica aperto solo pranzo 

12:30/15:30

21Sabato 14 settembre 2019www.unionesarda.it iCagliarii
MARINA ● CASTELLO ● STAMPACE ● VILLANOVA ● SANT’AVENDRACE ● TUVIXEDDU ● CEP ●  IS MIRRIONIS ● SAN MICHELE ● MULINU BECCIU ● LA VEGA ● BINGIA MATTA ●SAN BENEDETTO ●FONSARDA

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



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Nella sfida dei parcheggi all’ae-
roporto Costa Smeralda di Ol-
bia, la Geasar è costretta a fare 
un passo indietro. Il Tribunale 
amministrativo regionale, infat-
ti, ha accolto il ricorso della so-
cietà  Parcheggiare  Srl  contro  
l’Enac (Ente nazionale aviazio-
ne civile), la società di gestione 
dell’aeroporto  “Costa  Smeral-
da” e Cortesa Srl, la controllata 
di Geasar che si occupa delle at-
tività “non aviation” e nello spe-
cifico dei parcheggi dello scalo 
di Olbia. Le limitazioni al traffi-
co veicolare, infatti, si basereb-
bero su ragioni di sicurezza che 
il  Tar  ritiene non siano suffi-
cientemente  specificate.  Inol-
tre, i provvedimenti impugnati 
si  risolverebbero  nell’imporre  
enormi sacrifici ai privati, senza 
dimostrare in alcun modo co-
me possano essere giustificati  
dalle medesime ragioni di sicu-
rezza aeroportuale.
Transito in aeroporto. La società 
che gestisce un’area di parcheg-
gio vicino all’aeroporto di Olbia 
ha  chiesto  l’annullamento  
dell’ordinanza  Enac  di  que-
st’anno che disciplina “la circo-
lazione autoveicolare sull'area 
demaniale dell'aeroporto di Ol-
bia aperta all'uso pubblico”. In 
seconda istanza ha chiesto l’an-
nullamento dei provvedimenti 
relativi al “nuovo assetto della 
viabilità  e  la  definizione delle  
aree di sosta nella zona aeropor-
tuale  aperta  all'uso  pubblico  
proposta da Geasar”. Parcheg-
giare Srl, franchisee del gruppo 
nazionale facente capo a Par-
kingo Group S.r.l.,  ha un par-
cheggio su area non demaniale 
in aeroporto, dove accoglie le 
auto dei viaggiatori,  che sono 

accompagnati  agli  imbarchi  e 
raccolti e riportati alle vetture al 
loro rientro. Il ricorso si basa sul 
fatto che l’accesso allo scalo del-
le  navette  di  Parcheggiare  è  
sempre avvenuto alle identiche 
condizioni riservate ai flussi di 
traffico ordinario (mezzi priva-
ti) da e per l’infrastruttura pub-

blica. Dal momento che le na-
vette restano in aeroporto per i 
pochi minuti che bastano per 
far salire e scendere i passegge-
ri, esse erano sottratte tanto al 
pagamento al gestore aeropor-
tuale Geasar-Cortesa, quanto a 
limitazioni giornaliere del nu-
mero di accessi.

La controversia. L’ordinanza im-
pugnata  innova  la  disciplina  
della “circolazione sull’area de-
maniale dell’aeroporto di Olbia 
aperta all’uso pubblico”, in mo-
do peggiorativo per le società 
che  gestiscono  parcheggi  in  
concorrenza  con  quelli  dello  
scalo di Geasar. Infatti la nuova 

ordinanza  prevede  che  “l’in-
gresso gratuito sia consentito fi-
no ad un cumulativo di tre ac-
cessi al giorno da parte del me-
desimo veicolo”. Il regolamen-
to, quindi, prevede che ogni na-
vetta  possa  accedere  all’aero-
porto per massimo tre volte al 
giorno.  Il  “Regolamento  par-
cheggio a pagamento”, modifi-
cato  a  seguito  dell’ordinanza  
impugnata, prevede che dopo il 
terzo accesso al veicolo sia ap-
plicata la tariffa di 6 euro a pas-
saggio.
L’ordinanza. Nell’ordinanza im-
pugnata, l’art. 17 stabilisce che 
“ogni  attività  organizzata  che  
insista sul sedime aeroportua-
le,  può  essere  svolta  solo  ed  
esclusivamente previo accordo 
scritto con il  gestore aeropor-
tuale e comunicata a Enac». Sa-
rebbe quindi Geasar a valutare, 
prima di consentire ogni attivi-
tà,  l’impatto  sulla  operatività  
dell’aeroporto in termini di si-
curezza, specie per quelle attivi-
tà che sono svolte in modo oc-
casionale. Un principio che, pe-
rò, come ha statuito la sentenza 
del Tar, non può essere conflig-
gente con l’esercizio dell’attivi-
tà economica del privato. 

◗ OLBIA

I Riformatori lanciano la crocia-
ta contro i camperisti. Una cate-
goria di vacanzieri da regolariz-
zare.  Così  li  definiscono  dal  
coordinamento del partito che 
governo la Regione. Numerose 
le segnalazioni che si sono sus-
seguite in queste settimane con 
testimonianze di abbandono di 
rifiuti e scarico abusivo dei re-
flui  nelle  condotte  dell’acqua  
piovana. Precisi anche i luoghi 
in cui si sono consumati questi 
reati, il molo brin e alcune aree 
parcheggio come quelle dei cen-
tri commerciali agli ingressi del-
la città. I Riformatori evidenzia-
no« la giustissima battaglia av-
viata dall’Autorità portuale per 

allontanare questi  turisti  dalle  
zone chiave della città – si legge 
in una nota – che sporcano, con-
sumano e poco contribuiscono 
alle finanze del nostro comune. 
La nostra soluzione è quella di 

creare delle aree a pagamento 
per i  camperesti che volenti o 
nolenti  a  migliaia  vengono  a  
passare le vacanze nella nostra 
terra. È giusto allontanarli da zo-
ne di pregio non attrezzate, ma 
non di escluderli. Anzi bisogna 
dare loro la possibilità di sostare 
in zone, da individuare, in cui è 
giusto abbiano servizi come sca-
rico  rifiuti  controllati,  allaccio  
acqua, luce, wi-Fi, il tutto a pa-
gamento come avviene nel re-
sto del mondo. Questi parcheg-
gi  appositi,  potrebbero  essere  
gestiti dal Comune o da associa-
zioni tramite bandi pubblici, co-
sì non solo si potrebbe elimina-
re il problema dei rifiuti, ma si 
potrebbe creare un nuovo in-
dotto turistico». 

debutto domani nella palestra del liceo scientifico

La pallacanestro ha una nuova squadra: nasce la Virtus Olbia

al “costa smeralda”

in breve

Il Tar blocca la stangata
sulle navette dei privati
Aeroporto, accolto il ricorso degli operatori che collegano i parcheggi esterni

Per i giudici non specificate le esigenze di sicurezza citate dal provvedimento

L’area dei parcheggi a pagamento di fronte all’aeroporto Costa Smeralda

ambiente e turismo 

Riformatori contro camperisti abusivi
Il coordinamento cittadino propone aree attrezzate a pagamento

Alessandro Fiorentino 

◗ OLBIA

In città nasce una nuova so-
cietà di basket. Si chiama Vir-
tus Olbia Pallacanestro e de-
butterà lunedì  16  settembre  
alle 17.30 nella palestra del li-
ceo scientifico Mossa, che è 
stata risistemata per l’occasio-
ne. L’associazione sportiva si 
occuperà di minibasket e set-
tore giovanile e andrà quindi 
ad aggiungersi alle altre due 
storiche società cittadine:  la  
Santa Croce e l’Olimpia.

A ricoprire il ruolo di presi-
dente è Francesco Bonannini, 
mentre ad allenare i giovani 
cestisti saranno Nicola Basa-
nisi, di Foggia ma da tempo in 

Sardegna con un passato da 
professionista in A2 e B e allie-
vo allenatore dal 2013 ed edu-
catore e istruttore di miniba-
sket dal 2014, e Giovanni Paz-
zola, olbiese, per tutte le gio-
vanili con la maglia dell’Olim-
pia e poi giocatore anche con 
altre squadre di Olbia, come 
Mistral,  Basket  City  e  Sos  
Aranzos, infine allievo allena-
tore dal 2013 e istruttore dal 
2014. 

La collaborazione tra Basa-
nisi e Pazzola era cominciata 
proprio sulla panchina dell’O-
limpia, in serie D, durante la 
stagione 2016-2017, con il pri-
mo sia giocatore che capo al-
lenatore e con il secondo suo 

vice.  Oggi  questa  collabora-
zione continua in una nuova 
società con l’obiettivo di tra-
smettere i valori più genuini 
dello sport ai giovani. Anche 
per questo la Virtus c’è inten-
de collaborare con le scuole 
olbiesi. C’è dunque grande at-
tesa per la festa in program-
ma lunedì pomeriggio. Un pri-
mo passo che la Virtus vuole 
compiere  insieme  ai  nuovi  
atleti e ai loro genitori. In real-
tà, comunque, la Virtus Olbia 
era nata nel 2015 all’interno 
di un più ampio progetto che 
prevedeva  la  costruzione  di  
un impianto sportivo in città 
che, però, per motivi burocra-
tici, non si è riusciti a realizza-
re. Non è da escludere che in 
futuro ci si possa riuscire. In 
vista del debutto di lunedì, la 
Virtus ringrazia Comune, Pro-
vincia e liceo Mossa. (d.b.)Lo striscione che annuncia la nascita della Virtus Olbia

■■ OLBIA. Sulle note di “Can’t stop the feeling”, trasformata con un 
testo ambientalista che invita a “non inquinare” nell’aeroporto Co-
sta Smeralda è andato in scena uno spettacolare flashmob. 14 attori, 
7 personaggi principali, 5 telecamere nascoste e poi la musica e i bal-
li che hanno trascinato bambini e adulti. 

Spettacolare flashmob ambientalista

centro famiglia

Preparazione
al matrimonio
■■ Il Centro famiglia “Don 
nino Fresi” informa tutte le 
coppie di fidanzati che 
intendono frequentare il 
percorso di preparazione al 
matrimonio che sono 
aperte le iscrizioni nella 
saletta dell'oratorio della 
Sacra Famiglia nei giorni di 
lunedì 16, martedì 17, 
mercoledì 18 e giovedì 19 
settembre dalle 19 alle 21. 
Info: Francesco Deretta 
(tel.078941222), Pinuccio 
Corda (tel.078968355).

laboratorio hub.mat

La settimana
della mobilità
■■ In città si celebra la 
Settimana europea della 
mobilità. Se ne occupa 
Hub.Mat, il laboratorio per 
la mobilità, l’ambiente e il 
territorio che tra l’altro ha 
proposto al Comune 
l’istituzione della prima 
strada scolastica in 
Sardegna. Questa sera alle 
20 al politecnico Argonauti, 
in via Garibaldi, sarà 
proiettato il docufilm “Why 
we cycle” di Gertjan 
Hulster, approfondimento 
sui desideri e le sensazioni 
di chi usa la bicicletta in 
Olanda. Interverrà anche 
Oliver Blake, assistente 
ricercatore dell’Istituto per 
la ciclabilità urbana 
dell’università di 
Amsterdam. Invece 
martedì mattina, alle 9 
all’Expo, si svolgerà un 
laboratorio sulla mobilità 
sostenibile. Martedì alle 17 
sempre all’Expo il 
laboratorio Hub.Mat 
illustrerà il report 
conclusivo del progetto 
della strada scolastica di via 
Nanni. Il seminario è 
realizzato all’interno del 
progetto europeo 
Metamorphosis promosso 
dal comune di Merano. 

auto storiche

Il raduno
delle Fiat 500
■■ Si svolgerà il 21 e 22 
settembre il 10° raduno 
nazionale “Città di Olbia” 
organizzato dal Fiat 500 
club Italia federato all’Asi. 
Già definito il programma 
della manifestazione: il 21 
settembre alle 14.30 ci sarà 
il ritrovo dei partecipanti in 
piazza Elena di Gallura. Alle 
17 partenza per un la Costa 
Smeralda, quindi rientro a 
Olbia e cena libera. Il 22 
settembre, alle 8.30, il 
ritrovo al Molo Brin per le 
iscrizioni. Alle 10 la 
partenza per la Costa 
Smeralda e Cannigione con 
pranzo al ristorante “Il 
vecchio mulino”. Info: 
Antonio Deiana e 
Maddalena Moica del 
coordinamento di Olbia 
(335.414258 oppure mail a 
meggy13@virgilio.it).

salvamento

Assistente bagnanti
l’iscrizione al corso
■■ Sono aperte le 
iscrizioni al corso di 
assistente bagnanti 
organizzato dalla 
Federazione italiana 
salvamento acquatico. I 
corsi si svolgeranno a Olbia. 
diretti dal maestro di 
salvamento Sabrina Pinato, 
mentre la parte medica 
verrà svolta da medici 
esperti in primo soccorso 
con rilascio di attestato.
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DIARIO

di Giovanni Bua
◗ PORTO TORRES

Dieci anni in movimento, a bor-
do delle loro case a quattro ruo-
te, con l’obiettivo di favorire la 
diffusione  e  la  valorizzazione  
del turismo itinerante nell’Isola. 
Che ammiri le impagabili coste, 
ma  anche  la  fiera  bellezza  
dell’interno,  per  proteggere  il  
quale è in campo un progetto 
dedicato, in collaborazione con 
ventuno  comunità  contraddi-
stinte da un processo di deserti-
ficazione antropologica ed eco-
nomica.

E ora tre giorni di festa, a Ba-
lai, per fare il punto sulle tante 
iniziative in campo, e soprattut-
to per passare del tempo in gio-
iosa compagnia.

Tutta farina del sacco dell’As-
sociazione  Camperisti  Torres,  
nata nell’aprile del 2009 e punto 
di riferimento del nord dell’Iso-
la per i tanti amanti dei “moto-
rhome”.

Le  dieci  candeline  saranno  

spente a Balai, dal 27 al 29 set-
tembre,  con  una grande festa  
realizzata in collaborazione con 
l’Associazione Club Camperisti 
Sardi.

Saranno tre  giorni  di  sport,  
cultura: attività di animazione e 
giochi per bambini e bambine, 
visita della città, trekking I Sen-
tieri  del  Golfo,  Cicloturismo e  
MTB, ciclocultura, escursioni in 

canoa, sup e snorkeling; tutte le 
iniziative saranno curate da As-
sociazioni culturali e sportive. E 
ancora tavole rotonde, dibattiti 
e confronti per favorire la diffu-
sione e la valorizzazione del turi-
smo itinerante  nell’Isola.  Spa-
zio poi all’esposizione di cara-
van ed autocaravan, proposte e 
offerte  da  campeggi  e  villaggi  
all’aria aperta, servizi al turismo 

itinerante  e  pratica  sportiva  
all’aria  aperta,  artigianato  ed  
enogastronomia del territorio.

Si parte venerdì con l’apertu-
ra posteggio alle 15 e alle 19 il sa-
luto del sindaco di Porto Torres 
e la tavola Rotonda con i sindaci 
della  Rete  Metropolitana  del  
Nord Sardegna affrontare il te-
ma de “La scelta della mobilità 
sostenibile ed il turismo itine-
rante”. Si chiude domenica con 
la consegna dei riconoscimenti 
ai soci fondatori dell’Associazio-
ne camperisti Torres.

A  disposizione  un’area  par-
cheggio  dedicata  e  numerata.  
Per partecipare bisogna preno-
tare inviando una mail a segrete-
ria@associazionecamperistitor-
res.it. Tutta l’area a corona della 
spiaggia  proporrà  una  esposi-
zione permanente di camper, di 
gommoni, di accessori ed attrez-
zature, di servizi proposti da As-
sociazioni, Enti ed Aziende lea-
der nell’ambito delle attività tu-
ristiche e sportive outdoor e del-
le professioni.

◗ PORTO TORRES

Girava armato, con due pistole 
(di cui una carica) senza avere 
l’abilitazione per il trasporto del-
le armi nell’ambito della Comu-
nità europea. Un 56enne di Ge-
nova  è  stato  denunciato  dagli  
agenti del posto di polizia di Sta-
to di Porto Torres a conclusione 
di un controllo effettuato duran-
te le operazioni di imbarco sul 
traghetto destinato a Tolone.

La polizia è intervenuta dopo 
che l’uomo - durante i controlli 
di  sicurezza è  stato  trovato  in  
possesso di due pistole, una Be-
retta 7,65 e una Walther calibro 
22 (una era anche carica). Le ar-
mi sono risultate legalmente de-
tenute,  ma  l’uomo  avrebbe  

omesso di denunciarne il trasfe-
rimento. Una volta giunto in Sar-
degna, infatti, il 56enne avrebbe 
dovuto  presentare  nuova  de-
nuncia di detenzione di armi, un 
adempimento che deve essere 
osservato ogni qualvolta il pos-
sessore trasferisca l’arma in un 
luogo diverso da quello prece-
dentemente indicato. 

Dopo gli accertamenti, le ar-
mi sono state sequestrate e l’uo-
mo  denunciato  per  violazione  
della normativa inerente le ar-
mi. E avrebbe rischiato ben più 
gravi  conseguenze  nel  caso in  
cui fosse arrivato in Francia, poi-
ché è risultato anche sprovvisto 
della carta europea che abilita il 
trasporto delle armi all’interno 
della Comunità europea.

ERA DIRETTO A TOLONE

All’imbarco con due pistole
denunciato 56enne di Genova

◗ PORTO TORRES

Ancora uno schianto e tanta 
paura sulla ex 131 all’incrocio 
per Bancali. Due la auto coin-
volte e tre le persone ferite (per 
fortuna in modo non grave),  
ma ancora una volta si è sfiora-
ta la tragedia.

L’incidente si è verificato ve-
nerdì sera e sulle cause e re-
sponsabilità sono in corso gli 
accertamenti da parte dei cara-
binieri.

L’episodio  ripropone  l’ur-
genza di adottare una soluzio-
ne per quell’incrocio conside-
rato ad alto rischio e dove ci so-
no già stati incidenti mortali e 
con feriti gravi.

La scarsa visibilità, la collo-

cazione  dello  svincolo  in  un 
tratto dove le auto (specie nel 
tratto discendente)  sviluppa-
no forte velocità, ne fanno uno 

dei  tratti  pericolosi  lungo  il  
percorso Sassari-Porto Torres.

La soluzione - sollecitata più 
volte - è quella di una rotatoria 

e c’è anche un impegno per 
realizzare l’opera. Nel frattem-
po andrebbero adottati siste-
mi di prevenzione (segnalatori 

di pericolo e segnaletica ade-
guata) per mettere chiaramen-
te in evidenza la situazione di 
alto rischio. (g.m.)

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Scaccia, via Sassari, 61. 

Tel. 079/501682.

RIFORNITORE di turno

■■ Tutti self service

Numeri utili

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

fax 0789/563676, emergenza 

in mare 079/515151, 1530.

SORSO

Farmacia di turno

■■ Brau, via B. Giacomo Spanu. 
Tel. 079/9948714.

RIFORNITORE di turno

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

Numeri utili

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

BREVI

Dieci anni in viaggio
in una casa con le ruote
A Balai tre giorni di festa, iniziative e dibattiti dell’associazione camperisti Torres 
Sport, cultura, giochi e tanto spazio ai progetti su turismo itinerante e sostenibile

La locandina dell’evento

Un controllo della polizia in porto

Scontro tra due auto all’incrocio di Bancali
L’incidente conferma l’alta pericolosità dello svincolo. Urgente la realizzazione di una rotatoria

I carabinieri sul luogo dell’incidente Una delle auto gravemente danneggiata dopo lo schianto

◗ PORTO TORRES

Il sindaco Sean Wheeler e l’as-
sessora  Mara  Rassu  hanno  
consegnato un attestato di ri-
conoscimento ai cittadini che 
da  anni  restaurano la  statua  
del  delfino (collocata su una 
roccia, in mezzo al mare allo 
Scoglio Lungo) e la tartaruga 
che  si  trova  all’ingresso  del  
parco e della spiaggia di Balai.

Le due statue sono state ri-
messe  a  lucido  da  Antonio  
Congiata, col supporto di An-
gelo Dedola e la supervisione 
dell’artista  turritano  Benito  
Lazzarini. (g.m.) 

IL COMUNE PREMIA I VOLONTARI

Riconoscimento ai “restauratori”
Hanno rinnovato il delfino e la tartaruga allo Scoglio Lungo e Balai

Lazzarini, Congiata e Dedola con il sindaco e l’assessora Rassu

l’appuntamento

SCUOLE

Liceo e Professionali
via alle lezioni
■■ Cominceranno domani 
mattina le lezioni per gli 
studenti dell’Istituto di 
istruzione superiore 
“Paglietti”. Alle 8,30 
ingresso delle prime classi 
del Liceo linguistico e alle 
9,30 tutte le altre classi del 
quadriennio. Per il Liceo 
sportivo ingresso alle 9,30 
nell’auditorium della 
scuola di via Bernini. Il 
Liceo scientifico di Porto 
Torres e il Liceo linguistico 
di Castelsardo accolgono le 
classi dalla seconda alla 
quinta alle 8,30 e le classi 
prime alle 9,30 (aula 
magna). Al 
Professionaleentrano in 
classe alle 8,30 gli studenti 
dalla seconda alla quinta 
classe e alle 9,30 quelli 
della prima classe. (g.m.) 

OGGI ALLO STADIO

Il Portotorres ricorda
gli atleti scomparsi
■■ Lo stadio comunale di 
viale delle Vigne ospiterà 
oggi alle 17 il derby di 
Coppa Italia tra le 
formazioni del Portotorres 
e dello Stintino. Si tratta 
dell’esordio stagionale 
davanti ai propri tifosi per 
la squadra allenata dal 
mister Gabriele Porcu, alla 
ricerca del successo per il 
passaggio al turno 
successivo. Prima della 
partita, il presidente del 
club rossoblu Pietro 
Madeddu consegnerà una 
maglia ricordo ai familiari 
degli atleti che hanno 
onorato il calcio turritano. 
Ovvero i calciatori Gavino 
Sannino, Giorgio 
Biccheddu, Cicci Mura e 
Nino Pala. (g.m.) 
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

«Se all’interno dello scalo com-
merciale si vuole sviluppare il 
traffico crocieristico – attraver-
so un ragionamento e una pia-
nificazione a più teste – è neces-
sario realizzare delle strutture 
di accoglienza che consentano 
alle  compagnie  delle  navi  da  
crociera  di  programmare  più  
accosti nelle banchine del por-
to turritano». 

Così il comandante della Ca-
pitaneria di porto, Emilio Del 
Santo, che il 27 settembre lasce-
rà il suo incarico a Porto Torres 
per poi trasferirsi nella sede ro-
mana dello Stato maggiore del-
la Difesa. Due anni intensi quel-
li del capitano di fregata, dove 
ha assolto al compito principa-
le di garantire la sicurezza sia 
nell’ambito portuale locale sia 
nel vastissimo compartimento 
marittimo, che comprende al  
suo interno altri tre porti (Ca-
stelsardo, Stintino, Isola Rossa) 
e due Aree marine protette.

«Porto Torres è una delle più 
grandi realtà portuali italiane – 
dice il comandante della Capi-
taneria –, di forte complessità 
per la commistione di due tipo-
logie di traffico (moli commer-
ciale e industriale), e i numeri 
di arrivi e partenze di passegge-
ri in questo biennio ha supera-
to abbondantemente il milio-
ne».  Tra  le  attività  principali  
svolte  dalla  Guardia  costiera  
nel periodo estivo ci sono i con-
trolli  ambientali.  «Soprattutto  
nelle ore notturne – ricorda Del 
Santo –, dove ho chiesto uno 
sforzo supplementare  ai  miei  
marinai per reprimere i  com-
portamenti dannosi che stava-
no deturpando l’ambiente del-
le aree marine: i risultati più si-
gnificativi sono arrivati nel far 
rispettare i  divieti,  nelle  zone 
“A” dell’isola dell’Asinara e per 
l’attività  di  pesca  all’interno  
delle zone di riserva integrale. 
Interventi portuali. «Quando so-
no arrivato  al  comando della  
Capitaneria c’era una situazio-
ne  incredibile  all’interno  del  
molo turistico – dice il capitano 
di fregata –, non più tollerabile 
dal punto di vista del decoro e 
della sicurezza per la mancan-
za dei servizi essenziali per i di-
portisti.  Abbiamo  sollecitato  
l’Autorità  di  sistema  portuale  
per la stesura del bando, la sua 
pubblicazione e infine l’affida-
mento al nuovo gestore. All’Au-
thority abbiamo richiesto an-
che l’isola ecologica per il depo-
sito dei rifiuti speciali, posizio-
nato da mesi proprio vicino al-

la banchina dei pescherecci, e 
in particolare la manutenzione 
dell’illuminazione  pubblica  e  
del  manto  stradale  e  l’indivi-
duazione di un soggetto gesto-
re dei rifiuti portuali».
Il futuro del porto. «Lo sviluppo 
dello scalo portotorrese è già in 

corsa attraverso alcuni investi-
menti  programmati  anzitem-
po  –  precisa  il  comandante  
dell’Autorità marittima -, ossia 
l’antemurale a protezione del 
porto  e  la  resecazione  della  
banchina degli Alti fondali, e gli 
enti pubblici preposti dovran-

no realizzare un nuovo sistema 
viario  in  stretta  connessione  
tra porto e città». 
Asinara. «Il  parco nazionale è  
unico nel panorama del Medi-
terraneo, perché l’isola appare 
come se fosse passata indenne 
dai tanti avvenimenti nel corso 

degli anni. A mio parere può co-
stituire  il  volano  del  sistema  
economico della città e del ter-
ritorio  circostante,  miglioran-
do però il sistema dei trasporti, 
per sviluppare i punti di appro-
do, e aumentando la ricettivi-
tà». 

◗ PORTO TORRES

Attimi di paura ieri alle 2 nella 
palazzina di fronte al parco di 
San Gavino – in piazza Tola - 
per  le  fiamme  che  si  sono  
sprigionate dai rifiuti accata-
stati nell’angolo della strada e 
che hanno annerito la parte 
iniziale delle mura. A quell’o-
ra le famiglie infatti dormiva-
no, e sono state svegliate im-
provvisamente  dall’odore  
acre dei rifiuti che bruciava-
no sotto le loro teste. Un atto 
vandalico compiuto da ignoti 
che agiscono sempre durante 
la notte. 

Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri  della  compagnia  
di Porto Torres, al comando 
del  capitano  Danilo  Vinci-
guerra, che hanno effettuato 
tutti i rilievi e stanno ora inda-
gando per risalire ai colpevo-
li. Non è la prima volta che i 
vandali vanno a distruggere il 
patrimonio pubblico senza al-
cuna ragione plausibile. Op-
pure, come capitato in que-
sto caso, ad appiccare il fuoco 
sopra dei rifiuti abbandonati. 

Fortuna che le fiamme non 
hanno raggiunto l’area verde 
del parco, considerando che 
in quella zona esiste una re-
cinzione approssimativa do-
ve le piante trasbordano fuo-
ri. 

I parchi comunali sono poi 
presi continuamente di mira 
proprio dagli incivili che, ol-
tre  a  sporcare  gran  parte  
dell’area,  nelle  ore notturne 
riescono  a  trasformarsi  an-
che  in  vandali  andando  a  
rompere tutto quello che tro-
vano sulla loro strada. 

Le  foto-trappole  vicine  ai  
parchi potrebbero essere un 
deterrente per i  vandali  du-
rante le loro scorribande not-
turne. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

«I controlli sui rifiuti proseguo-
no a 360 gradi e vengono effet-
tuati  non  solo  per  verificare  i  
conferimenti  dei  cittadini,  ma 
anche per esaminare il corretto 
svolgimento  dei  servizi  svolti  
dall'azienda, che deve rispetta-
re i termini del capitolato». L’as-
sessora  all’Ambiente  Cristina  
Biancu spiega così la sanzione 
di 8mila e 166,62 euro imposta 
al consorzio Ambiente 2.0 per 
inadempienze contrattuali: 6mi-
la e 400 euro per il mancato ser-
vizio di pulizia caditoie e pozzet-
ti  stradali  nei  mesi di  luglio  e  
agosto, e 1750 euro per inadem-
pienze sul  servizio  di  raccolta  
porta a porta nel mese di luglio 

scorso. «In questo caso il diri-
gente  comunale  ha  accertato  
una difformità delle attività svol-
te  rispetto  a  quanto  previsto  

dall'appalto – aggiunge l’asses-
sora - e ha comminato la sanzio-
ne: il sistema di raccolta rifiuti 
funziona se i cittadini seguono 

le regole e se, contestualmente, 
le attività vengono svolte secon-
do il capitolato». Il Comune ha 
quindi deciso di intensificare i 
controlli, confidando anche sul-
la prossima convenzione che fir-
merà con la compagnia barra-
cellare.  Nel  frattempo,  però,  
protestano i residenti di via Azu-
ni, angolo via Petronia, per i ri-
fiuti  abbandonati  da  circa  un  
mese e mai ritirati. «La priorità 
dell'amministrazione è mante-
nere pulita e decorosa la città 
con il contributo di tutti - con-
clude l’assessora Biancu - e per 
questo motivo sia i cittadini che 
gli operatori del servizio di igie-
ne urbana devono sentirsi in do-
vere di assumere questa impor-
tante responsabilità». (g.m.) 

«Puntare sul traffico crocieristico»
Il comandante Del Santo dopo due anni va a Roma. ll suo impegno per restituire decoro al porto 

La banchina Alti fondali nel porto di Porto Torres

Emilio del Santo

parco san gavino

Vandali in azione,
incendiati i rifiuti:
paura in una palazzina

La palazzina annerita dal fumo

Multa di 8mila euro ad Ambiente 2.0
Il Comune sanziona l’impresa per inadempienze nella raccolta dei rifiuti 

Una zona della città in condizioni di degrado

◗ PORTO TORRES

Un evento tematico per focaliz-
zare un problema enorme come 
l’inquinamento del  mare nella  
due giorni in programma vener-
dì e sabato nella sala Filippo Ca-
nu.  Il  convegno  è  organizzato  
dal Flag Nord Sardegna - col pa-
trocinio  e  la  collaborazione  
dell’assessorato regionale al La-
voro, Camera di commercio di 
Sassari, Parco dell’Asinara e Co-
mune di Porto Torres – ed è ri-
volto agli operatori del settore e 
a tutti i portatori di interesse che 
a vario titolo sono coinvolti nel 
ciclo della plastica. «Il progetto 

ha tra i suoi obiettivi la gestione 
consapevole del sistema di rac-
colta  e  smaltimento  dei  rifiuti  
nei porti e nelle marinerie – spie-
ga il presidente del Flag Benedet-
to Sechi -, attraverso attività di ri-
cerca, analisi e sperimentazioni 
sul campo, finalizzato alla ridu-
zione degli stessi o al loro riciclo 
e riuso». L'evento PlasticAmare 
è finanziato dal Po Interreg Italia 
Francia  Marittimo  2014-2020,  
con capofila la Liguria, Toscana, 
Camera di commercio di Ajac-
cio, Flag Nord Sardegna, Unio-
ne  comuni  dell'Alta  Gallura  e  
partner privati Ticass, Cirspe e 
Gestimar. (g.m.) 

SALA FILIPPO CANU

PlasticAmare, per un mondo pulito
Due giorni di convegni sul tema del riciclo dei materiali inquinanti

Sean Wheeler e Benedetto Sechi

◗ PORTO TORRES

Una lectio magistralis sulla po-
liedrica figura di Orfeo; il suo-
no  trasognante  e  le  note  
dell’arpa  di  Davide  Burani,  
uno dei più noti e apprezzati 
arpisti in Italia e all’estero, esi-
bitosi in un concerto dal titolo 
“Capricci d’autore”. 

È stato un grande successo 
di pubblico "Le colazioni di Re 
Barbaro. Conversazioni di Ar-
cheologia davanti ad un caffè - 
“Orfeo tra passato e presente”, 
ultima “colazione”  della  sta-
gione di un ciclo fortemente 
voluto  dall’archeologa  Maria  

Letizia  Pulcini,  direttrice  del  
Museo. L’evento, organizzato 
dal Museo Nazionale Antiqua-
rium  Turritano  in  collabora-
zione con l’Associazione Musi-
cando Insieme, si è aperto con 
una fetta di torta ed un buon 
caffè  serviti  dal  gentilissimo  
personale  del  museo,  quindi  
una  breve  introduzione  sul  
luogo della manifestazione, la 
meravigliosa Domus di Orfeo, 
dove tutti si sono soffermati ad 
ammirare il mosaico eponimo 
e quello delle Tre Grazie. Quin-
di, la bella relazione sulla figu-
ra di Orfeo opera di Letizia Pul-
cini.  La  direttrice,  a  volte  ri-

spondendo alle domande dei 
presenti, a volte stimolandone 
la curiosità  con foto dei  vari  
momenti trattati, ha spaziato 
dal mito dell’artista capace di 
incantare gli animali col suo-
no della  sua magica  lira  alla  
partecipazione al mitico viag-
gio degli Argonauti alla ricerca 
del vello d'oro; dallo sfortuna-
to amore per Euridice al rap-
porto con Dioniso, con Osiri-
de, le Baccanti, sfiorando an-
che  l’aspetto  della  presunta  
omosessualità  di  Orfeo.  Poi,  
spazio alla musica del “nuovo 
Orfeo", Davide Burani. 

Emanuele Fancellu 

ARCHEOLOGIA

Tutto il fascino del mito di Orfeo
Successo per l’ultimo appuntamento con le colazioni di Re Barbaro

‘‘
gli interventi

da realizzare

Mancavano
i servizi essenziali e 
un’isola ecologica, ci sono 
stati miglioramenti 
Il futuro sarà l’antemurale 
e il sistema viario 
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ABINSULA E PRESSTECK PREMIATE
Stefano Barrese (Intesa Sanpaolo) ha pre-
miato Abinsula (Sassari) e PressTeck (Mu-
ravera): sono tra le 120 “Imprese vincenti”.

APRE IL SALONE NAUTICO DI GENOVA
Al via oggi la 59esima edizione del Salone
Nautico a Genova, con un fitto calendario.
Foto: Saverio Cecchi, presidente Ucina.

Protesta. Aumento dell’Iva

Serrata autoscuole,
in Sardegna rinviato
il 50% degli esami
Servizi dimezzati, esami rin-
viati e disagi in tutta l’Isola.
La serrata delle autoscuole in
Sardegna ha spinto ieri oltre
il 50% delle attività a non al-
zare le serrande in opposizio-
ne all’introduzione dell’Iva al
22% sulle patenti e il recupe-
ro retroattivo dell’imposta
sugli ultimi 5 anni decisi dal-
l’Agenzia delle Entrate.
Un’imposizione assurda se-
condo i vertici della Confar-
ca, la confederazione delle
autoscuole, riuniti ieri a Ro-
ma insieme a oltre 2.000
iscritti provenienti da tutta
Italia. «L’applicazione dell’Iva
non solo farà lievitare di qua-
si un quinto i costi per il rila-
scio delle patenti, ma dovrà
essere chiesta anche a chi il
permesso di guida lo ha rice-
vuto negli ultimi 5 anni - ha
spiegato il presidente nazio-
nale Paolo Colangelo - com-
pito che il Fisco ha dato in ca-
po a noi, affidandoci senza ti-
tolo il ruolo di riscossori».

Anche nell’Isola l’adesione
alla serrata ha superato il
50%. «In tante sono rimaste
chiuse contro una vera ingiu-
stizia - ribadisce Salvatore
Podda, affiliato di Confarca
Sardegna - da sempre non
abbiamo usufruito dell’esen-
zione dal pagamento dell’Iva
perché ritenuti enti formati
a tutti gli effetti. Abbiamo au-
le equipaggiate e svolgiamo
lezioni ai ragazzi delle scuo-
le di ogni ordine e grado. Su
sicurezza stradale e non so-
lo. Ecco perché non accettia-
mo di aumentare le tariffe ag-
giungendovi l’Iva». Ma a far
esplodere la rabbia è anche
l’obbligo di rastrellare l’im-
posta non incassata negli ul-
timi 5 anni. «Gli addetti del-
l’Agenzia delle Entrate pos-
sono avere da noi gli elenchi
dei neo patentati - conclude
Podda - ci pensino quindi lo-
ro a chiedere gli arretrati».

L.M.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN PIAZZA
La Confarca,
nella foto
il presidente
Paolo
Colangelo
(48 anni),
è pronta
a scendere
in piazza
con
gli studenti
delle
autoscuole

LA
SENTENZA

Il Fisco
ha recepito
la sentenza
della Corte
di Giustizia
Europea
che nega
che l’inse-
gnamento
delle auto-
scuole
abbia gli
stessi requi-
siti di scuole
o università
e che, perciò,
debba esse-
re sottopo-
sto all’impo-
nibilità Iva

Confartigianato. Matzutzi: notizie positive per le imprese, ma si può ancora migliorare

I Comuni sardi buoni pagatori
Nella Pubblica amministrazione fatture saldate in media in 28 giorni

La Sardegna è tra le Regioni
italiane più veloci per il paga-
mento delle fatture a impre-
se e professionisti. In media,
le amministrazioni locali del-
l’Isola effettuano un saldo in
28 giorni. È quanto risulta da
un rapporto elaborato dal-
l’Ufficio Studi di Confartigia-
nato Imprese Sardegna, sui
“Tempi medi di pagamento
dei Comuni al quarto trime-
stre 2018”, basato su dati del
ministero dell’Economia e
delle Finanze. 

Le cifre
Nell’ultima parte dello scor-

so anno, i Comuni hanno pa-
gato parcelle per oltre 252
milioni di euro e 291 enti su
372 (di cui si può monitorare
l’operato, pari al 78,2% del to-
tale), hanno saldato comple-
tamente entro i 30 giorni (co-
me stabiliscono i termini di
legge), 72 l’hanno fatto entro
i 60, mentre 9 sono andati ol-
tre i 2 mesi. Il presidente re-
gionale dell’associazione di
categoria degli artigiani, An-
tonio Matzutzi, premette che
si tratta di «buone notizie per
le imprese e i professionisti»,
ma allo stesso tempo ricorda

pure che «solo il 61,9% degli
importi viene pagato total-
mente entro i 30 giorni. En-
tro questo termine, in media,
vengono erogati i 2/3 del debi-
to, mentre l’operazione poi si
chiude definitivamente en-
tro i 60 giorni». 

Matzutzi sottolinea come
sia fondamentale «impegnar-
si, affinché ci sia la chiusura di
tutte le partite di pagamento

entro i 30 giorni. Anzi, è ne-
cessario che i pagamenti av-
vengano con ancora più cele-
rità rispetto a quanto impo-
sto dai termini di legge», an-
che perché i ritardi dei paga-
menti costringono le azien-
de a rivolgersi sempre al
mercato del credito.

La classifica
In Sardegna, Oristano ha

pagato 25 milioni in 28 gior-
ni, Nuoro 31 milioni in 29
giorni e, ultima Cagliari 58
milioni in 38 giorni. Tra i co-
muni sardi con più di 50mi-
la abitanti, quello di Sassari
è in cima alla classifica nazio-
nale: oltre 18 milioni di euro
pagati con una media di 13
giorni. 

Nell’Isola si distingue in po-
sitivo anche Olbia, con 10 mi-
lioni in 22 giorni. Non è rite-
nuta particolarmente virtuo-
sa Cagliari (27 milioni di eu-
ro con una media di 41 gior-
ni) e neppure  Quartu San-
t’Elena (oltre 6 milioni di eu-
ro con una media di 55 gior-
ni). Oltre alla Sardegna, le Re-
gioni dove di solito i paga-
menti avvengono, in media,
entro il limite stabilito dalla
legge, sono il Trentino Alto
Adige e la Valle d’Aosta (25
giorni), Friuli Venezia Giulia
(26 giorni) e il Veneto (30
giorni). I maggiori ritardi, in-
vece, si registrano soprattut-
to in Calabria (49 giorni), Um-
bria (47 giorni), Molise e Mar-
che (45 giorni), e Sicilia e
Campania (44 giorni). 

Eleonora Bullegas
RIPRODUZIONE RISERVATA
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DEBITI
Gli enti
pubblici
sardi 
pagano 
in tempi
brevi 
le fatture 
di imprese 
e profes-
sionisti

����
AUTORITÀ
Massimo
Deiana,
57 anni

Turismo. Deiana (Adsp Mare di Sardegna): entro il 2019 attesi oltre 500mila passeggeri

Crociere, la scommessa del multiscalo: «Approdi in tutti i porti dell’Isola»
Valigia pronta, si salpa. De-
stinazione Sardegna: che sia
Cagliari, Olbia, Golfo Aranci,
Oristano o Porto Torres , non
cambia. I crocieristi amano
la Sardegna. Il comparto,
dunque, tiene. Tanto che le
compagnie continuano a co-
struire navi sempre più gran-
di e accessoriate. E con circa
oltre mezzo milione di pas-
seggeri attesi alla fine del
2019 (oltre 300mila solo a Ca-
gliari), l’Isola conferma la sua

vocazione per le crociere.
«Non siamo ai livelli del 2016,
l’anno del boom quando per
effetto delle tensioni sul Nor-
dafrica abbiamo registrato
oltre 570mila passeggeri, ma
il sistema tiene. Arrivano me-
no navi», il 10% circa in me-
no, «ma il numero dei pas-
seggeri si mantiene costan-
te», afferma Massimo Deia-
na, presidente dell’Autorità
di sistema portuale del Mare
di Sardegna.

Non solo Cagliari. In ascesa
il porto di Oristano, passato
da 1 a 9 scali. Crescita impor-
tante anche a Porto Torres,
+80%, mentre Cagliari, Olbia
e Golfo Aranci proseguono il
trend di tenuta. «Il turismo
delle crociere è alla esaspera-
ta ricerca di nuovi itinerari e
per questo motivo può capita-
re che un anno sia premiate
altre destinazioni», spiega
ancora Deiana. «La nostra
forza all’interno di un mer-

cato così volatile è proprio
quella di rafforzare la nostra
immagine di sistema, che ci
permette di “offrire” tutti i
porti». Da qui, per esempio,
nasce la scommessa del mul-
tiscalo per le navi da crocie-
ra, un tour che preveda più
attracchi nell’Isola di una
stessa imbarcazione, e far di-
ventare Cagliari un home
porting,  da cui si parte e si
arriva. (ma.mad.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

www.garanziaetica.itwww.garanziaetica.it

www.flagpescando.it

ASSOCIAZIONE
FLAG PESCANDO SARDEGNA

CENTRO OCCIDENTALE
Corso Italia 108, 09072 CABRAS (OR)

Tel: +39 0783 391097 
Email: info@flagpescando.it 

con la collaborazione di

Pescatori di borghi
Pesca e consumo sostenibile: reti possibili

Località Marceddì - Terralba (Or)
27-28-29 settembre 2019
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L’inchiesta. Solidarietà di A Foras ai militanti indagati

«Non ci faremo intimidire»
Il fascicolo dell’inchiesta sul-
le manifestazioni contro le
basi militari in Sardegna orga-
nizzate tra il 2014 e il 2017 è
da ieri a disposizione dei di-
fensori dei 45 indagati: per
cinque si ipotizza l’associa-
zione con finalità di terrori-
smo o eversione, gli altri 40
devono rispondere, a vario ti-
tolo, di reati minori: danneg-
giamenti, resistenze, lesioni,
partecipazione a manifesta-
zione non autorizzata e im-
brattamenti.

Oltre una ventina di inda-
gati, compresi i cinque su cui
pendono le contestazioni più
pesanti (si tratta dei cagliari-
tani Roberto Bonadeo e Va-
lentina Maoret, ritenuti i pro-
motori, assieme a Gianluca
Berutti, Marco Desogus e Da-
vide Serra) sono assistiti dagli
avvocati Carlo Monaldi, Al-
bertina Zanda e Marcella Ca-
bras che al momento prefe-
riscono non rilasciare dichia-
razioni in attesa di studiarsi
gli atti. Nel frattempo ieri so-
no arrivate le prime razioni
di denuncia e solidarietà dai
movimenti antimilitarsti sar-
di. Tra queste quella di A Fo-
ras: «L’arrivo di 40 denunce,
molte delle quali riguardano
militanti di A Foras, a meno
di un mese dalla manifesta-
zione prevista per il 12 otto-
bre di fronte al poligono di
Capo Frasca è un chiaro mes-
saggio intimidatorio che mi-
ra a spaventare tutti quelli

che vorrebbero manifestare
la propria contrarietà all’oc-
cupazione militare della Sar-
degna». Il gruppo ribadisce
«solidarietà incondizionata»
a quelli raggiunti dalle de-
nunce, rinnovando l’appun-
tamento col ma manifesta-
zione del 12 ottobre a Capo
Frasca. «Manifesteremo libe-
ramente», conclude A Foras,
«come è nei nostri diritti, e
prometteremo che prima o
poi quelle basi non occupe-
ranno più la nostra terra».
Solidarietà agli indagati an-
che dal comitato “Caminera
Noa”. «La finalità è chiara»
scrivono, «fermare il movi-
mento contro l’occupazione

militare e circondare con una
cortina di terrore e sospetto la
mobilitazione del 12 otto-
bre». Sullo stesso coro anche
l’associazione Libertade. «In
questi giorni», si legge in una
nota, «assistiamo ad una pre-
occupante attenzione delle
autorità italiane verso chiun-
que sia impegnato nell’attivi-
tà politica di contrasto all’oc-
cupazione militare in Sarde-
gna. Un procedimento per
fatti di oltre 4 anni fa e in
prossimità della manifesta-
zione di Capo Frasca, non è
casuale e mira a reprimere
ogni legittimo dissenso».

Francesco Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA
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INDAGINI
Per cinque
dei 45
indagati
c’è l’accusa
di asso-
ciazione
con finalità
di terro-
rismo

Quartiere del Sole. Blitz dei carabinieri, recuperato un chilo di marijuana e hascisc

Vende la droga dalla finestra di casa
Spacciatore trentunenne arrestato e condannato a due anni di reclusione
Il “negozio” della droga era
la sua camera da letto, il
bancone la finestra che dà
sulla strada: da lì - secondo
gli accertamenti dei cara-
binieri - il presunto spac-
ciatore cedeva le dosi di ha-
scisc e marijuana ai suoi
clienti che, attraverso la
stessa finestra, gli conse-
gnavano il denaro. Ma l’at-
tività in piazza Sirio, nel
Quartiere del Sole, è cessa-
ta: il blitz compiuto dai mi-
litari della stazione di San
Bartolomeo, domenica po-
meriggio, ha posto fine al-
l’attività di spaccio e con-
sentito di recuperare
un’imponente quantità di
stupefacenti: circa un
chilo.

Arresto per spaccio
In una camera di sicurez-

za del Comando della Com-
pagnia dei carabinieri, in
via Nuoro, è finito Gianfi-
lippo Masala, cagliaritano
di 31 anni. Gli investigato-
ri lo avevano nel mirino già
da alcune settimane e tene-
vano sotto controllo la sua
finestra in un palazzo in
piazza Sirio. Proprio nella
giornata festiva hanno de-
ciso di fare irruzione nel-
l’appartamento del presun-
to spacciatore, che è stato
passato al setaccio. Tutto il
materiale sequestrato dai
carabinieri è stato trovato
nella stanza da letto del
trentunenne. In particola-
re, gli investigatori coordi-
nati dal luogotenente Mau-

ro Secci hanno recuperato
cinquecento grammi di
marijuana e altrettanti di
hascisc. Posta sotto seque-
stro anche la somma di do-
dicimila euro in contanti,
che secondo gli investiga-
tori sarebbero il ricavato
della vendita di altre dosi
di droga.

Il materiale sequestrato
Sempre nella camera da

letto di Masala sono stati
ritrovati un bilancino di
precisione e una pressa.

Quest’ultima costituisce
una novità nel mondo del-
lo spaccio di droga: i cara-
binieri sospettano che fos-
se utilizzata per pressare
l’hascisc fino al punto di ri-
durlo in pasticche. Le ri-
dotte dimensioni facilitano
la vendita e la possibilità di
nascondere la droga. Tutto
lo stupefacente portato via
dall’appartamento in piaz-
za Sirio, secondo quanto
hanno scritto i carabinieri
di San Bartolomeo nell’in-
formativa inviata alla Pro-

cura della Repubblica, era
pronto per la vendita al
dettaglio, attraverso la fi-
nestra della stanza da letto.

Processo direttissimo
Ieri mattina, all’udienza

in Tribunale, Gianfilippo
Masala ha patteggiato una
pena di due anni di reclu-
sione e seimila euro di mul-
ta. Al giovane è stato con-
cesso di scontare la con-
danna agli arresti domici-
liari. (r. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL BLITZ
È stato
condotto 
dai
carabinieri
della
stazione
di San
Bartolomeo
nel
pomeriggio
di domenica

Piazza Deffenu. Domani

La Capitaneria 
contro la plastica
Domani, dalle 9, in piazza
Deffenu è in programma la
giornata “Plastic free”. L’ini-
ziativa, promossa dal Co-
mando delle Capitanerie di
porto, è una campagna di
sensibilizzazione sui temi
della tutela ambientale ed è
stata incentrata sull’abban-
dono della plastica nei ma-
ri. Dopo il raduno dei parte-
cipanti e l’apertura dell’in-
fo point, verranno distribui-
ti i kit-pulizia e i volontari
verranno suddivisi in due
squadre. Una raggiungerà la
zona di via dei Calafati (fron-
te 4ª Regia) a bordo di un au-
tobus messo a disposizione
da Ctm, che partirà dal Mo-
lo Ichnusa, mentre l’altra si
dirigerà, a piedi, verso la pi-
neta di Su Siccu per assiste-
re, sulla banchina antistan-
te la sede della Lega Navale,
a una dimostrazione opera-
tiva di intervento da parte
del personale del IV Nucleo
sub Guardia Costiera e del-
l’Arpas Sardegna.

Oltre al Comune di Caglia-
ri, hanno dato un contribu-
to la Regione, l’Autorità del
sistema portuale del mare
di Sardegna, l’Università de-
gli Studi di Cagliari, l’Arpa
Sardegna, l’Area marina
protetta di Capo Carbonara,
il Wwf, la Croce Rossa Italia-
na, Legambiente, l’istituto
Nautico “Buccari-Marconi”,
il Ctm, la Lega navale di Ca-
gliari, il Cus Cagliari, l’Ac-
qua Smeraldina, l’associa-
zione Parco di Molentargius
e le associazioni sportive di-
lettantistiche di canoa. 

RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GARA

I volontari
verranno
suddivisi in
due squadre.
Una raggiun-
gerà la zona
di via dei Ca-
lafati (fronte
4ª Regia) a
bordo di un
autobus del
Ctm, mentre
l’altra si diri-
gerà, a piedi,
verso la pi-
neta di Su
Siccu

Operazione “Unire le competenze”

Percorsi Settore Ore Sedi N°Allievi

Tipicità Agroalimentari & Risorse 
della Terra e del Mare Agrifood 135

ELMAS 15
MONASTIR 15

Sviluppo Turistico & Territoriale Turismo, Beni culturali 
ed ambientali 135

ASSEMINI 15
DECIMOMANNU 15

iCagliarii LL’’UUNNIIOONNEE  SSAARRDDAA18 Venerdì 20 settembre 2019



di Michela Cuccu
◗ INVIATA A FORDONGIANUS

«Oggi siamo tutti  Tommaso» 
le  parole  di  Roberta,  sorella  
maggiore di Tommaso Angius, 
il più giovane dei due motoci-
clisti  morti  un anno fa nello 
scontro  frontale  sul  curvone  
all’altezza della chiesa di san 
Lussorio, sono piene d’amore 
e di amarezza. Vuole giustizia 
questa giovane donna di 27 an-
ni, che dopo la laurea in Fisica 
ora  frequenta  un  master  di  
specializzazione. «Chiedo giu-
stizia e verità perché altri fra-
telli e sorelle, altri genitori non 
debbano patire la nostra soffe-
renza:  quell'incidente  poteva 
essere evitato».

Ieri mattina, qualche ora pri-
ma della messa in suffragio e 
del corteo per sollecitare più 
controlli  e  prevenzione  nelle  
strade, con i ragazzi del paese, 
gli amici e i compagni di scuo-
la con le magliette blu con la 
foto dello sfortunato ragazzo 
morto sull’asfalto quando ave-
va solo 18 anni, tutti a sfilare 
dietro lo striscione con scritto 
«Ciao Tommi» fino alla tomba 
in cimitero, per far volare cen-
tinaia  di  palloncini  bianchi,  
Roberta trova la forza di rac-
contare la vita senza suo fratel-
lo.

Entrando nella casa, a ridos-
so dell’area giochi comunale, 
si ha la sensazione che Tom-
maso in realtà, sia ancora pre-
sente.  Nell’angolo del  tinello  
dove la famiglia riceve gli ospi-
ti, ci sono il pianoforte e l’orga-
netto che lui suonava, ragazzi-
no  appassionato  di  musica  
che si  sarebbe dovuto diplo-
mare al liceo scientifico Maria-
no IV di Oristano proprio que-
st’anno. Anche la camera da 
letto è rimasta esattamente co-
me un anno fa, con i pupazzi 
sul letto, il computer sulla scri-
vania,  il  cambio  degli  abiti,  
ben piegati e stirati appoggiati 
allo schienale della sedia. E poi 
ci sono le foto: Tommaso a ca-
vallo, con il costume del grup-
po folk o mentre regge la sta-
tua del patrono durante la pro-

cessione, ma anche in piscina 
e teneramente abbracciato a 
una  dolcissima  ragazza  dai  
lunghi capelli, Sofia, la sua fi-
danzata.

«La ricostruzione fatta dagli 
inquirenti, mio fratello avreb-
be provocato  l’incidente  du-
rante un sorpasso, non è credi-
bile altrimenti l’auto coinvolta 
non avrebbe i segni dell'impat-
to frontale». Nelle parole della 
sorella il dolore si alterna alla 
determinazione  e  al  bisogno  
di verità che lei, il fratello più 

piccolo, Guglielmo, 22 anni, in 
cerca di lavoro; il padre, Traia-
no operaio forestale di 54 anni 
e la mamma, Donatella Atzeri, 
vorrebbero fosse un tribunale 
a stabilire. Si sono rivolti all'av-
vocato Marco Perra, di Caglia-
ri che ha affidato a dei periti la 
ricostruzione  di  quel  tragico  
incidente. Su quella strada, ol-
tre a Tommaso, perse la vita 
Antonio  Camedda,  36  anni,  
operaio occasionale. Quest’ul-
timo viaggiava in sella ad una 
enduro Yamaha X 600, Tom-

maso  Angius  su  una  125  da  
strada.  La  sorella  racconta:  
«Solo diverso tempo dopo ab-
biamo saputo che quella moto 
non sarebbe dovuta essere in 
strada». È l’avvocato a chiarire 
elementi non da poco: «La mo-
to  era  stata  modificata,  non  
era omologata e neanche assi-
curata. Camedda da anni non 
aveva  più  la  patente.  Nono-
stante ciò, da mesi, l’operaio la 
guidava: è strano che neppure 
i  carabinieri  del  paese se  ne 
fossero accorti».

Non è l’unico elemento che 
potrebbe essere  chiarito.  «Ci  
sono tante cose che vorrem-
mo  sapere,  ad  esempio  per  
quale motivo non siano stati  
eseguiti gli esami tossicologici 
nonostante la gravità dell’inci-
dente che ha coinvolto anche 
un’automobile i cui occupanti 
erano fortunatamente rimasti 
illesi», dice il legale che preci-
sa: «Siamo in attesa degli esiti 
delle perizie: solo successiva-
mente valuteremo se rivolger-
ci al tribunale».

FORDONGIANUS » I DUBBI SULLO SCONTRO MORTALE

Tommaso e il bisogno di verità
La famiglia Angius a un anno dall’incidente: «La tragedia si doveva evitare». In corso alcune perizie

Il corteo con lo striscione e il saluto a Tommaso Angius. Nella foto a destra il ragazzo (il servizio fotografico è di Francesco G. Pinna)

Ragazzi

e adulti

portano

con sé

i palloncini

bianchi

mentre

marciano

silenziosi

per il paese;

accanto

il ritrovo

in cimitero

◗ ORISTANO

Rieccolo  l’inferno  dove  do-
vrebbe esserci solo amore. E 
non importa se anche i due fi-
gli assistono alle fiamme in cui 
un marito fa bruciare con la 
violenza un matrimonio. Nem-
meno importa se uno dei due 
figli è minorenne. Succede per-
ché il loro padre ha da tempo 
scelto la violenza come stile di 
vita quotidiano ed è tutto co-
me il primo giorno, come tanti 
anni prima quando i maltratta-
menti verso la moglie iniziano. 
Nessuno sospetta che in quel-
la  coppia  possa  succedere  
qualcosa del genere, ma all’im-
provviso e quasi per caso il ve-
lo  si  squarcia.  Un  episodio,  
l’ultimo di poco tempo fa, illu-
mina un palcoscenico di sotto-
missione e violenza. Niente re-
cite però, solo verità.

Le hanno accertate gli agen-
ti della Squadra mobile della 
questura guidati dal dirigente 
Samuele Cabizzosu e coordi-
nati dal pubblico ministero Sa-
ra Ghiani che ha chiesto e otte-
nuto la misura cautelare emes-
sa due giorni fa dal giudice per 
le indagini preliminari Annie 
Cecile Pinello. Il marito violen-
to non ha più diritto a soggior-
nare nella casa di famiglia nel-
la quale abitava da quindici an-
ni con la sua sposa e madre dei 
suoi figli. Qualche tempo fa, al 
pronto  soccorso  arriva  la  si-
gnora con una ferita alla testa. 
Ai medici, e non è la prima vol-
ta, spiega di essere stata vitti-
ma di un incidente domestico, 
ma la caduta non è accidenta-
le: è il marito che la provoca, 
ma lei non lo dice.

Bisogna incrociare altre te-
stimonianze, ricostruire episo-
di del passato, mettere assie-
me le tessere del mosaico per-
ché tutto sia chiaro. È così che 
l’insospettabile diventa sospet-
tato e infine ufficialmente in-
dagato.  Viene allontanato da 
casa e ora rischia il carcere se 
dovesse  avvicinarsi  alla  mo-
glie o ai figli o anche alla casa 
senza l’autorizzazione del giu-
dice che per il momento non 
avrà di certo. (e.carta)

maltrattamenti

Spinge la moglie
che si ferisce
Il giudice:
«Via da casa»

◗ SANTA GIUSTA

La Gas and Heat ha raggiunto un 
altro grande traguardo. Negli ul-
timi tre anni sono stati progetta-
ti e realizzati serbatoi e impianti 
per lo stoccaggio di liquidi crio-
genici inviati un po’ in tutto il  
mondo, dalla Turchia al Canada 
passando per il Vietnam e la Ci-
na ed ora è la volta di Oristano. Il 
progetto, a cui la Gas and Heat 
lavora dal 2015 è entrato nella 
sua fase finale ed entro il prossi-
mo agosto, Oristano e la Sarde-
gna avranno il metano, grazie al-
la costruzione del primo deposi-
to Costiero costruito in Sarde-

gna e nel Mediterraneo.
Nei giorni scorsi  la Gas and 

Heat ha trasportato dal suo can-
tiere verso il porto di Livorno tre 
serbatoi della capacità di 1.800 
metri cubi ciascuno che rappre-
sentano la metà della capacità di 
stoccaggio che verrà installata in 
Sardegna. Gli altri tre serbatoi sa-
ranno inviati a destinazione en-
tro l’anno. L’operazione si è svol-
ta con l’ausilio di maestranze e 
mezzi qualificati che hanno gui-
dato i vari convogli fino al porto. 
La nave salpata alla volta di Ori-
stano è una Heavy Lift deputata 
a questi tipi di trasporti. Questo 
evento consentirà di dare con-

cretezza a un duro lavoro proget-
tuale, che ha dato i suoi frutti an-
che in termini di  occupazione 
sul territorio. Dall’inizio di que-
sto progetto nell’estate 2015 so-
no stati assunte e stabilizzate ol-
tre 25 persone fra giovani inge-
gneri e operai specializzati, cui 
vanno aggiunte le varie ditte che 
lavorano per l’indotto, arrivan-
do ad impiegare oltre le cento 
unità. Altro tassello fondamenta-
le in questo articolato puzzle è la 
dislocazione del cantiere, ubica-
to sul Cantiere dei Navicelli, fon-
damentale per svolgere le attivi-
tà di movimentazione e logistica 
verso il porto di Livorno.

energia e sviluppo

Metano, arrivano i primi tre serbatoi
Il progetto Hi-gas e Gas and heat al porto industriale prende forma

Oristano
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Oristano. Anni di continue violenze ma nessun esposto da parte della donna impaurita

Picchia la moglie davanti ai figli
Maltrattamenti in famiglia, referto medico incastra il marito: denunciato

Un nuovo caso di maltratta-
menti tra le mura domesti-
che ad Oristano. Un uomo di
50 anni, è stato allontanato
dall’abitazione, dove viveva
da circa 15 anni, con l’ accusa
di maltrattamenti nei con-
fronti di moglie e figli. I so-
prusi e le violenze andavano
avanti da anni, ma la donna
aveva sempre evitato di
sporgere denuncia nei con-
fronti del marito, giudicato
dagli inquirenti un insospet-
tabile. L’ennesimo episodio,
avvenuto due giorni fa, ha
permesso che venisse alla lu-
ce la terribile situazione.

Pronto soccorso
Dopo la lite e una nuova ag-

gressione da parte del coniu-
ge, sempre alla presenza dei
figli minori, la donna si è do-
vuta presentare al pronto
soccorso per farsi medicare
una grave lesione. Il referto
del pronto soccorso è finito
in Questura e la squadra mo-
bile, dopo aver raccolto testi-
monianze e confidenze, ha
sentito la vittima che ha rac-
contato la sua tormentata
esistenza. 

Anni di soprusi
Le violenze domestiche

purtroppo avvenivano anche
davanti ai figli minori. Gli
agenti della squadra mobile,
diretti dal commissario Sa-
muele Cabizzosu, hanno
quindi ricostruito gli anni di
maltrattamenti e soprusi. In
tutto questo periodo la pove-

ra donna ha sempre avuto ti-
more di denunciare quanto
avveniva all’interno delle
mura domestiche, giustifi-
cando di continuo ecchimo-
si e lividi con incidenti do-
mestici. Qualche giorno fa in
seguito all’ennesima aggres-
sione subita dal marito, la
donna è stata costretta a re-
carsi in ospedale. Il giorno
dopo è caduto quel muro di
omertà che da lungo tempo
nascondeva il comporta-
mento violento dell’uomo. 

La denuncia
Gli agenti della mobile han-

no quindi inviato un volumi-
noso dossier alla procura
della Repubblica di Orista-
no. Venerdì mattina il gip ha

emesso l’ordine cautelare ed
ha disposto per l’uomo l’al-
lontanamento dalla propria
abitazione. Il giudice ha ap-
plicato per la prima volta la
misura cautelare in base alla
recente entrata in vigore del
cosiddetto “codice rosso”. Se
il marito manesco dovesse
reiterare il reato a quel pun-
to scatterebbe l’immediato
arresto. 

I precedenti
È il secondo caso che si è

verificato ad Oristano in una
settimana. Il precedente ave-
va visto finire in carcere un
finanziere accusato di vio-
lenza e minacce nei confron-
ti della moglie. Dopo l’enne-
sima lite verbale aveva mi-

nacciato la donna con una
pistola. Ora il gip del tribu-
nale di Oristano ha convali-
dato l’arresto e ha disposto
la permanenza del militare
nella Casa circondariale di
Massama. I casi di maltrat-
tamento purtroppo sono in
costante aumento. Dai dati
forniti dalla Prefettura, in
base alle denunce presenta-
te dal centro di ascolto della
Questura, emerge che nel
2017 erano stati 52 i casi di
violenze, contro i 71 dello
scorso anno. Nel centro an-
tiviolenza “Donna Eleonora”
di Oristano sono sempre più
le richieste di aiuto di giova-
ni mamme e dei loro figli. 

Elia Sanna
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN OSPEDALE
Le lesioni
della donna
hanno
insospettito
i medici che
hanno
inviato il
referto alla
Questura

I 
NUMERI

52
I casi
di violenza
di genere
registrati
nel 2017

71 
Gli episodi
di maltrat-
tamento
denunciati
lo scorso
anno

Oristano. Organizza la Caritas in occasione della Giornata del Creato e del Migrante

Aperte le iscrizioni al concorso fotografico su Ambiente e Integrazione
La Caritas organizza un con-
corso fotografico in occasio-
ne della Giornata nazionale
per la custodia del Creato e la
Giornata mondiale del mi-
grante e del rifugiato. 

Un’occasione per «conosce-
re e comprendere la realtà
fragile e preziosa della biodi-
versità cui anche la nostra
terra è così ricca». 

I cambiamenti climatici toc-
cano tutti e ognuno è obbli-
gato a riflettere sulle gravi
implicazioni ambientali, so-

ciali, economiche, distributi-
ve e politiche. Promuovere lo
sviluppo umano: accogliere,
proteggere e integrare. Que-
sto concorso vuole essere
uno stimolo per riscoprire e
valorizzare le bellezze nasco-
ste del nostro territorio e li-
berarci dall’indifferenza e
dalla cultura dello scarto. Il
concorso si articola in due se-
zioni: “Tutela del Creato” e
“Migrazione e Integrazione”.

Il bando è scaricabile dal si-
to www.caritasoristano.it. Le

foto, in bianco e nero o a co-
lori, dovranno pervenire en-
tro il 20 ottobre e saranno
esposte dal 30 novembre al 21
dicembre al Museo diocesa-
no. Per ciascuno dei due te-
mi ai primi classificati sarà
consegnato un buono di 700,
500 e 300 euro per l’acquisto
di materiale fotografico. Il
concorso è patrocinato del-
l’arcidiocesi, la pastorale gio-
vanile, il museo diocesano e
il Centro U.N.L.A.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA SEDE
Gli uffici
della Caritas
diocesana
in via
Cagliari

Santa Giusta. Al porto

Arrivano i serbatoi
per il deposito Gnl

Il primo deposito costiero di
Gnl in Sardegna inizia a
prendere forma. I dettagli
dei primi interventi dell’ope-
ra verranno resi noti marte-
dì mattina, intanto però nel
porto industriale di Orista-
no sono già in bella mostra i
primi tre serbatoi che servi-
ranno per la realizzazione
dell’impianto progettato dal-
la Gas and Heat S.p.A. 

A trasportare due giorni fa
le prime tre cisterne che, co-
me dicono gli addetti ai la-
vori, rappresentano la metà
della capacità di stoccaggio
che verrà installata in Sar-
degna, è stata la nave Heavy
Lift, deputata a questi tipi di
trasporti. 

L’operazione si è svolta con
l’ausilio di diversi mezzi
qualificati che hanno guida-
to i vari convogli fino all’in-
gresso del porto. Ieri invece
sono iniziate le operazioni
di sbarco.

Il porto di Oristano quindi
si prepara a diventare un po-
lo dei depositi costieri di gnl,
il gas naturale liquefatto. 

Il progetto messo in piedi
dalla società Higas prevede
un impegno finanziario
complessivo che supera gli
80 milioni di euro. 

La conclusione dei lavori è
prevista ad agosto del 2020.
Verrà consegnata al territo-
rio una struttura capace di
stoccare 9 mila metri cubi di
gnl che, in virtù di un co-
stante approvvigionamento
via mare, sarà in grado di
fornire 200 mila tonnellate
all’anno di gas al tessuto
produttivo locale sia attra-
verso un servizio di traspor-
to con autobotti ma anche
avvalendosi della connessio-
ne con la rete in corso di rea-
lizzazione da parte del Con-
sorzio industriale di Orista-
no. (s. p.)
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TRASPORTO
I serbatoi
sono arrivati
a bordo
della nave
Heavy Lift,
deputata a
questo tipo
di operazioni

Terralba. Per i fuochi artificiali otto vittime 30 anni fa

Esplosione in fabbrica, oggi il ricordo
Una ferita ancora aperta.
Per i parenti di chi non c’è
più sarà sicuramente una
bella emozione. A trent’an-
ni dalla drammatica esplo-
sione del laboratorio all’in-
terno della fabbrica di fuo-
chi artificiali alla periferia
di Terralba, il paese assie-
me a quello di San Gavino
Monreale vuole ricordare
gli otto artificieri che perse-
ro la vita sul lavoro. Molti
erano giovanissimi. C’erano
anche diversi padri di fa-
miglia. 

Era il 22 settembre del
1989 quando persero la vi-
ta: Domenico Melis (22 an-
ni), Rinaldo Oliva (56 anni)

e i due figli Alberto (22 an-
ni) e Saul (19 anni), Vitto-
rio Oliva (58 anni) e il figlio
Umberto (25 anni). Due ar-
tificieri erano invece di
San Gavino Monreale: Emi-
lio Inconis (56 anni) e An-
tonio Piras (42 anni). Per
ricordare tutte le vittime
oggi a Terralba è prevista

prima una messa, alle 10
nella cattedrale di San Pie-
tro Apostolo, mentre subi-
to dopo l’appuntamento è
in via Is Arroderis (traver-
sa di via Coghinas), strada
dedicata agli artificieri e
dove è stato predisposto
un pannello commemora-
tivo. 

Alla cerimonia al quale
sono invitati tutti parteci-
pare compresi i cittadini di
San Gavino Monreale ci sa-
ranno anche diverse auto-
rità del territorio. Compre-
so il sindaco di Terralba
Sandro Pili e la sua Giunta. 

S. P.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL SINDACO
Sandro Pili,
52 anni

Un serpentone di oltre mille
persone. In tanti di corsa e
tantissimi a passeggio hanno
raccolto la “sfida delle belle
donne”: ieri sera c’è stata una
grandissima partecipazione
al primo memorial “Sabina
Nurra” organizzato dal grup-
po di auto-aiuto delle Belle
donne che unisce persone
che combattono (o hanno già
combattuto e vinto) contro il
tumore, in collaborazione
con le associazioni sportive
Asi e Runners e l’Ammini-
strazione comunale. 

C’erano sportivi che si sono
cimentati nella dieci chilo-
metri competitiva e soprat-
tutto c’erano tantissime don-

ne e ragazzi alla camminata
di tre chilometri in centro
storico. Il pensiero è andato
a Sabina Nurra, una giovane
mamma che nei mesi scorsi
si è dovuta arrendere a un tu-
more. «Una cara amica che
ha sempre lottato senza per-

dere la grinta e la speranza»,
ha ricordato Maria Cadeddu,
53 anni presidente del grup-
po. 

La grande sfida di ieri era
raccogliere fondi per acqui-
stare qualche ausilio per il re-
parto di Oncologia del “San
Martino”. Prima della corsa
di mattina c’è stato un con-
vegno in cui esperti e medici
si sono confrontati sull’im-
portanza della prevenzione,
la diagnosi precoce e i corret-
ti stili di vita. Sono interve-
nuti anche il sindaco Andrea
Lutzu e l’assessora alle Atti-
vità produttive Pupa Taran-
tini. (v. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Oristano. La corsa organizzata dal gruppo “Belle donne”

Mille persone alla maratona di solidarietà

La partenza
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◗ PORTO TORRES

Un doppio viaggio nella storia 
portotorrese attraverso il  rac-
conto di chi ha contribuito a ri-
scoprirne nuovi aspetti. Buon 
successo  di  pubblico  per  gli  
eventi tenuti sabato in occasio-
ne delle Giornate Europee del 
Patrimonio anche se il pieno-
ne non c'è stato. 

Il  primo  appuntamento  la  
mattina  nella  sede  della  So-
printendenza Archeologia per 
la  mostra  “Patrimonio  salva-
to/Patrimonio perduto a Tur-
ris Libisonis”. La disponibilità 
di Nando Nocco ha permesso 
di ammirare il modello da lui 
ricreato del quartiere di Santu 
Bainzu precedente la demoli-

zione,  quindi  la  responsabile  
della sede turritana Gabriella  
Gasperetti con l’ausilio dell'ar-
cheologo Gavino Canu ha ri-
percorso la storia degli  scavi,  

delle scoperte, delle distruzio-
ni e dei recuperi di reperti, il  
tutto alla luce dell’evoluzione 
delle leggi di tutela. Il giornali-
sta Emanuele Fancellu ha rac-

contato la storia del rione per-
duto. Nel pomeriggio il secon-
do appuntamentopresso la Do-
mus di Orfeo. I presenti hanno 
raccontato il loro rapporto con 
Palazzo di Re Barbaro e più in 
generale con l'area archeologi-
ca in “Raccontami Re Barbaro. 
Storie di una città tra passato e 
presente”.

C'è chi ha raccontato la sco-
perta personale del monumen-
to e chi il proprio matrimonio 
lì celebrato o quello dei genito-
ri, chi grazie all'area archeolo-
gica ha adottato un cane dive-
nuto amico per una vita e chi 
ha rivelato come, da piccolo e 
in un'area archeologica priva 
di recinzioni, andava a giocare, 
talvolta scoprendo mosaici. 

Viaggio nella storia attraverso i ricordi
Grande interesse per le Giornate europee del patrimonio nell’area archeologica

Un momento degli incontri nell’area archeologica

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il  Raggruppamento tempora-
neo di professionisti - studio di 
Architettura Ortu, Pillola e as-
sociati,  Architetti  Guendalina  
Salimei TStudio, Architetti Ro-
magnoli e Batochioni associati 
- ha firmato il contratto per la 
progettazione definitiva ed ese-
cutiva del mercato ittico. 

Gli interventi  prevedono la 
riqualificazione,  manutenzio-
ne, completamento e trasfor-
mazione del fabbricato in un 
centro servizi per il porto turri-
tano. Ieri mattina i pool di pro-
fessionisti  hanno effettuato il  
sopralluogo all’esterno e all’in-
terno della struttura portuale, 
abbandonata al suo triste desti-
no per lunghi anni e meta abi-
tuale dei vandali che hanno di-
strutto gran parte degli impian-
ti elettrici. L’autorità di sistema 
portuale ha previsto in 59mila 
e 678 euro il corrispettivo per 
l’incarico  dei  progettisti  e  il  
tempo utile  per  la  redazione 
del progetto definitivo dell’in-
tero  intervento,  completo  di  
tutti gli elaborati, è stabilito in 
30 giorni naturali e consecuti-
vi. Il tempo utile per la redazio-
ne del progetto esecutivo è in-
vece stabilito in 15 giorni natu-
rali e consecutivi. Questo signi-
fica che il raggruppamento di 
professionisti avrà 45 giorni di 
tempo totali per concludere il 
tutto. Uno spazio temporale re-
lativamente  breve  rispetto  ai  
tanti anni di attesa per vedere 
completata  l’opera,  in  modo  
che la stessa Authority possa 
poi indire la gara d’appalto per 

l’affidamento  degli  interventi  
previsti. L’importo dei lavori è 
di circa 3 milioni di euro e la 
proposta di riqualificazione è 
stata studiata dall’ufficio tecni-
co della sede di Porto Torres. 
In generale prevede, attraverso 
alcuni interventi limitati sulla 
suddivisione interna degli spa-
zi, una nuova sistemazione de-
gli ambienti per blocchi funzio-
nali destinati a servizi e a ope-
ratori del mare. In particolare, 
al piano terra sono previsti cin-
que ingressi per altrettanti uffi-

ci e il primo piano sarà occupa-
to dagli uffici della Port Autho-
rity. Dalle aperture che si affac-
ciano sullo scalo marittimo si 
potrà accedere alla guardiania, 
all’ufficio destinato ai piloti, a 
quello del veterinario, del per-
sonale del posto fisso di polizia 
di frontiera e degli ormeggiato-
ri. Dall’ingresso sulla strada si 
accederà direttamente all’anfi-
teatro, che alla fine degli inter-
venti dovrebbe essere riconver-
tito come sala congressi. Una 
parte dell’immobile, infine, sa-

rà dedicata alla funzione origi-
naria di mercato ittico e alle at-
tività di vendita del pescato da 
parte degli operatori del mare. 
L’Authority prosegue dunque, 
come da tabella di marcia, la 
progettazione di un altro pro-
getto importante: Porto Torres 
grazie agli importanti risultati 
raggiunti in termini di traffici 
commerciali è ora considerato 
uno scalo di rilevanza naziona-
le e, ancora di più, una delle 
porte  strategiche  del  sistema  
portuale sardo. 

Scoglio Lungo, liquami in strada e in spiaggia

PROCESSIONE CON I VIGILI DEL FUOCO PIAZZA STAZIONE

◗ PORTO TORRES

Il  tratto  stradale  vicino  alla  
spiaggia dello Scoglio Lungo si 
presentava completamente al-
lagato alle 5 di ieri mattina do-
po  l’acquazzone  abbattutosi  
improvvisamente  sulla  città.  
La pioggia di media intensità 
ha inoltre fatto saltare il tombi-
no tra il  Lido bar e l’arenile,  
con i liquami fognari che han-

no terminato poi il loro percor-
so sulla sabbia. Si tratta del se-
condo temporale estivo di que-
st’anno e in quel tratto di Lun-
gomare si è ripresentato rego-
larmente  il  solito  problema  
che  va  ormai  avanti  ciclica-
mente da circa dieci anni, sen-
za nessun intervento risoluto-
re al riguardo. All’ora di pran-
zo gran parte dei liquami era-
no ancora presenti sull’asfalto 

e proprio di fronte alla spiag-
gia diversi cittadini che passeg-
giavano  sulla  pista  ciclabile  
hanno sentito la puzza. Una si-
tuazione  igienica  precaria,  
dunque,  su  cui  è  necessaria  
una bonifica nel tratto vicino 
alla doccia e nelle grate, come 
avvenuto  qualche  settimana  
fa  con  l’autospurgo  di  una  
azienda privata incaricata da 
Abbanoa. Anche in considera-

zione della temperatura tipica-
mente estiva, che spinge i ba-
gnanti a frequentare la spiag-
gia più vicina al centro urba-
no. Per quanto riguarda inve-
ce gli interventi da realizzare 
nel tratto stradale – ossia sepa-
rare le  acque nere  da quelle  
bianche e potenziare il partito-
re di sollevamento fognario di 
fronte all’istituto Nautico – il 
sindaco Sean Wheeler ha chie-
sto  all’assessore  regionale  ai  
Lavori pubblici di aprire un ta-
volo operativo con la Regione 
per trovare i finanziamenti ne-
cessari. (g.m.) La strada allagata davanti alla spiaggia dello Scoglio Lungo 

Centro servizi per il porto
via al progetto esecutivo
Ieri mattina sopralluogo nell’ex mercato ittico abbandonato e mai ultimato
Con un intervento finanziario di 3 milioni di euro l’immobile verrà riqualificato

L’edificio abbandonato dell’ex mercato ittico

◗ PORTO TORRES

Scadono il 30 settembre i termi-
ni per la presentazione delle do-
mande destinate agli istituti sco-
lastici per l’adesione ai program-
mi di educazione ambientale e 
alla  sostenibilità  denominata  
Ceas.Asinara. 

L’avviso è finalizzato ad avvia-
re una procedura per la selezio-
ne di scuole per la partecipazio-
ne di insegnanti e studenti alle 
tematiche ambientali. Gli obiet-
tivi saranno raggiunti attraverso 
l’organizzazione  di  soggiorni  
nel Parco nazionale dell’Asina-
ra, durante i quali potranno es-
sere  svolte  le  attività  indicate  
all’interno dnel Catalogo dell’of-
ferta Educativa. (g.m.) 

DOMANDE ENTRO IL 30

Corsi educativi
e studi ambientali
nel parco dell’Asinara

◗ PORTO TORRES

Dopo la richiesta di convocazio-
ne delle commissioni consiliari 
congiunte per discutere sull’an-
nullamento dello scuolabus per 
gli  alunni  residenti  nell’agro  –  
deciso dall’amministrazione co-
munale – il  consigliere Davide 
Tellini ha presentato anche una 
interpellanza per difendere il di-
ritto allo studio. Prendendo co-
me esempio la Circolare esplica-
tiva  dell’11  settembre  a  firma  
dell'assessore regionale alla Pub-
blica istruzione, Andrea Bianca-
reddu, relativa alla normativa vi-
gente  in  materia  di  trasporto  

scolastico.
«Vorrei  conoscere  le  ragioni  

per  cui  tale  circolare  sia  stata  
ignorata  nel  deliberato  della  
giunta comunale – chiede il con-
sigliere –, che di fatto ha elimina-
to  un  servizio  fondamentale  
quale è il trasporto degli alunni e 
delle alunne delle scuole dell'ob-
bligo». Tellini chiede poi la par-
tecipazione del rappresentante 
nel Cda dell’Atp del Comune di 
Porto Torres, per riferire al consi-
glio comunale «se e quali azioni 
ha posto in essere  per  trovare 
una  soluzione  alternativa,  con  
mezzi pubblici, alla chiusura del 
servizio di scuolabus». (g.m.) 

TRASPORTI E POLEMICHE

Servizio scuolabus, Tellini attacca
ignorata circolare della Regione

■■  La chiesa della Beata Vergine della Consolata ha festeggiato 
per due giorni la ricorrenza della festa di San Pio. Domenica la 
messa solenne con la processione del simulacro del Santo porta-
to a spalla dai vigili del fuoco di Porto Torres. (g.m.) 

Due giorni di festa per Padre Pio

■■  Un grosso ramo si é staccato dall'albero in piazza Stazione, 
per fortuna nessuno si trovava in quel momento sul marciapiede 
sempre molto trafficato. L’albero risulta all’interno della stazio-
ne di pompaggio gestita da Abbanoa. (g.m.) 

Grosso ramo cade sul marciapiede
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Il caso. La «campagna diffamatoria» denunciata alla procura della Repubblica

Onorato: «Moby è sotto attacco»
L’armatore: fondi speculativi puntano a colpire il nostro patrimonio

����
BATTAGLIA
Un
traghetto
della Moby

Bce. Monito del presidente

Draghi: «Rivedere
le regole di bilancio»

IL
REPORT

«Onorato Armatori è sotto
attacco da parte di fondi
speculativi, con sede in pa-
radisi fiscali che mirano ad
attaccare il patrimonio del-
l’azienda il cui valore supera
il miliardo di euro». È forte
la denuncia fatta dal patron
del gruppo, Vincenzo Ono-
rato, in un post su Facebo-
ok. «La Compagnia», ag-
giunge, «è sana e solida e,
come già comunicato agli in-
vestitori, i conti di quest’an-
no mostrano pressoché il
raddoppio dei risultati del-
lo scorso anno».

Il fatto
Tutto è cominciato pochi

giorni fa, quando la Moby ha
denunciato alla Procura al-
cuni fondi di investimento
per campagna diffamatoria.
Uno scontro a colpi di avvo-
cati e tribunali che ha spin-
to il patron a scrivere un
post su Facebook. «Abbia-
mo sempre pagato con rego-
larità i nostri impegni nei
confronti delle banche e de-
gli investitori», ha scritto
Onorato, «e, purtroppo, per

questi fondi speculativi che
ripeto, risiedono in paradi-
si fiscali, godiamo di buona
salute con una flotta che si
sta evolvendo e aumentan-
do, anche e soprattutto con
nuove costruzioni, sempre
più orientata alla crescita e
al benessere dei propri lavo-
ratori. Confido nell’operato
della magistratura italiana
in difesa dei nostri diritti e,
soprattutto, del nostro lavo-
ro. Con voi, come sempre»,
ha concluso.

L’appoggio dei marittimi
Sempre su Facebook, è ar-

rivato l’appoggio dei maritti-
mi che hanno espresso or-
goglio di appartenenza alla
grande famiglia Moby e gra-
titudine per l’opportunità di
lavoro data ai dipendenti e
per il coraggio per aver in-
vestito in Italia: con una
pioggia di commenti, oltre
600 e ben 5000 reazioni po-
sitive, i lavoratori marittimi
fanno quadrato e assicura-
no il loro pieno appoggio al
patron Vincenzo Onorato.
«Moby una grande società

un grande armatore (Vin-
cenzo onorato) grazie a voi
ho avuto e ho ancora un la-
voro per poter andare avan-
ti e affrontare tante difficol-
tà...comunque sempre for-
za Moby e forza dottor Ono-
rato stiamo tutti con lei», ha
scritto Francesco. «Grande
Dottore noi staremo sempre

con lei nel bene e nel ma-
le.....Moby una grande fami-
glia di cui sono fiero ed or-
goglioso di appartenere da
14 anni», ha aggiunto Fran-
cesco. E orgoglioso si è det-
to anche Mario, in Moby da
25 anni. «Sei un grande», ha
scritto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Bce, Ma-
rio Draghi, torna ad insistere
sull’opportunità che chi ha
spazio di manovra (la Ger-
mania) spenda mentre che
ha un elevato debito (l’Italia)
deve continuare ad agire con
prudenza. Il numero uno
dell’Eurotower, sottolinean-
do come lo slancio dell’Euro-
zona abbia rallentato più del
previsto, rassicura sul fatto
che la politica monetaria
non ha esaurito le sue armi
ma avverte che le regole di
bilancio non sono più effica-
ci: «Vanno riviste. Sono sen-
sate perché evitano l’accu-
mulo di debito, ma non sono
così efficaci perché non han-
no capacità anticicliche».

Ma per spuntare dall’Ue
margini di bilancio per pun-
tellare la crescita nel 2020
servirà parecchio lavoro al
ministro all’Economia Ro-
berto Gualtieri. La nota di
aggiornamento al Def, in ar-
rivo tra giovedì e venerdì, de-
ve fare i conti con uno scena-
rio di crescita e debito che
parte in salita: l’Istat ha rivi-
sto, allo 0,8% e al 2,2% cresci-
ta e deficit/Pil del 2018, fino-
ra indicati a +0,9 e 2,1%.

RIPRODUZIONE RISERVATA

0,8
per cento
Il tasso di
crescita del
Pil secondo
l’Istat

2,2
Il rapporto
tra deficit e
Pil
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A

A2A 1,613 1,621 -0,49 1,618 2,78 1,435 1,646 5068,70
ACEA 17,020 16,980 0,24 17,041 42,53 11,820 17,900 3629,20
ACOTEL 2,810 2,770 1,44 2,794 -0,94 2,730 3,678 13,900
ACSM-AGAM 1,710 1,750 -2,29 1,727 3,33 1,658 1,906 340,80
AEDES 1,165 1,180 -1,27 1,157 -1,55 1,082 2,292 37,10
AEDES 18-20 WARR W0,0029 0,0029 0,00 0,0029 -75,8 0,0021 0,0127 N.R.
AEFFE 1,578 1,588 -0,63 1,559 -32,7 1,503 2,987 167,30
AEROPORTO DI BOLOGN12,160 12,380 -1,78 12,251 10,29 10,675 12,874 442,60
ALERION 2,720 2,690 1,12 2,720 -4,56 2,580 2,977 139,30
AMBIENTHESIS 0,4250 0,4380 -2,97 0,4273 28,90 0,3248 0,4396 39,60
AMPLIFON 22,38 22,22 0,72 22,38 59,35 13,922 23,99 5067,50
ANIMA HOLDING 3,458 3,546 -2,48 3,454 6,79 2,652 3,894 1312,60
AQUAFIL 7,010 7,100 -1,27 7,039 -20,4 6,536 10,285 301,40
AQUAFIL WARR W 0,8189 0,8189 0,00 0,6444 -35,6 0,6444 1,489 N.R.
ASCOPIAVE 3,800 3,830 -0,78 3,812 30,70 2,931 4,243 893,60
ASTALDI 0,6795 0,6845 -0,73 0,6745 29,76 0,5024 0,8295 66,40
ASTM 28,00 27,80 0,72 28,01 61,67 17,343 31,59 2772,50
ATLANTIA 21,66 22,00 -1,55 21,66 20,16 18,115 24,7617888,60
AUTOGRILL 9,145 9,180 -0,38 9,123 23,32 7,355 9,711 2320,90
AUTOSTRADE M. 30,50 30,50 0,00 30,44 13,72 26,57 32,52 133,20
AVIO 11,920 12,060 -1,16 11,934 8,25 11,145 14,626 314,60
AZIMUT H. 17,270 17,515 -1,40 17,316 82,39 9,455 18,034 2480,60
B

B&C SPEAKERS 12,000 11,900 0,84 11,905 12,19 10,556 12,999 131,00
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 1,925 1,890 1,85 1,931 11,68 1,705 2,062 237,00
B. DESIO R NC 1,880 1,890 -0,53 1,893 11,43 1,702 2,027 25,00
B. FINNAT 0,2970 0,2970 0,00 0,2993 -5,01 0,2810 0,3586 108,60
B. GENERALI 28,32 28,68 -1,26 28,41 57,35 18,140 28,78 3320,20
B. IFIS 14,960 15,340 -2,48 15,028 -2,04 11,248 20,28 808,70
B. INTERMOBILIARE 0,1480 0,1500 -1,33 0,1464 -10,8 0,1121 0,1857 103,00
B. PROFILO 0,1655 0,1630 1,53 0,1635 -3,14 0,1420 0,1751 110,90
B. SARD. R NC 8,500 8,480 0,24 8,222 12,53 7,012 9,918 54,30
B.F. 3,000 3,000 0,00 2,971 16,68 2,299 3,011 453,60
B.P. SONDRIO 1,771 1,807 -1,99 1,773 -32,4 1,599 2,713 803,80
BANCA FARMAFACTORIN 4,800 4,815 -0,31 4,799 5,76 4,478 5,653 817,90
BANCA MEDIOLANUM 6,875 7,000 -1,79 6,878 37,27 5,016 7,065 5094,30
BANCA SISTEMA 1,452 1,474 -1,49 1,459 2,91 1,126 1,701 117,40
BANCO BPM 1,842 1,902 -3,15 1,845 -6,13 1,612 2,142 2796,30
BASICNET 4,245 4,410 -3,74 4,279 -2,70 4,234 5,743 261,00
BASTOGI 0,9760 1,010 -3,37 0,9836 19,97 0,8002 1,135 121,60
BB BIOTECH 57,90 58,30 -0,69 58,42 13,54 52,05 64,58 N.R.
BE 1,060 1,038 2,12 1,047 19,03 0,8737 1,121 141,20
BEGHELLI 0,2500 0,2530 -1,19 0,2470 -12,4 0,2274 0,3110 49,40
BIALETTI 0,2560 0,2600 -1,54 0,2566 -13,0 0,2419 0,3506 27,70
BIANCAMANO 0,2580 0,2550 1,18 0,2529 41,28 0,1710 0,3254 8,600
BIESSE 10,480 10,420 0,58 10,396 -39,5 9,714 22,42 284,80
BIOERA 0,0772 0,0790 -2,28 0,0776 36,86 0,0563 0,1190 4,200
BORGOSESIA 0,5150 0,5150 0,00 0,5140 -12,9 0,4520 0,5950 19,500
BORGOSESIA RNC 1,380 1,420 -2,82 1,380 10,40 1,036 1,429 1,200
BPER BANCA 3,567 3,615 -1,33 3,552 6,23 2,945 4,256 1826,90
BREMBO 8,975 9,370 -4,22 9,042 1,35 8,202 11,841 3019,40
BRIOSCHI 0,0876 0,0876 0,00 0,0870 58,18 0,0551 0,0885 68,50
BRUNELLO CUCINELLI 27,96 27,96 0,00 27,81 -5,78 27,43 35,19 1891,00
BUZZI UNICEM 20,07 20,35 -1,38 20,06 33,71 14,925 20,64 3316,20
BUZZI UNICEM R NC 12,640 12,860 -1,71 12,674 31,76 9,519 13,775 516,00
C

C. VALTELLINESE 0,0611 0,0640 -4,53 0,0619 -14,5 0,0537 0,0767 433,80
CAIRO COMM. 2,230 2,250 -0,89 2,224 -35,0 2,183 4,020 298,90
CALEFFI 1,370 1,355 1,11 1,354 -4,72 1,325 1,515 21,20
CALEFFI 20 WARR W 0,2030 0,2030 0,00 0,1822 -41,7 0,1817 0,4199 N.R.
CALTAGIRONE 2,700 2,740 -1,46 2,705 19,24 2,073 2,849 324,90
CALTAGIRONE ED. 1,075 1,080 -0,46 1,069 3,70 0,9900 1,162 133,70
CAMPARI 8,230 8,190 0,49 8,243 11,79 7,347 9,238 9575,40
CAREL INDUSTRIES 12,900 12,540 2,87 12,877 42,38 8,921 12,877 1287,70
CARRARO 1,958 1,920 1,98 1,925 13,34 1,712 2,619 147,10
CATTOLICA ASS. 7,885 7,940 -0,69 7,883 11,56 7,057 8,891 1373,90
CELLULARLINE 6,920 7,000 -1,14 6,944 -4,16 6,699 7,325 150,50
CELLULARLINE WARR W0,3000 0,3000 0,00 0,3000 -21,2 0,2864 0,4511 N.R.
CEMBRE 21,15 21,35 -0,94 21,22 4,84 19,405 23,54 360,70
CEMENTIR HOLD 6,200 6,240 -0,64 6,185 20,56 5,077 6,639 984,10
CENTRALE DEL LATTE 2,600 2,590 0,39 2,594 -4,63 2,514 2,904 36,30
CERVED GROUP 8,065 8,155 -1,10 8,080 13,44 6,983 9,584 1577,80
CHL 0,0049 0,0051 -3,92 0,0050 25,00 0,0032 0,0090 7,300

CIA 0,1315 0,1360 -3,31 0,1327 24,25 0,1080 0,1409 12,200
CIR 0,9350 0,9330 0,21 0,9334 1,56 0,9173 1,101 741,40
CLASS 0,1820 0,1840 -1,09 0,1820 2,88 0,1670 0,2484 29,40
CNH INDUSTRIAL 9,656 9,822 -1,69 9,630 22,76 7,741 10,13513139,00
COFIDE 0,4560 0,4515 1,00 0,4583 -0,82 0,4531 0,5314 329,60
COIMA RES 8,320 8,340 -0,24 8,321 18,60 6,982 8,544 300,40
CONAFI 0,3100 0,3130 -0,96 0,3084 29,69 0,2429 0,3970 12,800
COSE BELLE D'ITALIA 0,4190 0,4210 -0,48 0,4046 -18,4 0,3780 0,5811 7,500
COVIVIO 94,30 95,50 -1,26 94,25 15,77 81,41 97,12 7847,00
CREDEM 4,990 5,070 -1,58 4,986 -0,58 4,160 5,385 1657,30
CSP 0,6200 0,6360 -2,52 0,6156 -16,1 0,5832 0,7937 20,50
D

D'AMICO 0,0913 0,0927 -1,51 0,0917 -16,7 0,0855 0,1321 113,80
DANIELI 15,400 15,800 -2,53 15,513 1,70 14,711 19,467 634,20
DANIELI R NC 9,320 9,410 -0,96 9,350 -26,4 9,249 14,237 378,00
DATALOGIC 13,460 13,880 -3,03 13,549 -34,5 12,173 24,90 791,90
DE' LONGHI 18,060 18,680 -3,32 18,166 -17,3 16,557 25,71 2715,80
DEA CAPITAL 1,356 1,350 0,44 1,347 18,07 1,142 1,429 361,30
DIASORIN 104,40 104,80 -0,38 104,62 48,21 70,30 109,53 5853,50
DIGITAL BROS 9,320 9,650 -3,42 9,391 121,7 4,134 9,714 133,90
DOVALUE 10,200 10,400 -1,92 10,298 12,79 9,812 13,223 823,80
DUE SERI 18/19 WARR0,0281 0,0281 0,00 0,0281 -82,4 0,0281 0,1786 N.R.
E

EDISON R 0,9980 1,0000 -0,20 0,9993 6,11 0,9378 1,062 110,10
EEMS 0,0616 0,0616 0,00 0,0616 33,91 0,0460 0,0900 2,700
EL.EN 23,54 23,96 -1,75 23,83 86,94 13,035 24,18 459,80
ELICA 2,200 2,210 -0,45 2,221 69,51 1,365 2,416 140,70
EMAK 0,9040 0,9180 -1,53 0,8977 -28,0 0,8196 1,427 147,20
ENAV 5,100 5,090 0,20 5,100 20,37 4,215 5,223 2762,70
ENEL 6,671 6,576 1,44 6,660 31,62 5,057 6,73967705,00
ENERVIT 3,020 3,060 -1,31 3,034 -6,31 2,857 3,550 54,00
ENI 14,140 14,552 -2,83 14,153 3,10 13,054 15,94151434,30
EPRICE 0,5600 0,6220 -9,97 0,5803 -62,9 0,4777 1,660 24,00
EQUITA GROUP 2,630 2,630 0,00 2,617 -18,8 2,546 3,245 130,90
ERG 18,640 18,750 -0,59 18,755 13,74 15,876 19,059 2819,20
ESPRINET 3,700 3,720 -0,54 3,691 3,26 2,693 4,035 193,40
EUKEDOS 1,060 1,010 4,95 1,074 13,53 0,8890 1,110 24,40
EUROTECH 7,470 7,400 0,95 7,391 124,9 3,284 7,512 262,50
EXOR 61,04 63,14 -3,33 61,28 30,20 46,35 64,8614767,40
EXPRIVIA 0,8780 0,8730 0,57 0,8724 5,34 0,8493 1,316 45,30
F

FALCK RENEWABLES 3,882 3,950 -1,72 3,918 65,72 2,374 4,425 1141,70
FCA-FIAT CHRYSLER A 12,198 12,336 -1,12 12,126 5,73 11,073 13,72318791,00
FERRAGAMO 17,085 17,640 -3,15 17,120 -4,35 17,120 21,53 2889,80
FERRARI 138,45 138,70 -0,18 138,06 59,50 85,48 151,3226773,80
FIDIA 4,060 4,130 -1,69 4,087 20,18 3,465 5,715 20,90
FIERA MILANO 4,160 4,195 -0,83 4,168 27,81 3,321 5,661 299,80
FILA 13,780 14,160 -2,68 13,788 3,04 12,388 14,679 591,00
FINCANTIERI 0,9660 0,9840 -1,83 0,9653 4,09 0,8414 1,261 1640,70
FINECOBANK 9,632 9,918 -2,88 9,706 11,05 8,589 12,426 5910,40
FNM 0,5320 0,5290 0,57 0,5299 7,14 0,4932 0,5600 230,50
FULLSIX 0,7080 0,7080 0,00 0,6894 -21,4 0,6862 1,0000 7,700
G

GABETTI PROP. S. 0,2950 0,2950 0,00 0,2918 12,40 0,2724 0,3617 16,900
GAMENET 10,840 10,860 -0,18 10,783 55,53 6,700 11,510 323,50
GAROFALO HEALTH CAR 4,315 4,355 -0,92 4,331 18,33 3,761 4,442 355,10
GASPLUS 2,260 2,210 2,26 2,185 -4,58 1,910 2,337 98,10
GEDI GRUPPO EDITORI 0,2510 0,2585 -2,90 0,2547 -26,3 0,2547 0,4097 129,60
GEFRAN 6,580 6,660 -1,20 6,580 -1,83 5,805 8,338 94,80
GENERALI 17,910 17,845 0,36 17,901 22,67 14,443 17,91528097,90
GEOX 1,264 1,264 0,00 1,263 6,06 1,147 1,906 327,30
GEQUITY 0,0324 0,0338 -4,14 0,0338 15,75 0,0287 0,0482 3,600
GIGLIO GROUP 2,970 2,930 1,37 2,976 41,76 2,070 3,891 47,70
GIMA TT 7,165 7,250 -1,17 7,139 8,80 5,732 8,820 628,20
GPI 8,060 7,920 1,77 8,071 0,08 7,920 9,377 128,40
GPI WARR W 0,5900 0,5900 0,00 0,5900 10,92 0,5202 0,8919 N.R.
GRANDI VIAGGI 1,305 1,305 0,00 1,328 -23,7 1,312 2,067 63,50
GUALA CLOSURES 6,480 6,560 -1,22 6,497 15,30 5,645 6,689 403,10
H

HERA 3,600 3,644 -1,21 3,617 35,28 2,684 3,666 5387,40
I

IGD 5,550 5,620 -1,25 5,565 2,77 5,269 6,867 614,10
ILLIMITY BANK 8,880 9,100 -2,42 8,998 21,14 7,427 9,188 534,70
IMA 64,00 64,00 0,00 63,51 15,97 54,09 76,08 2493,60
IMMSI 0,6130 0,6120 0,16 0,6101 52,22 0,4025 0,6606 207,80

INDEL B 22,60 22,60 0,00 22,60 -3,16 20,06 24,02 128,40
INTEK GROUP 0,3055 0,3065 -0,33 0,3000 -0,83 0,2825 0,3499 116,70
INTEK GROUP RNC 0,3600 0,3610 -0,28 0,3593 6,74 0,3352 0,3808 18,000
INTERPUMP 28,20 28,78 -2,02 28,19 8,62 24,41 33,35 3069,80
INTESA SANPAOLO 2,140 2,166 -1,18 2,135 9,95 1,819 2,34437386,20
INWIT 9,080 9,080 0,00 9,092 53,14 6,066 9,283 5455,00
IRCE 1,790 1,790 0,00 1,785 -1,77 1,719 2,394 50,20
IREN 2,528 2,488 1,61 2,520 20,49 2,060 2,520 3278,70
ISAGRO 1,265 1,270 -0,39 1,265 -8,06 1,188 1,704 31,10
ISAGRO AZIONI SVILU 1,040 1,030 0,97 1,030 -9,23 0,9966 1,357 14,600
IT WAY 0,7000 0,7040 -0,57 0,6912 92,16 0,3372 0,8918 5,500
ITALGAS 5,786 5,694 1,62 5,760 15,47 5,005 6,234 4660,90
ITALIAN EXHIBITION 3,920 3,960 -1,01 3,920 4,06 3,560 4,364 121,00
ITALIAONLINE 2,820 2,810 0,36 2,810 25,56 2,124 2,823 322,50
ITALIAONLINE RNC 905,00 -1,09 NULL 905,00 1 915,0 30,00 120,7
ITALMOBILIARE 20,95 20,70 1,21 21,02 15,59 18,553 21,34 893,50
IVS GROUP 10,000 10,100 -0,99 10,030 -8,73 9,334 11,287 390,70
J

JUVENTUS FC 1,334 1,401 -4,75 1,307 20,75 1,128 1,696 1317,60
L

LA DORIA 9,160 9,330 -1,82 9,166 14,40 7,408 9,588 284,10
LANDI RENZO 0,9830 0,9910 -0,81 0,9830 -13,3 0,9426 1,381 110,60
LAZIO 1,244 1,256 -0,96 1,259 4,80 1,145 1,400 85,30
LEONARDO 10,885 11,050 -1,49 10,864 41,96 7,567 11,821 6280,90
LUVE 10,150 10,200 -0,49 10,173 8,78 9,302 12,043 226,20
LVENTURE GROUP 0,6000 0,5940 1,01 0,5927 -0,31 0,5478 0,6693 19,800
M

M&C 0,0366 0,0364 0,55 0,0377 1,34 0,0351 0,0433 15,400
M. ZANETTI BEVERAGE 5,940 5,900 0,68 5,911 3,48 5,565 6,515 202,80
MAIRE TECNIMONT 2,312 2,392 -3,34 2,332 -27,4 2,036 3,641 712,40
MARR 20,55 20,90 -1,67 20,61 -0,10 18,440 21,65 1370,90
MEDIASET 2,728 2,761 -1,20 2,736 0,41 2,566 3,015 3231,20
MEDIOBANCA 9,896 9,972 -0,76 9,910 34,40 7,250 9,936 8792,00
MITTEL 1,700 1,690 0,59 1,682 -3,31 1,588 1,789 136,90
MOLMED 0,3695 0,3780 -2,25 0,3723 39,18 0,2636 0,4491 172,50
MONCLER 32,10 32,62 -1,59 32,06 11,44 28,13 39,67 8271,00
MONDADORI 1,418 1,418 0,00 1,407 -16,3 1,389 1,790 368,00
MONDO TV 1,161 1,161 0,00 1,162 -3,13 0,9329 1,647 40,00
MONRIF 0,1535 0,1470 4,42 0,1499 -3,29 0,1448 0,2037 22,50
MONTE PASCHI SI 1,554 1,620 -4,07 1,563 3,83 1,006 1,718 1782,40
MUTUIONLINE 16,260 16,540 -1,69 16,376 3,93 15,075 18,863 655,00
N

NETWEEK 0,1812 0,1846 -1,84 0,1829 -8,86 0,1742 0,3215 23,30
NEXI 9,729 9,890 -1,63 9,796 14,93 8,007 10,005 6149,80
NOVA RE SIIQ 4,250 4,290 -0,93 4,272 2,86 3,828 4,350 47,00
O

OLIDATA 0,1540 0,1540 0,00 0,1552 0,00 0,1552 0,1552 5,300
OPENJOBMETIS 6,900 6,840 0,88 6,899 -14,1 6,830 8,947 94,60
OVS 1,663 1,749 -4,92 1,676 58,01 1,101 1,953 380,50
P

PANARIAGROUP I.C. 1,416 1,410 0,43 1,406 -4,20 1,207 1,788 63,80
PIAGGIO 2,746 2,722 0,88 2,737 49,84 1,817 2,949 980,20
PIERREL 0,1730 0,1765 -1,98 0,1735 20,65 0,1428 0,1887 39,70
PININFARINA 1,822 1,824 -0,11 1,830 -19,0 1,190 2,541 99,40
PIOVAN 5,300 5,250 0,95 5,253 -33,5 5,041 8,256 281,50
PIQUADRO 2,290 2,290 0,00 2,282 35,58 1,689 2,557 114,10
PIRELLI & C 5,442 5,664 -3,92 5,489 -2,43 4,493 6,534 5489,50
PITECO 5,450 5,450 0,00 5,450 34,47 3,940 5,472 98,90
PLC 1,575 1,565 0,64 1,571 -17,5 1,515 1,961 40,80
POLIGR. ED. 0,1822 0,1828 -0,33 0,1840 -1,97 0,1775 0,2311 24,30
POLIGRAFICA S.F. 5,450 5,500 -0,91 5,535 -3,76 5,118 6,204 6,200
POSTE ITALIANE 10,065 10,180 -1,13 10,076 44,60 6,926 10,16513160,10
PRIMA IND. 12,980 13,020 -0,31 13,004 -23,9 11,516 22,46 136,30
PRYSMIAN 19,720 20,17 -2,23 19,814 17,73 14,954 20,91 5313,10
R

RAI WAY 5,320 5,300 0,38 5,340 24,07 4,276 5,551 1452,30
RATTI 4,630 4,690 -1,28 4,625 69,82 2,830 4,829 126,50
RCS MEDIAGROUP 0,8700 0,8840 -1,58 0,8741 -24,3 0,8234 1,489 456,20
RECORDATI 39,80 39,80 0,00 39,92 30,14 29,44 40,66 8347,40
RENO DE MEDICI 0,6900 0,6370 8,32 0,6770 9,07 0,5653 0,7773 255,60
REPLY 51,05 52,30 -2,39 51,65 17,20 42,92 63,68 1932,40
RESTART 0,4480 0,4570 -1,97 0,4448 241,1 0,2538 0,7293 14,200
RESTART 20 WARR W 0,0026 0,0024 8,33 0,0026 18,18 0,0020 0,0148 N.R.
RETELIT 1,456 1,497 -2,74 1,474 7,60 1,327 1,586 242,10

RISANAMENTO 0,0368 0,0368 0,00 0,0366 106,8 0,0179 0,0421 65,90
ROMA A.S. 0,5400 0,5520 -2,17 0,5457 11,25 0,4765 0,5707 343,20
ROSSS 0,6250 0,6200 0,81 0,6250 -20,1 0,5984 0,7780 7,200
S

SABAF 12,880 13,000 -0,92 12,911 -12,7 12,911 16,538 148,90
SAES G. 23,05 22,95 0,44 23,13 28,58 18,281 23,13 339,40
SAES G. R NC 15,850 15,900 -0,31 15,837 0,70 14,311 16,735 116,90
SAFILO GROUP 0,9640 0,9970 -3,31 0,9696 38,14 0,7089 1,152 267,30
SAIPEM 4,335 4,424 -2,01 4,315 32,85 3,225 4,991 4362,30
SAIPEM RIS 42,20 42,20 0,00 42,20 5,50 40,00 42,20 0,4000
SALINI IMPREGILO 2,024 2,042 -0,88 2,017 45,23 1,390 2,342 992,60
SALINI IMPREGILO R 5,900 5,900 0,00 5,913 37,61 4,200 6,392 9,600
SARAS 1,509 1,539 -1,95 1,514 -10,8 1,246 1,881 1439,80
SERI INDUSTRIAL 1,750 1,765 -0,85 1,761 -11,3 1,461 2,820 83,30
SERVIZI ITALIA 2,800 2,830 -1,06 2,805 -9,29 2,797 4,165 89,20
SESA 39,80 40,00 -0,50 39,59 73,18 22,89 40,07 619,60
SIAS 15,310 15,260 0,33 15,343 27,07 11,875 17,411 3491,20
SIT 7,350 7,350 0,00 7,298 -9,34 7,014 9,050 182,50
SIT WARR W 0,6500 0,6500 0,00 0,6500 12,17 0,5148 1,050 N.R.
SNAM 4,465 4,474 -0,20 4,468 16,96 3,895 4,82015167,10
SOGEFI 1,276 1,352 -5,62 1,291 -9,93 1,123 1,800 155,00
SOL 10,600 10,720 -1,12 10,658 -0,24 10,161 12,251 966,70
SOLE 24 ORE 0,5100 0,5160 -1,16 0,5076 34,96 0,3436 0,5859 28,60
STEFANEL 0,1100 0,1100 0,00 0,1103 69,69 0,0780 0,1632 9,300
STEFANEL R 72,50 72,50 0,00 72,50 0,00 72,50 72,50 0,1000
STMICROELECTR. 17,635 17,730 -0,54 17,494 43,70 10,842 18,293 N.R.
T

TAMBURI 20 WARR W 0,6274 0,5750 9,11 0,6118 -30,1 0,4314 1,325 N.R.
TAMBURI INV. 6,060 5,980 1,34 6,055 5,03 5,556 6,418 1041,50
TAS 1,840 1,875 -1,87 1,852 6,42 1,521 2,102 154,70
TECHEDGE 4,700 4,830 -2,69 4,690 3,97 4,200 5,421 120,90
TECHNOGYM 9,675 9,940 -2,67 9,779 4,80 8,978 11,540 1955,80
TELECOM ITALIA 0,5146 0,5226 -1,53 0,5152 6,20 0,4370 0,5655 7832,60
TELECOM ITALIA R 0,5016 0,5094 -1,53 0,5023 20,02 0,3921 0,5106 3027,80
TENARIS 9,746 10,025 -2,78 9,742 3,48 9,316 13,446 N.R.
TERNA 5,664 5,650 0,25 5,673 14,50 5,026 6,00911403,10
TERNIENERGIA 0,3960 0,4200 -5,71 0,4055 26,80 0,3175 0,4625 19,100
TESMEC 0,4100 0,4050 1,23 0,4057 -1,58 0,3837 0,4625 43,40
TINEXTA 12,340 12,360 -0,16 12,373 99,41 6,250 14,305 580,20
TISCALI 0,0121 0,0121 0,00 0,0120 -14,9 0,0115 0,0173 51,70
TITANMET 0,0518 0,0498 4,02 0,0513 -0,97 0,0484 0,0718 2,300
TOD'S 46,06 46,14 -0,17 46,15 10,98 39,98 50,14 1527,30
TOSCANA AEROPORTI 17,100 16,950 0,88 16,922 22,05 13,630 17,340 315,00
TREVI 0,2815 0,2825 -0,35 0,2854 -5,81 0,2227 0,3453 47,00
TRIBOO 1,595 1,510 5,63 1,570 0,89 1,426 1,995 45,10
TXT E-SOLUTIONS 8,200 8,290 -1,09 8,203 0,12 8,101 9,970 106,70
U

UBI BANCA 2,509 2,573 -2,49 2,511 -0,80 2,103 2,836 2873,80
UNICREDITO 10,786 11,170 -3,44 10,835 10,21 9,241 12,98024198,00
UNIEURO 11,940 12,080 -1,16 11,987 24,18 9,825 14,843 239,70
UNIPOL 4,807 4,813 -0,12 4,780 36,19 3,438 4,827 3429,70
UNIPOLSAI 2,405 2,422 -0,70 2,397 21,72 1,955 2,465 6783,70
UNO SERI 17-22 WARR0,0052 0,0056 -7,14 0,0052 13,04 0,0045 0,0088 N.R.
V

VALSOIA 10,850 10,950 -0,91 10,746 -1,73 9,624 14,310 114,50
VIANINI 1,160 1,180 -1,69 1,171 3,16 1,065 1,220 35,30
W

WIIT 59,60 60,20 -1,00 59,97 23,64 46,15 62,69 159,10
Z

ZIGNAGO VETRO 10,160 10,240 -0,78 10,206 22,21 8,442 11,230 898,10
ZUCCHI 0,0194 0,0190 2,11 0,0193 2,12 0,0183 0,0232 7,400
ZUCCHI R NC 0,2680 0,2680 0,00 0,2680 56,73 0,1710 0,2680 0,9000

Milano
Borsa

lett.

EURO

1,1030
1,0985

-0,408

1,6243
1,6224

-0,117

119,1100
118,0700
-0,873

0,8823
0,8834

0,128

1,0942
1,0891

-0,466

7,326.08
-0,257%

23.835
-1,019%

37.512
-1,123%

5,630.76
-1,055%

12,342.3
-1,008%

9,093.6
-0,930%

26,222.4
-0,807%

N.R.
0,000%

0,05%

26,949
0,06%

8,112
-0,06%

-0,36% -0,39% 545,28

34.808
-0,71%

44, 523

21.899
-1,01%
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Nasce primo grande deposito costiero Gnl
A Oristano in realizzazione impianto per alimentare Sardegna

- Redazione ANSA - ORISTANO

Sarà operativo a partire da agosto 2020 il deposito costiero di Gnl che la Higas sta 
realizzando nel porto industriale di Oristano. Lo hanno confermato e garantito i vertici 
dell'azienda nell'aula consiliare del Comune di Santa Giusta mentre a pochi chilometri 
sono in pieno svolgimento le operazioni di installazione dei primi tre serbatoi criogenici 
arrivati nei giorni scorsi dalla Toscana.

I serbatoi sono lunghi 27 metri e 45 centimetri, hanno un diametro di 10 metri e pesano 
130 tonnellate ciascuno. Il progetto prevede l'installazione di altri tre serbatoi per un totale 
di nove mila metri cubi di gnl destinati ad alimentare le reti del territorio e di tutta la 
Sardegna e, quando sarà il momento, anche le navi da crociera, che a partire proprio dal 
2020 dovranno avere propulsione a gas. Quello che la Higas sta realizzando in Sardegna è 
il primo impianto del genere nel Mediterraneo.

Il presidente di Higas Andrew Pickering e l'amministratore delegato Claudio Evangelisti 
hanno confermato la volontà di esportare il modello anche nella penisola e fuori dall'Italia. 
Alla presentazione hanno partecipato anche il sindaco di Santa Giusta Antonello Figus, 
l'assessore regionale all'Industria Anita Pili e il presidente dell'Autorità di Sistema portuale 
di Cagliari Massimo Deiana.
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Concessione per impianto GNL a Oristano - Santa Giulia
 24 Sep, 2019

Via libera al secondo impianto di GNL ad Oristano-Santa Giuli.

CAGLIARI - Una banchina dedicata alle operazioni di scarico del Gnl al porto industriale di
Oristano – Santa Giusta, il potenziamento dei traffici commerciali, salvaguardando la realizzazione
dell’hub del Gas Naturale Liquefatto nel Porto Canale di Cagliari. Sono questi i punti chiave affrontati
ieri nel corso del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

L’Organo di governo dell’Ente ha dato il via libera all’affidamento in concessione demaniale (ex
Art. 18 della legge 84/94), per la durata di 25 anni, alla Higas Srl, di un’area di banchina per le
operazioni di approvvigionamento di Gnl da navi gasiere, nello scalo industriale di Oristano –
Santa Giusta.

Provvedimento che, con la realizzazione di una pipeline proprio nell’area assentita in
concessione dall’AdSP, consentirà uno sbocco a mare al deposito costiero realizzato nell’area
retrostante di proprietà dalla stessa società. Un progetto da 100 milioni di euro cofinanziato
dall'Unione europea che rappresenta una svolta fondamentale per il mercato energetico sardo, ma,
soprattutto, per il rifornimento delle navi di ultima generazione con propulsione a GNL.

Il Comitato di Gestione ha anche approvato l’ampliamento di una concessione - sempre ex. Art. 18 e
fino al 2028 – nella porzione di banchina del porto Canale utilizzata abitualmente dalla Feeder
and Domestic Service.
Ai 17 mila e 600 metri quadri di area retrostante, si aggiungeranno 187 metri lineari di banchina che
consentiranno un incremento dell’operatività della stessa società, con una crescita stimata di circa 13
mila container su pianale in più all’anno (rispetto agli attuali 57 mila) e, sui mezzi pesanti, di altri 7
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mila pezzi (rispetto ai 15 mila registrati). Crescita che genererà investimenti in attrezzature per la
movimentazione superiori ai 4 milioni di euro ed un potenziamento dell’organico.
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Un sistema logistico fiorente che dovrà convivere, in futuro, con un progetto - il cui iter istruttorio è
ancora in corso - per la realizzazione di un terminal GNL della società ISGAS. Un deposito costiero,
per un investimento di 84 milioni di euro, che rappresenta una scommessa strategica per il futuro dei
traffici marittimi, commerciali e crocieristici, con la possibilità di rifornire navi da crociera ed altre unità
di nuova generazione, ma allo stesso tempo, garantire l’approvvigionamento per uso civile ed
industriale del metano.

Via libera anche al rilascio di numerose concessioni demaniali in tutti i porti di competenza
dell’AdSP. Tra queste, la quella temporanea ad Ineos, team inglese in gara all’America’s Cup, che
ha deciso di perfezionare la preparazione alla sfida nella splendida cornice del golfo cagliaritano,
confermando il ruolo strategico del porto del capoluogo nella vela mondiale di élite. Il team occuperà
per nove mesi un’area scoperta di 6 mila e 745 metri quadri (nella quale verranno posizionate tre
tensostrutture e container adibiti a guardiola e magazzini), più altri mille e 188 di specchio acqueo
(con annesso pontile galleggiante), al molo Sabaudo, che diventerà la base operativa per gli
allenamenti.

“Con il rilascio della concessione demaniale alla Higas, che prevedrà la realizzazione di una pipeline
di collegamento dei serbatoi con le navi gasiere, consentiamo l’avvio del primo polo del Gas Naturale
Liquefatto nell’Isola – spiega Massimo Deiana, presidente dell’Authority sarda – Lo scalo
industriale di Oristano – Santa Giusta, che già conta su una concessione rilasciata lo scorso anno
alla Edison Spa per la realizzazione di un altro impianto per il GNL, si candida ad essere il primo
Hub per il rifornimento delle navi di ultima generazione. Un’iniziativa che sarà seguita, a breve,
da altre realtà che sorgeranno, previa conclusione degli iter autorizzativi nei competenti Ministeri, a
Cagliari e Porto Torres”.

“Sempre nel corso della seduta del Comitato di Gestione – continua Deiana – abbiamo dato il via
libera all’ampliamento della concessione demaniale richiesta dalla Feeder and Domestic Service,
società del gruppo Grendi, che gestirà quindi in autonomia, assumendo le conseguenti
responsabilità, anche il tratto di banchina collegato al dente ro-ro antistante alla concessione
preesistente. In tal modo potrà razionalizzare la propria operatività ed incrementare, così,
volumi di traffico e forza lavoro impiegata. Un segnale forte che dimostra come il Porto Canale
conservi importanti potenzialità di sviluppo e competitività”.

Le competizioni veliche: In previsione dell’appuntamento internazionale con l’America’s Cup ha
concluso Deiana: “Dopo Luna Rossa, con il via libera del Comitato di Gestione, anche il Team Ineos
avrà la sua base a Cagliari. Una scelta, quella della squadra inglese, che ci onora e che ha un
profondo significato per il nostro porto, sempre più al centro di eventi internazionali che ne rafforzano
la vocazione nautica e per tutti gli sport acquatici ad altissimo livello”.
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Autorità Sistema Portuale Mare Sardegna: via libera al secondo impianto di
GNL ad Oristano

(FERPRESS) - Cagliari, 24 SET - Una banchina dedicata alle operazioni
di scarico del Gnl al porto industriale di Oristano - Santa Giusta, il
potenziamento dei traffici commerciali, salvaguardando la realizzazione
dell' hub del Gas Naturale Liquefatto nel Porto Canale di Cagliari. Sono i
punti chiave, per un ulteriore salto di qualità dei porti di sistema sardi, all'
ordine del giorno della seduta del Comitato di Gestione dell' Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Una riunione, quella di ieri, nel
corso della quale, come primo punto all' ordine del giorno, l' Organo di
governo dell' Ente ha dato il via libera all' affidamento in concessione
demaniale (ex Art. 18 della legge 84/94), per la durata di 25 anni, alla
H i g a s  S r l ,  d i  u n '  a r e a  d i  b a n c h i n a  p e r  l e  o p e r a z i o n i  d i
approvvigionamento di Gnl da navi gasiere, nello scalo industriale di
Oristano - Santa Giusta. Provvedimento che, con la realizzazione di una
pipeline proprio nell' area assentita in concessione dall' AdSP, consentirà
uno sbocco a mare al deposito costiero realizzato nell' area retrostante di
proprietà dalla stessa società. Un progetto da 100 milioni di euro
cofinanziato dall' Unione europea, quest' ultimo, che rappresenta una
svolta fondamentale per il mercato energetico sardo, ma, soprattutto, per
il rifornimento delle navi di ultima generazione con propulsione a GNL. Di
particolare rilevanza il via libera del Comitato di Gestione anche all'
ampliamento di una concessione - sempre ex. Art. 18 e fino al 2028 -
nella porzione di banchina del porto Canale utilizzata abitualmente dalla
Feeder and Domestic Service. Ai 17 mila e 600 metri quadri di area
retrostante, si aggiungeranno 187 metri lineari di banchina che consentiranno un incremento dell' operatività della
stessa società, con una crescita stimata di circa 13 mila container su pianale in più all' anno (rispetto agli attuali 57
mila) e, sui mezzi pesanti, di altri 7 mila pezzi (rispetto ai 15 mila registrati). Crescita che genererà investimenti in
attrezzature per la movimentazione superiori ai 4 milioni di euro ed un potenziamento dell' organico. Un sistema
logistico fiorente che dovrà convivere, in futuro, con un progetto - il cui iter istruttorio è ancora in corso - per la
realizzazione di un terminal GNL della società ISGAS. Un deposito costiero, per un investimento di 84 milioni di euro,
che rappresenta una scommessa strategica per il futuro dei traffici marittimi, commerciali e crocieristici, con la
possibilità di rifornire navi da crociera ed altre unità di nuova generazione, ma allo stesso tempo, garantire l'
approvvigionamento per uso civile ed industriale del metano. Sempre nel corso della riunione di ieri, il Comitato di
Gestione ha dato il via libera al rilascio di numerose concessioni demaniali in tutti i porti di competenza dell' AdSP.
Tra queste, la quella temporanea ad Ineos, team inglese in gara all' America' s Cup, che ha deciso di perfezionare la
preparazione alla sfida nella splendida cornice del golfo cagliaritano, confermando il ruolo strategico del porto del
capoluogo nella vela mondiale di élite. Il team occuperà per nove mesi un' area scoperta di 6 mila e 745 metri quadri
(nella quale verranno posizionate tre tensostrutture e container adibiti a guardiola e magazzini), più altri mille e 188 di
specchio acqueo (con annesso pontile galleggiante), al molo Sabaudo, che diventerà la base operativa per gli
allenamenti. "Con il rilascio della concessione demaniale alla Higas, che prevedrà la realizzazione di una pipeline di
collegamento dei serbatoi con le navi gasiere, consentiamo l' avvio del primo polo del Gas Naturale Liquefatto nell'
Isola - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Lo scalo industriale di Oristano - Santa
Giusta, che già conta su una concessione rilasciata lo scorso anno alla Edison Spa per la realizzazione di un altro
impianto per il GNL, si candida ad essere il primo Hub per il rifornimento delle navi di ultima generazione. Un'
iniziativa che sarà seguita, a breve, da altre realtà che sorgeranno, previa conclusione
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degli iter autorizzativi nei competenti Ministeri, a Cagliari e Porto Torres". Non solo GNL, ma anche un' iniezione di
fiducia per le attività del Porto Canale di Cagliari. "Sempre nel corso della seduta del Comitato di Gestione - continua
Deiana - abbiamo dato il via libera all' ampliamento della concessione demaniale richiesta dalla Feeder and Domestic
Service, società del gruppo Grendi, che gestirà quindi in autonomia, assumendo le conseguenti responsabilità, anche
il tratto di banchina collegato al dente ro-ro antistante alla concessione preesistente. In tal modo potrà razionalizzare
la propria operatività ed incrementare, così, volumi di traffico e forza lavoro impiegata. Un segnale forte che dimostra
come il Porto Canale conservi importanti potenzialità di sviluppo e competitività". Non ultima, la vela, in previsione
dell' appuntamento internazionale con l' America' s Cup. "Dopo Luna Rossa, con il via libera del Comitato di
Gestione, anche il Team Ineos avrà la sua base a Cagliari - conclude Deiana - Una scelta, quella della squadra
inglese, che ci onora e che ha un profondo significato per il nostro porto, sempre più al centro di eventi internazionali
che ne rafforzano la vocazione nautica e per tutti gli sport acquatici ad altissimo livello".
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Via libera al secondo impianto di GNL 
ad Oristano e all’incremento dei traffici 
nel porto Canale

Una banchina dedicata alle operazioni 
di scarico del Gnl al porto industriale 
di Oristano – Santa Giusta, il 
potenziamento dei traffici 
commerciali, salvaguardando la 
realizzazione dell’hub del Gas 
Naturale Liquefatto nel Porto Canale 
di Cagliari. Sono i punti chiave, per un 
ulteriore salto di qualità dei porti di 
sistema sardi, all’ordine del giorno 

della seduta del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 
Sardegna.

Una riunione, quella di ieri, nel corso della quale, come primo punto all’ordine del 
giorno, l’Organo di governo dell’Ente ha dato il via libera all’affidamento in 
concessione demaniale (ex Art. 18 della legge 84/94), per la durata di 25 anni, alla Higas 
Srl, di un’area di banchina per le operazioni di approvvigionamento di Gnl da navi 
gasiere, nello scalo industriale di Oristano – Santa Giusta. Provvedimento che, con la 
realizzazione di una pipeline proprio nell’area assentita in concessione dall’AdSP, 
consentirà uno sbocco a mare al deposito costiero realizzato nell’area retrostante di 
proprietà dalla stessa società.

Un progetto da 100 milioni di euro cofinanziato dall’Unione europea, quest’ultimo, che 
rappresenta una svolta fondamentale per il mercato energetico sardo, ma, soprattutto, per 
il rifornimento delle navi di ultima generazione con propulsione a GNL. Di particolare 
rilevanza il via libera del Comitato di Gestione anche all’ampliamento di una 
concessione – sempre ex. Art. 18 e fino al 2028 – nella porzione di banchina del porto 
Canale utilizzata abitualmente dalla Feeder and Domestic Service.

Ai 17 mila e 600 metri quadri di area retrostante, si aggiungeranno 187 metri lineari di 
banchina che consentiranno un incremento dell’operatività della stessa società, con una 
crescita stimata di circa 13 mila container su pianale in più all’anno (rispetto agli attuali 
57 mila) e, sui mezzi pesanti, di altri 7 mila pezzi (rispetto ai 15 mila registrati). Crescita 
che genererà investimenti in attrezzature per la movimentazione superiori ai 4 milioni di 
euro ed un potenziamento dell’organico.

Un sistema logistico fiorente che dovrà convivere, in futuro, con un progetto – il cui iter 
istruttorio è ancora in corso – per la realizzazione di un terminal GNL della società 
ISGAS. Un deposito costiero, per un investimento di 84 milioni di euro, che rappresenta 
una scommessa strategica per il futuro dei traffici marittimi, commerciali e crocieristici, 
con la possibilità di rifornire navi da crociera ed altre unità di nuova generazione, ma 
allo stesso tempo, garantire l’approvvigionamento per uso civile ed industriale del 
metano. Sempre nel corso della riunione di ieri, il Comitato di Gestione ha dato il via 
libera al rilascio di numerose concessioni demaniali in tutti i porti di competenza 
dell’AdSP.
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Tra queste, la quella temporanea ad Ineos, team inglese in gara all’America’s Cup, che 
ha deciso di perfezionare la preparazione alla sfida nella splendida cornice del golfo 
cagliaritano, confermando il ruolo strategico del porto del capoluogo nella vela mondiale 
di élite. Il team occuperà per nove mesi un’area scoperta di 6 mila e 745 metri quadri 
(nella quale verranno posizionate tre tensostrutture e container adibiti a guardiola e 
magazzini), più altri mille e 188 di specchio acqueo (con annesso pontile galleggiante), 
al molo Sabaudo, che diventerà la base operativa per gli allenamenti.

“Con il rilascio della concessione demaniale alla Higas, che prevedrà la realizzazione di 
una pipeline di collegamento dei serbatoi con le navi gasiere, consentiamo l’avvio del 
primo polo del Gas Naturale Liquefatto nell’Isola – spiega Massimo Deiana, Presidente 
dell’AdSP del Mare di Sardegna – Lo scalo industriale di Oristano – Santa Giusta, che 
già conta su una concessione rilasciata lo scorso anno alla Edison Spa per la 
realizzazione di un altro impianto per il GNL, si candida ad essere il primo Hub per il 
rifornimento delle navi di ultima generazione. Un’iniziativa che sarà seguita, a breve, da 
altre realtà che sorgeranno, previa conclusione degli iter autorizzativi nei competenti 
Ministeri, a Cagliari e Porto Torres”. Non solo GNL, ma anche un’iniezione di fiducia 
per le attività del Porto Canale di Cagliari.

“Sempre nel corso della seduta del Comitato di Gestione – continua Deiana – abbiamo 
dato il via libera all’ampliamento della concessione demaniale richiesta dalla Feeder and 
Domestic Service, società del gruppo Grendi, che gestirà quindi in autonomia, 
assumendo le conseguenti responsabilità, anche il tratto di banchina collegato al dente 
ro-ro antistante alla concessione preesistente. In tal modo potrà razionalizzare la propria 
operatività ed incrementare, così, volumi di traffico e forza lavoro impiegata.

Un segnale forte che dimostra come il Porto Canale conservi importanti potenzialità di 
sviluppo e competitività”. Non ultima, la vela, in previsione dell’appuntamento 
internazionale con l’America’s Cup. “Dopo Luna Rossa, con il via libera del Comitato 
di Gestione, anche il Team Ineos avrà la sua base a Cagliari – conclude Deiana – Una 
scelta, quella della squadra inglese, che ci onora e che ha un profondo significato per il 
nostro porto, sempre più al centro di eventi internazionali che ne rafforzano la vocazione 
nautica e per tutti gli sport acquatici ad altissimo livello”.

Leggi anche:

1. Autorità di Sistema del Mare di Sardegna: Il Comitato di Gestione approva la 
decadenza della concessione di CICT nel Porto Canale

2. AdSP del Mare di Sardegna: Approvata la riedizione dell’autorizzazione 
paesaggistica del Porto Canale

3. Prima pietra per il GNL al Porto di Oristano – Santa Giusta
4. Porto di Livorno: progettato un impianto anti-inquinamento per fermare lo smog
5. Porto di Trieste: in due anni incremento del 44% e avanzo di 13 milioni di euro

Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=67446
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Ok del Comitato di gestione dell'AdSP della Sardegna ad aree e
banchine per l'attività di Higas e Grendi

Deiana: consentiamo l'avvio del primo polo del gas naturale liquefatto
nell'isola e lo sviluppo di traffici al Porto Canale

Ieri il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna ha deliberato l'affidamento in concessione alla
Higas Srl, per la durata di 25 anni, di un'area di banchina per le
operazioni di approvvigionamento di gas naturale liquefatto da navi
gasiere nello scalo industriale di Oristano - Santa Giusta e ha dato anche
il via libera all'ampliamento di una concessione nella porzione di
banchina del Porto Canale di Cagliari utilizzata abitualmente dalla
Feeder and Domestic Service del gruppo Grendi,

L'authority portuale ha evidenziato che il primo provvedimento, con la
realizzazione di una pipeline proprio nell'area assentita in concessione
dall'AdSP, consentirà uno sbocco a mare al deposito costiero realizzato
nell'area retrostante di proprietà dalla Higas nell'ambito di un progetto da
100 milioni di euro cofinanziato dall'Unione Europea. L'AdSP ha
sottolineato che quest'ultimo progetto rappresenta una svolta
fondamentale per il mercato energetico sardo, ma soprattutto per il
rifornimento delle navi di ultima generazione con propulsione a GNL.

L'ok all'ampliamento della concessione al Porto Canale consentirà
invece di aggiungere 187 metri lineari di banchina che permetteranno un
incremento dell'operatività della Feeder and Domestic Service, con una
crescita stimata di circa 13mila container su pianale in più all'anno
rispetto agli attuali 57mila e di altri 7mila pezzi su veicoli pesanti
rispetto agli attuali 15mila. L'Autorità di Sistema Portuale ha specificato
che tale crescita genererà investimenti in attrezzature per la
movimentazione superiori ai quattro milioni di euro ed un potenziamento
dell'organico. L'ente portuale ha precisato che tale attività in futuro dovrà
convivere con un progetto - il cui iter istruttorio è ancora in corso - per la
realizzazione di un terminal GNL della società ISGAS: un deposito
costiero, per un investimento di 84 milioni di euro, che renderà possibile
rifornire navi da crociera ed altre unità di nuova generazione, ma allo
stesso tempo garantire l'approvvigionamento per uso civile ed industriale
del metano.

«Con il rilascio della concessione demaniale alla Higas, che prevederà la
realizzazione di una pipeline di collegamento dei serbatoi con le navi
gasiere - ha commentato il presidente dell'AdSP, Massimo Deiana -
consentiamo l'avvio del primo polo del gas naturale liquefatto nell'isola.
Lo scalo industriale di Oristano - Santa Giusta, che già conta su una
concessione rilasciata lo scorso anno alla Edison Spa per la realizzazione
di un altro impianto per il GNL, si candida ad essere il primo hub per il
rifornimento delle navi di ultima generazione. Un'iniziativa che sarà
seguita, a breve, da altre realtà che sorgeranno, previa conclusione degli
iter autorizzativi nei competenti ministeri, a Cagliari e Porto Torres.
Sempre nel corso della seduta del Comitato di gestione - ha aggiunto
Deiana - abbiamo dato il via libera all'ampliamento della concessione
demaniale richiesta dalla Feeder and Domestic Service, società del
gruppo Grendi, che gestirà quindi in autonomia, assumendo le
conseguenti responsabilità, anche il tratto di banchina collegato al dente
ro-ro antistante alla concessione preesistente. In tal modo potrà
razionalizzare la propria operatività ed incrementare, così, volumi di
traffico e forza lavoro impiegata. Un segnale forte che dimostra come il
Porto Canale conservi importanti potenzialità di sviluppo e
competitività».
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Informazioni Marittime: Cagliari, via libera al secondo hub LNG
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mercato dell'approvvigionamento di questo tipo di gas che in futuro verrà sempre più utilizzato dalle navi
per navigare. «Lo scalo industriale di Oristano-Santa Giusta, che già conta su una concessione rilasciata lo
scorso anno alla Edison per la realizzazione di un altro impianto per l'LNG, si candida ad essere il primo hub
per il rifornimento delle navi di ultima generazione. Un'iniziativa che sarà seguita, a breve, da altre realtà
che sorgeranno, previa conclusione degli iter autorizzativi nei competenti ministeri, a Cagliari e Porto
Torres», commenta il presidente dell'Adsp, Massimo Deiana.

Altro via libera del Comitato di gestione riguarda l'ampliamento di una concessione fino al 2028 nella
porzione di banchina del porto Canale utilizzata abitualmente dalla Feeder and Domestic Service, società del
gruppo Grendi. Ai 17,600 metri quadri di area retrostante si aggiungeranno 187 metri lineari di banchina
permettendo alla società di crescere con una stima di circa 13 mila container su pianale in più all'anno,
rispetto agli attuali 57 mila, e sui mezzi pesanti di altri 7 mila pezzi, rispetto ai 15 mila registrati. Crescita che
genererà investimenti in attrezzature per la movimentazione superiori ai 4 milioni di euro, oltre a un
potenziamento dell'organico. Prolungamento della concessione che rappresenta per Deiana «un segnale
forte che dimostra come il Porto Canale conservi importanti potenzialità di sviluppo e competitività». Un
sistema logistico fiorente che dovrà convivere in futuro con un progetto il cui iter istruttorio è ancora in
corso, per la realizzazione di un terminal LNG della società Isgas. Un deposito costiero, per un investimento
di 84 milioni, che rappresenta una scommessa strategica per il futuro dei traffici marittimi, commerciali e
crocieristici, con la possibilità di rifornire navi da crociera ed altre unità di nuova generazione garantendo
l'approvvigionamento per uso civile ed industriale del metano.

Tra le altre concessioni rilasciate, quella temporanea ad Ineos, team inglese che si sta allenando per
l'America's Cup. Il team occuperà per nove mesi un'area scoperta di 6 mila e 745 metri quadri nella quale
verranno posizionate tre tensostrutture e container adibiti a guardiola e magazzini. Poco più di mille metri
quadri di specchio acqueo (con annesso pontile galleggiante) al molo Sabaudo, che diventerà la base
operativa per gli allenamenti.

Una banchina dedicata alle operazioni di scarico del gas naturale liquefatto (LNG) nel porto industriale di
Oristano-Santa Giusta e il potenziamento dei traffici commerciali, salvaguardando la realizzazione dell'hub
LNG nel porto canale di Cagliari. Sono i due punti chiave all'ordine del giorno della seduta del Comitato di
gestione dell'Autorità di sistema portuale della Sardegna, tenutasi lunedì.

Come primo punto all'ordine del giorno è stata affidata una concessione di 25 anni alla Higas di un'area di
banchina per le operazioni di approvvigionamento di LNG dalle navi gasiere ad Oristano-Santa Giusta, a
qualche settimana dal primo servizio di bunkeraggio. Si prevede la realizzazione di una pipeline per lo
sbocco a mare del deposito costiero realizzato nell'area retrostante di proprietà dalla stessa società. Un
progetto da 100 milioni di euro cofinanziato dall'Unione europea che potrebbe rilanciare lo scalo nel

Cagliari, via libera al secondo hub LNG
Comitato di gestione del porto approva e prolunga tre concessioni. Una di queste 

riguarda un deposito di gas naturale liquefatto a Oristano-Santa Giulia
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Genova - Una banchina dedicata alle operazioni di scarico del Gnl al porto industriale di Oristano 
– Santa Giusta, il potenziamento dei traffici commerciali, salvaguardando la realizzazione dell’hub
del Gas Naturale Liquefatto nel Porto Canale di Cagliari. Sono i punti chiave approvati dopo della 
riunione del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. L’ente 
ha dato il via libera all’affidamento in concessione demaniale, per la durata di 25 anni, alla Higas 
Srl, di un’area di banchina per le operazioni di approvvigionamento di Gnl da navi gasiere, nello 
scalo industriale di Oristano – Santa Giusta. «Provvedimento che, con la realizzazione di una 
pipeline proprio nell’area in concessione dall’AdSP, consentirà uno sbocco a mare al deposito 
costiero realizzato nell’area retrostante di proprietà dalla stessa società» scrive l’Authority in una 
nota. Si tratta di u progetto da 100 milioni di euro cofinanziato dall’Unione europea per il 
rifornimento delle navi di ultima generazione con propulsione a GNL. 

Luce verde dal Comitato di Gestione anche all’ampliamento di una concessione nella porzione di 
banchina del porto Canale utilizzata abitualmente dalla Feeder and Domestic Service. Ai 17 mila e 
600 metri quadri di area retrostante, si aggiungeranno 187 metri lineari di banchina che 
consentiranno un incremento dell’operatività della stessa società, con una crescita stimata di circa 
13 mila container su pianale in più all’anno (rispetto agli attuali 57 mila) e, sui mezzi pesanti, di 
altri 7 mila pezzi (rispetto ai 15 mila registrati). «Questa crescita genererà investimenti in 
attrezzature per la movimentazione superiori ai 4 milioni di euro ed un potenziamento 
dell’organico. Un sistema logistico fiorente che dovrà convivere, in futuro, con un progetto - il cui 
iter istruttorio è ancora in corso - per la realizzazione di un terminal Gnl della società ISGAS. Un 
deposito costiero, per un investimento di 84 milioni di euro, che rappresenta una scommessa 
strategica per il futuro dei traffici marittimi, commerciali e crocieristici, con la possibilità di 
rifornire navi da crociera ed altre unità di nuova generazione, ma allo stesso tempo, garantire 
l’approvvigionamento per uso civile ed industriale del metano». 
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Grendi si allarga a Cagliari
Genova - Via libera dall’Authority all’ampliamento della 
concessione, luce verde anche al terminal Lng di Oristano. 
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Sempre nel corso della riunione di ieri,il board ha dato il via libera al rilascio di numerose 
concessioni demaniali in tutti i porti di competenza dell’AdSP. Tra queste, la quella temporanea 
ad Ineos, team inglese in gara all’America’s Cup, che ha deciso di perfezionare la preparazione 
alla sfida nella splendida cornice del golfo cagliaritano, confermando il ruolo strategico del porto 
del capoluogo nella vela mondiale di élite. Il team occuperà per nove mesi un’area scoperta di 
6 mila e 745 metri quadri (nella quale verranno posizionate tre tensostrutture e container 
adibiti a guardiola e magazzini), più altri mille e 188 di specchio acqueo (con annesso pontile 
galleggiante), al molo Sabaudo, che diventerà la base operativa per gli allenamenti. 

«Con il rilascio della concessione demaniale alla Higas, che prevedrà la realizzazione di una 
pipeline di collegamento dei serbatoi con le navi gasiere, consentiamo l’avvio del primo polo del 
Gas Naturale Liquefatto nell’Isola – spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP – Lo scalo 
industriale di Oristano – Santa Giusta, che già conta su una concessione rilasciata lo scorso anno 
alla Edison Spa per la realizzazione di un altro impianto per il GNL, si candida ad essere il primo 
Hub per il rifornimento delle navi di ultima generazione. Un’iniziativa che sarà seguita, a breve, 
da altre realtà che sorgeranno, previa conclusione degli iter autorizzativi nei competenti Ministeri, 
a Cagliari e Porto Torres». 

«Sempre nel corso della seduta del Comitato di Gestione – continua Deiana – abbiamo dato il via 
libera all’ampliamento della concessione demaniale richiesta dalla Feeder and Domestic Service, 
società del gruppo Grendi, che gestirà quindi in autonomia, assumendo le conseguenti 
responsabilità, anche il tratto di banchina collegato al dente ro-ro antistante alla concessione 
preesistente. In tal modo potrà razionalizzare la propria operatività ed incrementare, così, volumi 
di traffico e forza lavoro impiegata. Un segnale forte che dimostra come il Porto Canale conservi 
importanti potenzialità di sviluppo e competitività». 
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I porti della Sardegna ripartono dal Gnl

Via libera al secondo impianto a Oristano e all'incremento dei traffici nel porto Canale

Giulia Sarti

CAGLIARI Diversi i punti chiave per un ulteriore salto di qualità dei porti
della Sardegna, all'ordine del giorno della seduta del Comitato di gestione
dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna. Una banchina
dedicata alle operazioni di scarico del Gnl al porto industriale di Oristano-
Santa Giusta, il potenziamento dei traffici commerciali, la salvaguardando
la realizzazione dell'hub del Gas naturale liquefatto nel porto canale di
Cagliari. La riunione si è aperta con l'Organo di governo dell'ente che ha
dato il via libera all'affidamento in concessione demaniale, per la durata di
25 anni, alla Higas Srl, di un'area di banchina per le operazioni di
approvvigionamento di Gnl da navi gasiere, nello scalo industriale di
Oristano-Santa Giusta. Provvedimento che, con la realizzazione di una
pipeline proprio nell'area assentita in concessione dall'AdSp, consentirà
uno sbocco a mare al deposito costiero realizzato nell'area retrostante di
proprietà dalla stessa società. Un progetto da 100 milioni di euro
cofinanziato dall 'Unione europea, che rappresenta una svolta
fondamentale per il mercato energetico sardo, ma, soprattutto, per il
rifornimento delle navi di ultima generazione con propulsione a Gnl. Con il
rilascio della concessione demaniale alla Higas, che prevedrà la
realizzazione di una pipeline di collegamento dei serbatoi con le navi
gasiere, consentiamo l'avvio del primo polo del Gas naturale liquefatto
nell'isola spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSp.  Lo  sca lo
industriale di Oristano-Santa Giusta, che già conta su una concessione
rilasciata lo scorso anno alla Edison Spa per la realizzazione di un altro
impianto per il Gnl, si candida ad essere il primo Hub per il rifornimento delle navi di ultima generazione. Un'iniziativa
che sarà seguita, a breve, da altre realtà che sorgeranno, previa conclusione degli iter autorizzativi nei competenti
Ministeri, a Cagliari e Porto Torres. Di particolare rilevanza il via libera del Comitato di gestione anche
all'ampliamento di una concessione fino al 2028 nella porzione di banchina del porto Canale utilizzata abitualmente
dalla Feeder and Domestic Service, società del gruppo Grendi. Ai 17 mila e 600 metri quadri di area retrostante, si
aggiungeranno 187 metri lineari di banchina che consentiranno un incremento dell'operatività della stessa società, con
una crescita stimata di circa 13 mila container su pianale in più all'anno (rispetto agli attuali 57 mila) e, sui mezzi
pesanti, di altri 7 mila pezzi (rispetto ai 15 mila registrati). Crescita che genererà investimenti in attrezzature per la
movimentazione superiori ai 4 milioni di euro ed un potenziamento dell'organico. La società -spiega Deiana- gestirà
quindi in autonomia, assumendo le conseguenti responsabilità, anche il tratto di banchina collegato al dente ro-ro
antistante alla concessione preesistente. In tal modo potrà razionalizzare la propria operatività ed incrementare, così,
volumi di traffico e forza lavoro impiegata. Un segnale forte che dimostra come il Porto Canale conservi importanti
potenzialità di sviluppo e competitività. Un sistema logistico fiorente che dovrà convivere, in futuro, con un progetto, il
cui iter istruttorio è ancora in corso, per la realizzazione di un terminal Gnl della società Isgas. Un deposito costiero,
per un investimento di 84 milioni di euro, che rappresenta una scommessa strategica per il futuro dei traffici marittimi,
commerciali e crocieristici, con la possibilità di rifornire navi da crociera ed altre unità di nuova generazione, ma allo
stesso tempo, garantire l'approvvigionamento per uso civile ed industriale del metano. Sempre nel corso della
riunione, il Comitato di gestione ha dato il via libera al rilascio di numerose concessioni demaniali in tutti i porti di
competenza dell'AdSp. Tra queste, la quella temporanea ad Ineos, team inglese in gara all'America's Cup, che ha
deciso di perfezionare la preparazione alla sfida nella splendida cornice del golfo cagliaritano, confermando il ruolo
strategico del porto del capoluogo nella vela mondiale di élite. Il team occuperà per nove
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mesi un'area scoperta di 6 mila e 745 metri quadri, più altri mille e 188 di specchio acqueo (con annesso pontile
galleggiante), al molo Sabaudo, che diventerà la base operativa per gli allenamenti.

Messaggero Marittimo
Cagliari



AdSP Mar di Sardegna, a Oristano arriva il secondo 
impianto Gnl
Il via libera durante l'ultima seduta del comitato portuale

  Mercoledi, 25 settembre 2019   



Una banchina dedicata alle operazioni di scarico 
del Gnl al porto industriale di Oristano – Santa 
Giusta, il potenziamento dei traffici 
commerciali, salvaguardando la realizzazione 
dell’hub del Gas Naturale Liquefatto nel Porto 
Canale di Cagliari. Sono i punti chiave, per un 
ulteriore salto di qualità dei porti di sistema sardi, 
all’ordine del giorno della seduta del Comitato di 
Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
di Sardegna.

Una riunione, quella di ieri, nel corso della quale, 
come primo punto all’ordine del giorno, l’Organo di 
governo dell’Ente ha dato il via libera 
all’affidamento in concessione demaniale (ex Art. 18 
della legge 84/94), per la durata di 25 anni, alla 
Higas Srl, di un’area di banchina per le operazioni di 
approvvigionamento di Gnl da navi gasiere, nello 
scalo industriale di Oristano – Santa Giusta. 
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Provvedimento che, con la realizzazione di una 
pipeline proprio nell’area assentita in concessione 
dall’AdSP, consentirà uno sbocco a mare al deposito 
costiero realizzato nell’area retrostante di proprietà 
dalla stessa società. Un progetto da 100 milioni di 
euro cofinanziato dall’Unione europea, 
quest’ultimo, che rappresenta una svolta 
fondamentale per il mercato energetico sardo, ma, 
soprattutto, per il rifornimento delle navi di ultima 
generazione con propulsione a GNL. Di particolare 
rilevanza il via libera del Comitato di Gestione 
anche all’ampliamento di una concessione – 
sempre ex. Art. 18 e fino al 2028 – nella porzione di 
banchina del porto Canale utilizzata abitualmente 
dalla Feeder and Domestic Service.

Ai 17 mila e 600 metri quadri di area 
retrostante, si aggiungeranno 187 metri lineari 
di banchina che consentiranno un incremento 
dell’operatività della stessa società, con una crescita 
stimata di circa 13 mila container su pianale in più 
all’anno (rispetto agli attuali 57 mila) e, sui mezzi 
pesanti, di altri 7 mila pezzi (rispetto ai 15 mila 
registrati).

Crescita che genererà investimenti in attrezzature 
per la movimentazione superiori ai 4 milioni di euro 
ed un potenziamento dell’organico. Un sistema 
logistico fiorente che dovrà convivere, in futuro, con 
un progetto – il cui iter istruttorio è ancora in corso 
– per la realizzazione di un terminal GNL della 
società ISGAS. Un deposito costiero, per un 
investimento di 84 milioni di euro, che rappresenta 
una scommessa strategica per il futuro dei traffici 
marittimi, commerciali e crocieristici, con la 
possibilità di rifornire navi da crociera ed altre unità 
di nuova generazione, ma allo stesso tempo, 
garantire l’approvvigionamento per uso civile ed 
industriale del metano. Sempre nel corso della 
riunione di ieri, il Comitato di Gestione ha dato il via 
libera al rilascio di numerose concessioni demaniali 
in tutti i porti di competenza dell’AdSP.

Tra queste, la quella temporanea ad Ineos, team 
inglese in gara all’America’s Cup, che ha deciso 
di perfezionare la preparazione alla sfida nella 
splendida cornice del golfo cagliaritano, 
confermando il ruolo strategico del porto del 
capoluogo nella vela mondiale di élite. Il team 
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occuperà per nove mesi un’area scoperta di 6 mila 
e 745 metri quadri (nella quale verranno 
posizionate tre tensostrutture e container adibiti a 
guardiola e magazzini), più altri mille e 188 di 
specchio acqueo (con annesso pontile galleggiante), 
al molo Sabaudo, che diventerà la base operativa 
per gli allenamenti.

“Con il rilascio della concessione demaniale alla 
Higas, che prevedrà la realizzazione di una pipeline 
di collegamento dei serbatoi con le navi gasiere, 
consentiamo l’avvio del primo polo del Gas 
Naturale Liquefatto nell’Isola – spiega Massimo 
Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna 
– Lo scalo industriale di Oristano – Santa Giusta, che
già conta su una concessione rilasciata lo scorso 
anno alla Edison Spa per la realizzazione di un altro 
impianto per il GNL, si candida ad essere il primo 
Hub per il rifornimento delle navi di ultima 
generazione. Un’iniziativa che sarà seguita, a breve, 
da altre realtà che sorgeranno, previa conclusione 
degli iter autorizzativi nei competenti Ministeri, a 
Cagliari e Porto Torres”. Non solo GNL, ma anche 
un’iniezione di fiducia per le attività del Porto 
Canale di Cagliari.

“Sempre nel corso della seduta del Comitato di 
Gestione – continua Deiana – abbiamo dato il via 
libera all’ampliamento della concessione demaniale 
richiesta dalla Feeder and Domestic Service, società 
del gruppo Grendi, che gestirà quindi in autonomia, 
assumendo le conseguenti responsabilità, anche il 
tratto di banchina collegato al dente ro-ro 
antistante alla concessione preesistente. In tal 
modo potrà razionalizzare la propria operatività ed 
incrementare, così, volumi di traffico e forza lavoro 
impiegata. Un segnale forte che dimostra come il 
Porto Canale conservi importanti potenzialità di 
sviluppo e competitività”. Non ultima, la vela, in 
previsione dell’appuntamento internazionale con 
l’America’s Cup.

“Dopo Luna Rossa, con il via libera del Comitato di 
Gestione, anche il Team Ineos avrà la sua base a 
Cagliari – conclude Deiana – Una scelta, quella della 
squadra inglese, che ci onora e che ha un profondo 
significato per il nostro porto, sempre più al centro 
di eventi internazionali che ne rafforzano la 
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Primo esame a Roma per la Dorsale
I tecnici del ministero dell’Ambiente valuteranno entro venerdì l’intero progetto

Arrivati i primi tre serbatoi
decolla il deposito costiero
L’hub dell’Higas prende forma a S. Giusta. Gas disponibile per agosto del 2020

◗ SANTA GIUSTA

La politica  della  Regione  sul  
metano è stata ribadita anche 
ieri dall’assessore all’industria 
Pili, che diplomaticamente ha 
espresso  «preoccupazione»  
per l’iter autorizzativo nazio-
nale legato alla dorsale del me-
tano, e ha espresso la sua tota-
le contrarietà al collegamento 
Sardegna-Sicilia ad alta tensio-
ne che dovrebbe accompagna-
re  l’uscita  dal  carbone  nel  
2025. Con una originale argo-
mentazione l’assessore Pili ha 
definito il progetto di collega-
mento  transtirrenico  lesivo  
della «sovranità energetica del-
la Sardegna». Forse un mette-
re le mani avanti per un pro-
getto che anche se venisse ap-
provato  oggi  non  sarebbe  
pronto prima del 2030, ben ol-
tre il termine ora tassativo per 
l’addio al carbone.
Il  Pniec.  Ieri  la  commissione  
energia del Parlamento euro-
peo ha approvato le linee gui-
da del piano nazionale integra-

to per l’energia e il clima. En-
tro l’anno il documento diven-
terà  vincolante  per  l’Italia  e  
dunque le ipotesi per uno stral-
cio della questione sarda lega-
ta al carbone non hanno trova-
to basi solide. Tra cinque anni 
anche le due centrali a carbo-
ne di Fiume Santo e Portove-
sme dovranno dismettere l’at-
tuale combustibile. Da qui ad 
avere la certezza che andran-
no a gas ce ne corre, anche per-

chè se negli altri siti nazionali 
che ospitano centrali a carbo-
ne il passaggio a gas non crea 
difficoltà negli approvvigiona-
menti, per la Sardegna, prima 
del  metano,  questo  ostacolo  
non è stato ancora superato.
L’esame. Ma forse oggi o al più 
tardi domani se ne saprà di più 
perchè  la  direzione  generale  
del  ministero  dell’ambiente  
per le valutazioni e le autoriz-
zazioni  ambientali  riunirà  i  

suoi componenti in commis-
sione per dare il via libera am-
bientale alla dorsale per il trat-
to sud, da Cagliari a Oristano. 
Lo scorso 7 agosto la Regione 
aveva inviato le sue ultime os-
servazioni al progetto, indican-
do  alcuni  punti  deboli,  ad  
Uras e nell’area dello Stagno di 
Santa  Giusta.  La  Regione  ha  
chiesto a Enura, la società su-
bentrata a Snam per la realiz-
zazione del progetto, di tener 
conto di alcune peculiarità nel-
le due aree dove dovrebbe pas-
sare il tracciato, chiedendo di 
seguire per quanto possibile la 
viabilità esistente. A queste ul-
time osservazioni due settima-
ne fa ha risposto Enura, ricor-
dando come i  tracciati  scelti  
sono quelli  a  minor impatto 
ambientale e a minor consu-
mo di suolo pubblico. In ogni 
caso, conclude la società nata 
da Snam e Sgi,  le successive 
autorizzazioni regionali e del 
ministero dello sviluppo eco-
nomico potranno recepire tut-
te le osservazioni registrate sia 

dalla Regione che dai tanti sog-
getti portatori di interessi che 
hanno in questi mesi inviato i 
loro  documenti  a  Roma.  In  
ogni caso a meno di rinvii tec-
nici, e non politici, entro la set-
timana  dovrebbe  arrivare  il  
primo pesante via libera alla  
dorsale,  con  il  superamento  
dell’ostacolo  del  ministero  
dell’ambiente. A quel punto ri-
marranno due autorizzazioni 
particolari.
Regione e Mise. «La vera partita 
si gioca con l’Autorità per l’E-
nergia, che deve secondo noi 
riconoscere al tracciato sardo 
una  valenza  nazionale,  cari-
candolo per la sua quota sui 
consumatori nazionali,  come 
avviene per il sistema elettri-
co, dove i  tracciati non sono 
pagati dai territori che li ospi-
tano ma da tutti, perchè servo-
no tutti». L’assessore Pili ricor-
da quale è il vero ostacolo al 
progetto:  la  tariffa,  che  non  
può essere molto più alta di  
quella pagata nel resto d’Italia. 
solo così si rende conveniente 
il metano. In ogni caso anche 
Enura pensa che la rete sarda 
per una parte debba far parte, 
amministrativamente, di quel-
la nazionale. Su questi cavilli si 
gioca  la  riuscita  della  scom-
messa metano.(g.cen.)

di Giuseppe Centore
◗ INVIATO A SANTA GIUSTA

Dopo le parole, gli annunci, i 
programmi e i progetti, più o 
meno futuribili,  ecco i  primi  
fatti. Il progetto della metaniz-
zazione della Sardegna, anche 
se come si vedrà, siamo solo 
all’inizio del cammino, ieri ha 
compiuto  un  importante  e  
non solo  simbolico  passo in  
avanti.

Sono infatti arrivati al porto 
di Santa Giusta i primi tre ser-
batoi che ospiteranno il gas na-
turale  liquefatto  nel  sistema  
dei depositi costieri della Hi-
gas, una delle tre società che 
sta operando nell’area portua-
le per realizzare altrettanti ter-
minali  di  gas.  Nel  sito  della  
Nuova Sardegna potrete vede-
re in time-lapse le fasi dell’arri-
vo della  nave e  il  posiziona-
mento dei serbatoi.

Non si è trattato di una ope-
razione  semplice  e  rapida,  
tutt’altro. Dodici ore per posi-
zionare all’interno dei bunker 
di  cemento  armato  ciascun  
serbatoio, lungo 27 metri, con 
un diametro di  dieci metri  e 
dal peso di 130 tonnellate. So-
lo oggi saranno completate le 
operazioni,  controllate  dagli  
ufficiali  della  Capitaneria  di  
Porto di Oristano.

E proprio ieri, quasi a suggel-
lare l’avvio delle operazioni di 
costruzione del primo hub per 
il gnl, si è tenuta una cerimo-
nia, nell’aula consiliare del co-
mune di Santa Giusta, con il  
sindaco Antonello Figus a fare 
gli onori di casa. Presenti i ver-
tici di Higas, di Gas&Heat, di 
Cpl  Concordia,  il  presidente  
dell’Autorità  Portuale  della  
Sardegna Massimo Deiana e il 
comandante della Capitaneria 
Antonio Frigo e l’assessore re-
gionale all’Industria Anita Pili.

Al di là delle dichiarazioni di 
circostanza,  dall’incontro  so-
no  comunque  emersi  alcuni  
fatti significativi.
L’impianto. Pur nella sua sem-
plicità (sette serbatoi, di cui sei 
a deposito di gnl),  sistemi di 
pompaggio, vapore, ricezione 
e  invio  prodotto,  il  deposito  
che sta nascendo a Santa Giu-
sta è realizzato con le più mo-
derne  tecniche  ingegneristi-
che in materia. Gli acciai, rea-
lizzati in Belgio, sono stati as-
semblati e saldati con sistemi 
elettronici a Livorno, nello sta-
bilimento della Gas & Heat, e 
sono  arrivati  a  Santa  Giusta  
con una nave trasporti dedica-
ta. A supervisionare le diverse 
fasi  dell’opera  ingegneri  di  
stanza nel porto di Singapore, 
esperti proprio nella realizza-
zione di impianti di Gnl.
La  società.  È  il  settore  dove  
maggiori sono le novità rispet-
to al passato. Adesso la Higas 
parla inglese.  L’80  per  cento 
delle  sue azioni  è  posseduto  
da Avenir lng, società registra-
ta a Bermuda, nata nel 2017 da 
Stolt-Nielsen, una delle più im-
portanti società di trasporti e 
deposito di prodotti chimici e 
energetici  al  mondo,  con un 
fatturato di 2 miliardi di dolla-
ri.  Gli  altri  soci di  Higas con 
quote paritarie sono la stessa 
Gas&Heat dei fratelli Evangeli-
sti e la Cpl Concordia, che ha 
in gestione la realizzazione di 
alcuni bacini del gas, compre-
so quello di Oristano. Avenir, 
presieduta da Andrew Picke-
ring, manager Stolt da 35 anni, 
è  nata  espressamente  per  il  
Gnl di piccola taglia o “small 
scale” e ha in portafoglio la co-
struzione di sei navi nel cantie-
re della Sinopacific di Qidong, 
non lontano da Shangai, in Ci-
na.

Ieri Pickering e l’intero staff 
di Avenir erano a Santa Giusta 

per rendersi conto del cantiere 
dell’avanzamento dei lavori.
I tempi.  Nessun ritardo  nella  
commessa, anzi, con un legge-
ro  anticipo  nel  gennaio  del  
prossimo anno arriveranno gli 
altri 4 serbatoi, e ad agosto do-

vrebbe arrivare il primo carico 
di Gnl per il deposito costiero 
di  Santa  Giusta.  Evidente  la  
soddisfazione  del  presidente  
dell’Autorità  Portuale  sarda  
Massimo Deiana che ha appro-
fittato dell’occasione per  an-

nunciare la firma della conces-
sione della banchina a Higas 
per i prossimi 25 anni. «Al di là 
di quello che accadrà con la 
gassificazione, dobbiamo co-
munque creare un sistema di 
approvvigionamento per le na-

vi che sempre più andranno a 
gnl. Nel Mediterraneo orienta-
le ci sono già i primo contratti 
con le navi da crociera o mer-
cantili per rifornimenti a gnl. 
Dobbiamo accelerare per non 
farci trovare impreparati». Ad 
agosto l’impianto di Higas do-
vrebbe essere pronto. Ci sono 
undici mesi per provare a capi-
re cosa succederà dopo. L’as-
sessore Pili nel suo intervento 
ha annunciato il riavvio dei ta-
voli tecnici con i comuni e le 
autorità di bacino per far ripar-
tire i lavori nei cantieri di quei 
bacini che non hanno ancora 
concluso i  lavori  (più di due 
terzi  dei 37 bacini  in totale),  
ma non sono, come è riportato 
più in basso,  i  bacini  il  vero 
punto dolente del progetto.
Le prospettive. L’intervento di 
Pickering, contento della sua 
breve visita in Sardegna, terra 
dove è presente il maggior as-
sett di Avenir, ha fatto capire 
che  lo  sguardo  del  manager  
statunitense non è rivolto ver-
so il Gennargentu, il Campida-
no o il Logudoro, ma verso il 
mare. Nel Mediterraneo ci so-
no dieci grandi depositi di Gnl 
connessi a rigassificatori o li-
quefatori,  ma  le  grandi  navi  
che vanno a Gnl possono fare 
rifornimento solo a Barcello-
na, e non da terra a nave, ma 
da nave a nave, con una nave 
cisterna  che  arriva  dal  mare  
del Nord. La Sardegna sarebbe 
il primo hub dove rifornirsi da 
terra a nave in tutto il Mediter-
raneo. A prescindere dalla me-
tanizzazione.

@gcentore
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per gli inglesi

affare garantito

La società adesso 
appartiene 

alla britannica Avenir 
azienda creata 
da una multinazionale 
norvegese specializzata 
nel trasporto 
e stoccaggio di prodotti

In alto uno 

dei serbatoi

al momento

dell’imbarco

a Livorno

Qui a fianco

il tavolo 

dei relatori

alla cerimonia

con al centro

il piedi

il sindaco Figus

METANO»LA svolta

Il progetto della Dorsale è stato licenziato dalla Regione ai primi di agosto 

Massimo Deiana (Autorità 
Portuale) ieri era raggiante. Il 
sogno di fare dei porti sardi 
“anche” dei punti di bunkeraggio 
per accrescere la capacità 
attrattiva di tutte le navi oggi 
presenti nel Mediterraneo, ha 
compiuto un altro importante 
passo in avanti. Raggianti anche i 
manager di Avenir, che da veri 
lupi di mare e dei mercati 
mondiali hanno intuito la 
possibilità di entrare in un gioco 
dove comunque si vince. Sono 
diventati proprietari di Higas 
perchè cercavano porti per 
avviare subito il commercio di Gnl 
per le navi nel Mediterraneo. Gli 
esperti assicurano che questo 
sarà il combustibile del futuro per 
le navi, pulito ed economico. Le 
nuove navi, sia da crociera che 
mercantili escono dai cantieri 
spesso con motori a Gnl, ma nel 
Mediterraneo trovano difficoltà a 
rifornirsi. Avenir ha fiutato 
l’affare ed è entrata in Higas. Se 
l’operazione metano andrà a 
buon fine il gas nei sei serbatoi 
sarà utilizzato anche per i 
consumi interni, altrimenti 
servirà per le navi. Una 
multinazionale che ha il mondo 
come mercato e controlla al 50 
per cento Avenir, come 
Stolt-Nielsen, non avrà certo 
difficoltà a trovare clienti. Sta 
alla Sardegna salire su un treno 
che comunque è lanciato.(g.cen.)

il retroscena

6 Sardegna LA NUOVA SARDEGNA MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13



di Silvia Sanna
◗ SASSARI

Dall’inizio era stato chiaro che 
non sarebbe stato un passaggio 
indolore. Più passa il tempo e 
più gli incontri si susseguono a 
distanza ravvicinata, più il qua-
dro diventa chiaro: l’acquisizio-
ne di Auchan da parte del grup-
po Conad non si risolverà solo 
con un banale cambio di inse-
gna ma sarà una vera rivoluzio-
ne all’interno di negozi, super-
mercati  e  ipermercati  per via  
della differente politica azien-
dale che porterà i  nuovi pro-
prietari a compiere scelte diver-
se rispetto ai predecessori.  In 
questa fase cruciale, con il pia-
no industriale quasi pronto ma 
ancora sconosciuto, l’obiettivo 
prioritario dei sindacati ai tavo-
li romani è tutelare tutti i dipen-
denti  protagonisti  del  “trava-
so”: 18mila in Italia, di cui 750 
distribuiti nelle quattro struttu-
re di Sassari, Olbia e 2 a Cagliari 
(Santa Gilla e Marconi). Sino a 
questo momento Conad ha of-
ferto ampie garanzie sulla tute-
la dei lavoratori. Ha però detto 
che le  valutazioni  sui  numeri  
necessari in ogni singola realtà 
verranno fatte in una fase suc-
cessiva. Questo significa che gli 
organici  potrebbero  mutare,  
con riduzioni o potenziamenti, 
sulla base delle differenti situa-
zioni. Fatte le somme, il risulta-
to potrebbe tradursi in un certo 
numero di esuberi. Su questo 
argomento, i  sindacati  hanno 
chiesto ai vertici Conad che sia-
no  concordati  e  l’azienda  ha  
prospettato un piano di esodi 

incentivati che potrebbe riguar-
dare giovani  e  meno giovani,  
cioé lavoratori alla soglia della 
pensione e dipendenti a inizio 
carriera. Dopo avere già respin-
to originali ipotesi di retribuzio-

ne – per esempio lo stipendio 
“misto” formato da una parte 
fissa e un’altra variabile legata 
al fatturato del punto vendita – 
nell’ultimo  incontro  che  si  è  
svolto lunedì a Roma i sindaca-

ti – presenti i vertici nazionali e 
oltre 200 delegati territoriali – 
hanno contestato la possibilità 
di trattative “territoriali” e riba-
dito la necessità di un accordo 
unitario collettivo. Il problema 

nasce per la particolare orga-
nizzazione  di  Conad,  con  la  
presenza di sette Coop che ge-
stiscono i negozi distribuiti nel 
territorio nazionale: se ogni ge-
store decidesse per il  proprio 
ambito senza seguire un’indi-
cazione generale e imprescindi-
bile, è chiaro che alcuni lavora-
tori potrebbero ritrovarsi in dif-
ficoltà più di altri. Ma c’è dell’al-
tro. Tutti questi incontri sono 
preliminari  alla  decisione  
dell’Antitrust che entro la fine 
di ottobre dovrà dare il via libe-
ra definitivo all’operazione: in 
alcune aree dove potrebbe con-
figurarsi  per il  gruppo Conad 
un abuso di  posizione domi-
nante, l’Autorità potrebbe im-
porre dei paletti. E una di que-
ste aree è la Sardegna, in parti-
colare  Olbia:  qui  Conad  rad-
doppierebbe  la  presenza  
dall’attuale 1 a 2 ipermercati.  
Di fatto gestirebbe da sola più 
dell’80 per cento del mercato 
della  grande  distribuzione.  E  
non è detto che sia consentito.

la vertenza

Aias, 10 mesi
senza stipendio
Sciopero
il 7 ottobre

Sardares incoronata regina delle ceramiche
L’azienda della famiglia Demuro ha ricevuto il premio di Confindustria al Cersaie di Bologna

trasporto marittimo

Assarmatori si schiera con Moby
L’associazione: i rapporti tra armatori e finanza vanno riscritti

Un traghetto del Gruppo Moby

Forestas, contratto

sempre più vicino

Operazione Conad-Auchan
lavoratori ancora nel limbo
Si susseguono gli incontri al Mise: i sindacati chiedono una trattativa unitaria

Tra un mese il verdetto dell’Antitrust: 2 ipermercati a Olbia, possibile stop

L’ipermercato Auchan a Olbia

◗ SASSARI

Le mensilità arretrate sono di-
ventate 10. E sul futuro, dopo 
la sospensione i di qualsiasi at-
tività e atto relativo a Sas Do-
mos,  la  società  costituita  
dall'Ats per proseguire l'attivi-
tà svolta sinora dall'Aias, non 
c’è certezza. Sono i due motivi 
che hanno spinto Cgil, Cisl e 
Uil  a  proclamare lo sciopero 
dei  lavoratori  dell’Aias.  cL'a-
stensione è programmata per 
il  prossimo  7  ottobre.  Quel  
giorno ci sarà anche una mani-
festazione  davanti  alla  sede  
dell'assessorato alla Sanità in 
via Roma a Cagliari. La setti-
mana prima, lunedì 30 settem-
bre, è prevista invece una as-
semblea dei dipendenti. «No-
nostante le dichiarazioni e gli 
impegni presi dalla politica - 
spiegano Cgil, Cisl e Uil - e le 
iniziative del Consiglio e della 
Giunta, i lavoratori ed il servi-
zio vivono ancora una situazio-
ne di disagio e preoccupazio-
ne. È necessaria una svolta de-
cisiva e concreta da parte delle 
istituzioni alle quali si chiede 
di avere il coraggio di definire 
la vertenza». Obiettivo: risolve-
re  la  questione  stipendi  che  
rappresenta  l’emergenza.  E  
poi avviare una fase nuova per 
il servizio e la tutela del lavoro.

◗ ARZACHENA

Il  Confindustria  ceramica di-
stributor award per il  2019 è 
stato assegnato alla Sardares: è 
la prima azienda sarda a vince-
re l’ambito premio di Confin-
dustria ceramiche. Il riconosci-
mento è stato consegnato nel 
Palazzo Re Enzo a Bologna a Ti-
no  Demuro,  amministratore  
delegato di  Sardares spa,  dai  
vertici  di  Confindustria  
nell’ambito della Serata Cersa-
ie  2019.  Il  premio  è  inserito  
nell’ambito del Salone interna-
zionale della ceramica per l’ar-
chitettura e dell’arredo.

La  giuria  ha  riconosciuto  
l’importanza dei risultati otte-
nuti da Sardares nel promuo-

vere le piastrelle italiane all’e-
stero. Per la ventiquattresima 
edizione dell’evento sono state 
prese in esame le performance 
aziendali e le esportazioni, sia 
in ambito nazionale, che verso 
Germania, Francia, Scandina-
via.  L’azienda  della  famiglia  
Demuro ha ottenuto la prima 
posizione, oltre che per le se-
gnalazioni giunte dai paesi im-
portatori,  anche  per  investi-
menti, promozione delle cera-
miche  italiane,  competenza,  
professionalità  e  anzianità  di  
servizio.

«La  soddisfazione  incom-
mensurabile che tutti noi pro-
viamo  per  aver  vinto  questo  
prestigioso riconoscimento, è 
la ricompensa al lavoro inizia-

to il secolo scorso dalla nostra 
famiglia. Io e i miei fratelli - ha 
detto Tino Demuro, ammini-
stratore  delegato  di  Sardares  
spa - siamo riconoscenti e por-
tiamo  un  grande  rispetto  al  
modello di sviluppo che è ma-
turato nei decenni in casa no-
stra. Uno sviluppo innovativo, 
rispettoso  dell’ambiente  del  
territorio, teso a consolidare le 
peculiarità operative e struttu-
rali della Gallura e a dare risal-
to alla caparbietà, al coraggio e 
alle intuizioni che sono indi-
spensabili nel nostro lavoro. Il 
premio è per noi stimolo e mo-
tivazione a proseguire su que-
sta strada. La Sardegna, la Gal-
lura, Arzachena e i suoi figli vi 
ringraziano di cuore».L’amministratore delegato di Sardares Tino Demuro a Bologna

◗ SASSARI

«I rapporti fra mondo armatoria-
le e finanza vanno riscritti e le 
compagnie di navigazione italia-
ne non possono essere terra di 
conquista per azioni speculati-
ve, mirate a negare la continuità 
e a minare i livelli occupazionali 
dei  lavoratori  e  della  gente  di  
mare  sulla  flotta  che  batte  la  
bandiera nazionale e garantisce 
servizi pubblici essenziali». Ste-
fano Messina, presidente di As-
sarmatori,  difende Moby nello  
scontro in atto fra il Gruppo che 
fa capo alla famiglia Onorato e i 
Fondi di investimento speculati-

vi che si sono affidati alle vie le-
gali  per  ricorrere  a  procedure  
concorsuali. Ipotesi che non so-
lo viene respinta dalla Moby, ma 
che per gli avvocati della società 
rappresenta una vera e propria 
calunnia  nei  confronti  dell’a-
zienda, capace di destabilizzar-
ne gli equilibri. Da qui la scelta 
di rivolgersi al tribunale. Anche 
perché l’azienda sostiene di ave-
re una assoluta solidità finanzia-
ria. Dalla sua parte si schiera an-
che Assarmatori. «Non solo so-
stegno incondizionato a uno dei 
suoi associati, ma anche a una 
delle realtà storiche più impor-
tanti della flotta italiana – dice 

Messina – . Il caso Moby rappre-
senta la conferma di un momen-
to particolarmente delicato nei 
rapporti fra finanza e shipping. 
Un momento che richiede un ri-
pensamento globale e forse an-
che la definizione di un nuovo 
quadro di regole. Lontani i tem-
pi dei rapporti lineari fra armato-
ri e banche disposte e in condi-
zione di sostenere lo sforzo im-
prenditoriale e di investimento 
nel  rinnovamento  delle  flotte,  
ora un’industria così capital in-
tensive come quella del mare e 
così essenziale per gli equilibri 
strategici  dell’economia  non  
può essere abbandonata ai venti 

di tempesta della speculazione». 
Messina apre a nuovi player fi-
nanziari «in grado di sostenere 
anche gli sforzi che i gruppi co-
me  Moby  stanno  affrontando  
nel campo della tutela dell’am-
biente, ma è necessario che que-

sti gruppi cessino di considerare 
le navi, le rotte ì e specialmente i 
marittimi, alla stregua di un gio-
co di Monopoli dove la partita si 
apre e si chiude in tempi strettis-
simi con plusvalenze milionarie 
a favore di chi specula».

CAGLIARI. Il passaggio dei 4.500 
dipendenti dell’Agenzia Forestas 
nell’organico della Regione è 
sempre più vicino. Dopo oltre un 
anno dalla legge votata dal 
Consiglio regionale e a due mesi 
dopo dall'approvazione in Giunta 
del percorso scelto per il 
trasferimento in blocco, sul 
Bollettino della Regione sono 
state pubblicate le due delibere 
che dettano i tempi per arrivare al 
nuovo contratto. La prima 
delibera riguarda i dipendenti di 
Forestas che hanno già un 
contratto a tempo indeterminato 
e tra l’altro non prevede un 
maggior costo per le casse della 
Regione. Per adeguare le buste 
paga, l’Agenzia potrà utilizzare 
gran parte dei 16 milioni 
accantonati a suo tempo per le 
vertenze con i dipendenti. La 
seconda delibera riguarda invece 
la stabilizzazione dei precari: 
saranno tutti assunti a tempo 
indeterminato entro il 2021. 
Adesso spetterà al Comitato 
regionale che si occupa dei 
contratti collettivi, il Coran, 
convocare i sindacati e avviare il 
confronto. Il sindacato Sadirs – fa 
sapere il segretario Luciano Melis 
– per far sì che il passaggio 
nell’organico della Regione possa 
avvenire entro quest’anno. 
«Questa seconda fase – ha 
commentato il capogruppo della 
Lega in Consiglio regionale, Dario 
Giagoni – è la meritata e giusta 
conclusione di un percorso che ha 
trovato molti ostacoli, ma 
finalmente siamo arrivati alla 
volata finale com’è previsto dalla 
legge approvata a suo tempo dal 
Consiglio, ma rimasta finora 
inapplicata. Da questo momento 
in poi può cominciare davvero 
una nuova stagione per gli oltre 
quattromila lavoratori 
dell’Agenzia Forestas».

REGIONE

la grande distribuzione
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Nuoro, aggredita in auto

Violenza in piazza:
un 37enne di Orune
finisce in manette

DINAMO IN PARTENZA PER VARESE

Supercoppa:
Spissu
il miglior
italiano
 ■ SINI ALLE PAGINE 40 E 41

ORISTANO, al porto di Santa giusta

Il progetto metano ora decolla
Posizionati i primi 3 grandi serbatoi del deposito della Higas

Marco Spissu con la Supercoppa

Bufera sulla Torres calcio
I vertici della società e Piraino indagati: concorso in estorsione e rapina ■  PAG. 3

Cancelli  chiusi,  erbacce  e  un  
senso di abbandono che offen-
sono un patrimino come quello 
di Mont’e Prama. Una situazio-
ne che appare intollerabile an-
che al presidente della Regione: 
«Trovo assurdo che il sito sia in 
queste condizioni. E’ la confer-
ma che nei corridoi dei ministeri 
e negli uffici delle soprintenden-
ze alla civiltà nuragica non viene 
riconosciuta  l’importanza  che  
merita». La soluzione? «Regiona-
lizzare le soprintendenze». 

■ ZOCCHEDDU A PAGINA 5

Il governatore all’attacco: «ScriverÒ al ministro franceschini»

Solinas: «Mont’e Prama, scavi da sbloccare»

Travolta da un pallet

Bimba schiacciata
alla Metro di Elmas:
chieste 2 condanne

di GUIDO CLEMENTE *

U
na città a Mont’e Prama? Molto spesso le 
scoperte, o le intuizioni, aprono nuovi 
orizzonti; a patto di non considerarle veri-

tà assolute, e avere l’umiltà di sottoporle a verifi-
ca con quanto sappiamo e con il contesto storico.

■ CONTINUA A PAGINA 4

GRANDE OPPORTUNITÀ
DA NON SPRECARE 

LO STORICO INDICA IL FUTURO
Il parco Geominerario della Sardegna non è più 
nella rete dei parchi che godono del patrocinio 
dell'Unesco. Il “cartellino rosso” è stato ufficializ-
zato nelle scorse ore e non arriva a sorpresa. Per 
restare nell'organismo internazionale bisogna-
va infatti costituire un progetto d’insieme inte-
grato e collegato che giustificasse il patrocinio. Il 
Geoparco ci ha provato, anche con l'aiuto della 
Regione, ma non è riuscito a portare a termine il 
lavoro. La porta dell’Unesco si è chiusa, ma non 
a chiave. I responsabili del parco hanno già fatto 
sapere che continueranno a lavorare per la tute-
la di una delle aree più interessanti dell’isola.

■ S. SANNA A PAGINA 4

Carrelli

ferroviari

abbandonati

nel parco

geominerario

Manca un VERO programma integrato

Il parco Geominerario
perde il patrocinio Unesco

Stalker arrestato: minacce
alla pallavolista Orro

Dopo tante parole, i  pro-
grammi e i progetti, più o 
meno futuribili, ecco i pri-
mi  fatti.  Il  progetto  della  
metanizzazione della Sar-
degna ha compiuto un im-
portant passo in avanti. So-
no infatti arrivati al porto 
di Santa Giusta i primi tre 
serbatoi che ospiteranno il 
gas naturale liquefatto nel 
sistema dei depositi costie-
ri della Higas.

■ CENTORE A PAGINA 6

OLBIA, isola bianca

Caso Sinergest:
senza appalto
lavoratori
licenziati

Un traghetto all’Isola Bianca

Un novarese di 52 anni è stato arrestato per stal-
king ai danni di Alessia Orro, 21enne di Narbolia, 
azzurra di pallavolo. L’uomo l’avrebbe contattata 
sui social seguendola e molestandola per mesi.

■ FRESU A PAGINA 2

La morte di una bimba di due anni travolta da un 
pallet all’interno di un punto vendita della Metro 
poteva essere evitata. Per questo motivo il pm An-
drea Massidda ha chiesto la condanna a tre mesi 
per il milanese Maurizio Casalotto Cossu, ammi-
nistratore della Metro Italy, e Fortunato Stochino, 
dirigente dello stabilimento di Elmas.

■ A PAGINA 2

◗◗ gef sanna

È stato arrestato l'uomo che domenica matti-
na, dopo la notte bianca a Nuoro, ha tentato di 
violentare una ragazza che dormiva nella sua 
auto in piazza Su Connottu. In manette è finito 
un 37enne di Orune, che è accusato di violenza 
sessuale e si trova ora ai domiciliari.

■ K. SANNA A PAGINA 29

Brutto momento per una trenti-
na di lavoratori della Sinergest 
che hanno ricevuto un preavvi-
so di licenziamento. La società 
che  gestisce  i  servizi  portuali  
all’Isola  Bianca  di  Olbia  ha  il  
contratto scaduto ed è in attesa 
di conoscere l’esito del bando in-
ternazionale  predisposto  
dell’Autorità di sistema portua-
le. Se dovesse vincerlo la Siner-
gest per i lavori non dovrebbero 
esserci problemi, se dovesse vin-
cerlo qualche altra società le co-
se potrebbero complicarsi. 

■ BUDRONI A PAGINA 17
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◗ OLBIA

A luglio la conferma dell’Anas. Il 
cantiere di Monte Pino è fermo a 
causa  dell’addio  dell’azienda  
che  aveva  vinto  l’appalto.  An-
nunciato un lungo iter per rive-
dere gli operai al lavoro. Non pri-
ma del nuovo anno. In quell’oc-
casione il deputato Nardo Mari-
no aveva manifestato la volontà 
di chiedere al Governo il com-
missariamento dell’opera. Ipote-
si che rilancerà nel question ti-
me alla commissione Trasporti 
della  Camera.  Marino,  M5S,  
chiede al Governo di cui fa parte 
«che si assuma una responsabili-

tà  decisionale  sull’importante  
opera che collega Olbia e Tem-
pio e serve gli abitanti della zo-
na. L’incertezza sulle tempisti-
che di espletamento della proce-
dura di assegnazione dei lavori a 
una nuova impresa, anche alla 
luce della guerra giudiziaria che 
sia l’Anas che l’Imp annuncia-
no, incrementa lo sconforto del-
la popolazione residente. Se la 
seconda impresa non accettasse 
l’incarico, lo spettro di una nuo-
va  procedura  sarà  concreto  e  
reale. Non possiamo aspettare. 
Il  Governo metta  in  campo le  
procedure d’urgenza, compreso 
il commissariamento». (se.lu.) 

di Dario Budroni
◗ OLBIA

Hanno tutti ricevuto una lettera. 
È un preavviso di licenziamento 
che tra i lavoratori della Sinerge-
st genera incertezza e paura. An-
che se si tratta di una mossa pre-
vedibile, in vista della scadenza 
della proroga e dell’imminente 
rivoluzione dell’Isola Bianca, al-
lo stesso tempo la salvaguardia 
dei posti di lavoro non appare 
come una operazione così scon-
tata. Per questo trenta dipenden-
ti  della  Sinergest,  società  del  
Gruppo Onorato che gestisce il 
porto dal 1994, si sono già riuniti 
in assemblea, mentre la Filt Cgil 
promette di tenere gli occhi ben 
aperti.

Tutto gira attorno alla nuova 
gestione della stazione maritti-
ma progettata dall’Autorità di si-
stema  portuale.  Nei  prossimi  
mesi si conoscerà infatti il vinci-
tore  del  bando internazionale.  
Gli scenari possibili sono sostan-
zialmente tre. Se dovesse vince-
re  la  Sinergest  per  i  lavoratori  
non dovrebbero esserci partico-
lari problemi. Se invece dovesse 
vincere un’altra società bisogne-
rà capire se quest’ultima inten-
derà assumere i lavoratori attual-
mente occupati. Terzo scenario, 
infine, è che la gara vada deser-
ta.
La  situazione.  La  Sinergest,  
esclusi gli stagionali, conta una 
trentina di dipendenti fissi. La-
voratori  che  nelle  scorse  ore  
hanno ricevuto un preavviso di 
licenziamento,  che  scatterà  il  
prossimo 31 dicembre. Insom-
ma  la  Sinergest,  alla  quale  la  
Port  Authority  aveva  più  volte  
prorogato la gestione del porto 
(l’ultima scade proprio il 31 di-
cembre) in attesa del bando in-
ternazionale, si è mossa in anti-
cipo visto e considerato che il  
suo appalto è al capolinea. Per 
quanto riguarda la nuova gestio-
ne del porto, il percorso studiato 
dall’Authority è suddiviso in due 
step. A giugno era stato pubbli-
cato un avviso esplorativo di sol-
lecitazione al mercato per la pre-
sentazione di proposte proget-
tuali,  con  la  scadenza  inizial-

mente fissata per il 9 settembre e 
poi  prorogata  al  4  novembre.  
Dopodiché la migliore proposta 
verrà messa a gara per il definiti-
vo affidamento in concessione. 
Il sindacato. La Filt Cgil ha già in-

contrato i lavoratori. I sindacali-
sti si domandano come mai la Si-
nergest abbia inviato il preavvi-
so di licenziamento tre mesi pri-
ma, mentre il termine massimo 
è di due. «In attesa dell’espleta-

mento del bando, alla Sinergest 
è stata data una proroga fino al 
31 dicembre. Ma in modo inop-
portuno l’azienda ha già inviato 
ai lavoratori il preavviso di licen-
ziamento – attacca Sergio Pron-

tu, segretario della Filt Cgil -. Per-
ché questa fretta di compiere un 
atto che, ancorché dovuto, pote-
va essere preso più un là nel tem-
po? Avremmo preferito che la Si-
nergest ci  convocasse per illu-
strarci il progetto con il quale in-
tende  partecipare  al  bando.  Il  
termine  per  la  presentazione  
delle proposte è stato fissato per 
il 4 novembre». 
La Port authority. La questione 
dei lavoratori era già emersa a 
giugno, quando l’Authority ave-
va presentato il bando. Il presi-
dente  Massimo  Deiana  aveva  
rassicurato: «Dovremmo trova-
re le migliori condizioni per la 
salvaguardia dei livelli occupa-
zionali. Anzi, è evidente che stia-
mo dando in appalto un servizio 
molto più ampio e che sicura-
mente  impiegherà  più  perso-
ne». 

Lettere di licenziamento all’Isola Bianca
La Sinergest ha in gestione i servizi: l’appalto è scaduto e l’Autorità portuale ha già pubblicato il nuovo bando di gara

A destra, in alto, Sergio Prontu della Filt Cgil e, sotto, Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale. A destra: lavoratori della Sinergest al porto

Attraverso il nuovo bando il porto olbiese somiglierà 
presto ai moderni aeroporti. All’Isola Bianca 
arriveranno negozi, aree di sosta più ordinate e 
funzionali e maggiori servizi per i passeggeri, con 
tanto di una profonda operazione di restyling che 
riguarderà edifici e aree esterne. L’Autorità di 
sistema è così al lavoro per una nuova gestione della 
stazione marittima. Entro il 4 novembre dovranno 
essere presentate le proposte di finanzia di progetto. 
Poi si procederà con il bando per la gestione, che 
durerà in tutto 20 anni. L’Autorità portuale ha 

elencato tutto ciò che le serve. Per quanto riguarda i 
servizi all’utenza, si chiede l’instradamento dei 
veicoli, un servizio interno di navetta, la gestione dei 
servizi ai passeggeri e altre cose come info point, 
attività commerciali, deposito bagagli, biglietterie, 
ufficio oggetti smarriti, bar, ristoranti, edicola, 
tabacchi, wi-fi pubblico. Inoltre si chiede l’impiego di 
nuove tecnologie ecocompatibili, la gestione di 
parcheggi per auto, rimorchi e semirimorchi, la 
riqualificazione degli edifici e degli spazi esterni e il 
supporto all’autotrasporto. (d.b.) 

il futuro

OLBIA. Un quarantenne 
oristanese è stato arrestato 
dalla polizia. L’uomo aveva 
aggredito gli agenti durante un 
controllo, insultandoli e 
minacciandoli di morte. Poi ha 
opposto resistenza all’arresto 
cercando di colpire in poliziotti 
lanciando loro contro degli 
oggetti. Un altro episodio 
concitato ha avuto per 
protagonisti un uomo di origini 
dominicane, che è stato 
denunciato in regime di libertà 
con l’accusa di rapina impropria 
nei confronti di una cittadina 
nigeriana, alla quale, dopo un 
diverbio, ha sottratto la 
borsetta per poi fuggire. 
L’episodio ha avuto però delle 
spiacevoli conseguenze anche 
per la cittadina nigeriana 
coinvolta nella vicenda: dai 
controlli di polizia è infatti 
risultato che la sua presenza sul 
territorio nazionale era 
irregolare. È stata quindi 
accompagnata nel centro di 
identificazione ed espulsione di 
Roma. Gli agenti hanno anche 
sorpreso un trentenne olbiese 
(M.L. le iniziali del suo nome) a 
bordo di un ciclomotore rubato e 
per questo lo hanno identificato 
e denunciato per ricettazione. 
Sono stati, invece, denunciati in 
stato di libertà tre cittadini 
romeni ritenuti responsabili dei 
reati di furto e ricettazione. 
Segnalati all’autorità 
giudiziaria due giovani 
provenienti dal salernitano e dal 
potentino che, durante un 
controllo, sono stati trovati in 
possesso di arnesi da scasso. 
Infine a due uomini di origine 
siciliana, con precedenti per 
furto, è stato imposto, come 
misura di prevenzione, il divieto 
di ritorno ad Olbia e zone 
limitrofe.

Raffica di controlli
della polizia:
arresti e denunce

trenta lavoratori in ansia

Una stazione marittima accogliente come un aeroporto

question time

Marino, M5s: «Iter d’urgenza
per il cantiere di Monte Pino»

Nel cuore della città, per sancire e rafforzare 
un patto tra la squadra e la sua gente: sabato 
sera, dalle 18, in via Dante, l’Heramea Olbia 
presenterà squadre, tecnici e dirigenti per il 
campionato 2019-2020. «Quest’anno - spiega 
una nota della società - abbiamo pensato di 

presentarci in una location più “vicina” ai 
nostri concittadini: il cuore pulsante del centro 
storico olbiese». Ci sarà, ovviamente, la prima 
squadra che festeggia il sesto anno 
consecutivo nella serie A di pallavolo 
femminile.

la presentazione

L’Hermaea rafforza il patto con la sua città

all’interno

■ PUORRO A PAGINA 18

olbia

Tecnologia
e salute: arriva
la telemedicina
per i diabetici
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Aggressioni
scippi e furti:
un arresto
e 5 denunce
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La madre
gli nega i soldi:
diciannovenne
la pesta a sangue
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I lavoratori
Un’attesa
che dura
trent’anni

Alla fine le due delibere sul
transito di poco meno di
4.000 lavoratori di Forestas
nel comparto della Regione e
sulla stabilizzazione di altri
1300 precari dell’Agenzia so-
no state pubblicate due gior-
ni fa sul Buras. «Era l’ultimo
giorno utile prima che tutto
il processo finisse nelle pie-
ghe penali e amministrative»,
spiega Alberto Atzori, segre-
tario del Sadirs comparto Fo-
restas. «Nonostante il ritar-
do, però, finalmente ce l’ab-
biamo fatta», esulta Atzori.

L’attesa e le proteste
Per manifestare contro il si-

lenzio della Regione che nel-
le scorse settimane aveva giu-
stificato il ritardo della pub-
blicazione delle delibere,
quasi 60 giorni, con la neces-
sità di valutare «alcuni ap-
profondimenti tecnici», i sin-
dacati Sadirs e Confederdia
hanno anche proclamato uno
sciopero e un corteo due set-
timane fa. «Adesso le delibe-
re ci sono, sono esecutive e
senza perdere tempo dobbia-
mo iniziare le trattative col
Coran», il Comitato per la
rappresentanza regionale,
«per definire il contratto di
transito che permetterà di
applicare il CCRL. In questa
partita riconosciamo il lavo-
ro dell’assessora Satta che,
fin dall’inizio del suo manda-
to, si è impegnata per portare
avanti questo percorso»,
spiega ancora Atzori. «È mia
volontà incontrare nei pros-
simi giorni il Coran per deci-
dere e valutare il percorso da
realizzare», risponde Valeria
Satta, assessora regionale al
Personale. «L’obiettivo è at-
tivare il più presto possibile
il tavolo della contrattazio-
ne», aggiunge.

Il “nodo” dei precari
Secondo Gaia Garau, segre-

taria regionale della Uila-Uil
«la preoccupazione più gran-

de, oggi, è per i 1300 lavorato-
ri precari senza garanzie.
L’amministratore di Forestas
ha proposto di stabilizzare
questi lavoratori a tempo in-
determinato con un contrat-
to part time verticale, limi-
tando così i mesi di lavoro.
Non può essere la soluzione
definitiva, per noi l’unica via,
naturalmente, è l’assunzione
a tempo indeterminato full
time», aggiunge. 

La Flai Cgil
Dura la presa di posizione

della Cgil. «Siamo davanti a

un atto abusivo che calpesta le
libertà sindacali e i diritti dei
lavoratori», tuona la segreta-
ria regionale della Flai Anna
Rita Poddesu. «Le delibere ri-
portano contenuti che sono
stati oggetto di impugnativa
della legge 43/2018 per illegit-
timità costituzionale e con-
trastano con il contenuto del-
la legge 6/2019 che prevede la
definizione degli accordi con-
trattuali attraverso un accor-
do confederale al momento
inesistente», aggiunge. Per la
Flai Cgil «sono gravissime le
ripercussioni a danno dei se-

mestrali ed è inconcepibile
che si possa procedere con
atti amministrativi travali-
cando limiti posti da norme
inderogabili. Non può essere
la Giunta a scrivere il contrat-
to dei forestali, né tanto meno
può applicare quattro con-
tratti differenti per le stesse
attività svolte nella stessa re-
altà produttiva».

Per la Flai, in definitiva, le
delibere sono impugnabili sia
dai singoli lavoratori che dal-
le organizzazioni sindacali.

Mauro Madeddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

La legge per dare ai la-
voratori di Forestas il
contratto dei regionali 
è passata quasi all’una-
nimità lo scorso novem-
bre. Il passaggio degli
oltre cinquemila dipen-
denti (compresi i lavo-
ratori semestrali)
dell’Agenzia dal con-
tratto privatistico per
braccianti agricoli al
nuovo inquadramento
«è atteso da almeno 30
anni», spiega il Sadirs-
Forestas. I sindacati
aspettavano da due
mesi la pubblicazione
delle delibere di Giunta
per avviare le trattative
col Coran e definire il
contratto per i quasi
4.000 dipendenti a
tempo indeterminato.
Per ora, per i 1300 se-
mestrali si prevede un
graduale “assorbimen-
to” allungando il perio-
do di chiamata, fino alla
stabilizzazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
PROTESTA
Una vecchia
manifesta-
zione
dei
lavoratori
di Forests

����
PRESIDENTE
Massimo
Deiana,
57 anni,
guida
l’Autorità
di sistema
portuale

La vertenza. L’assessora Satta: acceleriamo il percorso. Poddesu (Flai): atto abusivo

Forestas, schiarita sui contratti
Pubblicate le delibere che aprono la strada alle trattative col Coran

OFFERTE ALITALIA, NESSUN RINVIO
Resta il 15 ottobre la data limite per le of-
ferte d’acquisto di Alitalia: lo conferma il
ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli.

ENERGIA, BOLLETTE PIÙ CARE
Da ottobre, luce +2,6% e gas +3,9%: lo ren-
de noto l’Authority per l’energia Arera (nel-
la foto il presidente Stefano Besseghini).

Laore. Caccia al cinghiale

Rischio peste suina,
corsi per doppiette
Molte presenze al primo cor-
so di formazione (obbligato-
rio) della stagione 2019 per i
referenti delle compagnie ve-
natorie che intendono parte-
cipare alla caccia al cinghia-
le nelle zone infette da peste
suina africana. Oltre 90 per-
sone a Cagliari hanno segui-
to gli interventi del persona-
le di Laore Sardegna (Agen-
zia responsabile dell’organiz-
zazione), del Corpo forestale
e dei veterinari dell’Ats. 

Due ore di faccia a faccia in
cui i cacciatori hanno posto
domande e chiesto chiari-
menti sulla normativa che la
Regione, tramite l’Unità di
progetto per l’eradicazione
della Psa, ha messo in campo
per contrastare e debellare il
virus dei suini, che spesso ha
visto i cinghiali come vittime
dell’epidemia. 

RIPRODUZIONE RISERVATA

Cagliari. Nuova banchina

Traffici in aumento
al porto industriale
Via libera al secondo impian-
to Gnl a Oristano e all’incre-
mento dei traffici nel porto
industriale di Cagliari. Lo ha
deliberato il Comitato di Ge-
stione dell’Autorità di Siste-
ma Portuale.

Nel porto Canale del capo-
luogo ci sarà l’ampliamento
della concessione già in uso
alla Feeder and Domestic
Service. Ai 17mila metri qua-
dri di area retrostante, si ag-
giungeranno 187 metri di
banchina che consentiran-
no un aumento dell’operati-
vità. A Oristano, ok all’affi-
damento in concessione, du-
rata 25 anni, alla Higas Srl, di
un’area di banchina per le
operazioni di approvvigiona-
mento di Gnl da navi gasie-
re, nello scalo industriale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso. L’associazione interviene sullo scontro tra il Gruppo Onorato e i fondi

Assarmatori con Moby: stop alla finanza speculativa
«I rapporti fra mondo arma-
toriale e finanza vanno ri-
scritti e le compagnie di na-
vigazione italiane non posso-
no essere terra di conquista
per azioni speculative, mira-
te a negare la continuità e a
minare i livelli occupaziona-
li dei lavoratori sulla flotta
che batte la bandiera nazio-
nale e garantisce servizi pub-
blici essenziali», dice Stefa-
no Messina, presidente di As-
sarmatori, intervenendo sul
caso Moby e sullo scontro fra
il Gruppo Onorato e i Fondi
di investimento speculativi.

Appoggio incondizionato
«Nell’affermare la posizio-

ne dell’associazione a soste-
gno incondizionato di una
delle realtà storiche più im-
portanti della flotta italiana,
il caso Moby rappresenta la
conferma di un momento
particolarmente delicato nei
rapporti fra finanza e ship-
ping», spiega ancora Messi-
na. «Un momento che richie-
de la definizione di un nuovo
quadro di regole».

L’auspicio
«Ben vengano», continua

Messina, «nuovi player finan-
ziari in grado di sostenere an-
che gli sforzi che gruppi co-
me Moby stanno affrontan-
do nel campo della tutela del-

l’ambiente, ma è necessario
che questi gruppi cessino di
considerare le navi, le rotte
marittime e specialmente i
marittimi, alla stregua di un

gioco di Monopoli dove la
partita si apre e si chiude con
plusvalenze milionarie a fa-
vore di chi specula. Lo ship-
ping, e quello italiano in par-
ticolare, ha bisogno non di
speculatori che acquistano al
mercato secondario titoli ob-
bligazionari emessi dalla
compagnia, ma di partner
che investano in progetti e
abbiano nel loro codice gene-
tico finanziario il sostegno,
l’affiancamento di iniziative
industriali e non speculazio-
ni fatte sulla pelle di un grup-
po che impiega 5.000 persone
e che costituisce un’impor-
tante infrastruttura».

RIPRODUZIONE RISERVATA

www.garanziaetica.itwww.garanziaetica.it

Stefano Messina, 51 anni

GLI ALTRI
INCONTRI

Domani a
Jerzu il pros-
simo appun-
tamento for-
mativo. In
seguito, fino
al 17 otto-
bre, sono in
agenda gli
incontri di
Oliena, Sor-
gono, Tortolì,
Sassari, Nor-
bello, Tem-
pio Pausania,
Isili e Mura-
vera. Il ca-
lendario è di-
sponibile sul
sito di Laore
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Su Siccu. L’Autorità portuale: «Non vogliamo cattedrali nel deserto, ne discuteremo col Comune»

Padiglione Nervi,
lavori in corso
ma futuro incerto
Mostre, musica, area sportiva:
non c’è ancora un’idea chiara
Un centro polifunzionale
per usi ricreativi e cultura-
li, oppure una stazione ma-
rittima che diventi snodo
nevralgico di un sistema di
trasporto fluviale. Da oltre
un anno si parla del futuro
del padiglione Nervi, un gi-
gantesco capannone e un
ettaro di terreni a ridosso
del mare inutilizzati da
trent’anni, ma le ipotesi
avanzate negli ultimi dodi-
ci mesi per ammodernare e
dare nuove funzioni all’ex
magazzino del sale sono an-
cora un punto interrogati-
vo. «Un’idea chiara non
c’è», ammette Massimo De-
iana, presidente dell’Auto-
rità portuale proprietaria:
«Con l’amministrazione co-
munale siamo rimasti d’ac-
cordo di vederci e discuter-
ne dopo l’estate. Il comples-
so ricade sotto la nostra
giurisdizione ma non pos-
siamo decidere da soli».

Un edificio abbandonato
Il grande edificio a pochi

passi dal porticciolo di Su
Siccu, 16 metri d’altezza, 28
di larghezza e 50 di lun-
ghezza, è uno scheletro
vuoto e di brutto aspetto,
mentre l’area circostante è
piena di buche scavate nei
mesi scorsi da mezzi mec-
canici che però non si vedo-
no da settimane. È tutto
fermo, in sostanza, nono-
stante un cartello sistemato
sulla rete metallica che di-
vide la pista ciclabile e la
piccola strada dal cantiere
(aperto per riqualificare “le
aree circostanti il capanno-
ne Nervi”) indichi il prossi-
mo dicembre come data di

fine lavori. Spesa prevista:
1,4 milioni di euro.

Interventi e spese
Le opere di sistemazione

sono bloccate perché è in
corso la «bonifica bellica»,
spiega Deiana. Le mae-
stranze stanno eliminando
i residui dei bombardamen-
ti che risalgono alla Secon-
da guerra mondiale. Termi-
nata questa fase si farà un
passo in avanti: bandire la
gara d’appalto riguardante
la progettazione della ban-
china Est, che prevede la
realizzazione di un nuovo
spazio per la nautica da di-
porto e per gli sport nauti-
ci sul lungomare, oltre a
un’area per lo svago tra la
passeggiata di Sant’Elia e
quella di Su Siccu. «Il par-
co e l’area per le banchine
fanno parte di un accordo
di programma sottoscritto
da Comune e ministeri
competenti», spiega Deia-
na. Ma come utilizzare il
padiglione Nervi, punto
centrale del progetto, è an-
cora da decidere. 

L’Autorità portuale
Nel tempo era stata avan-

zata anche l’ipotesi di tra-
sformarlo in acquario, mu-
seo del mare, centro vendi-
te dei prodotti della pesca.
Ipotesi scartate dall’Auto-
rithy, pur nella consapevo-
lezza di dover «discuterne
con i portatori di interes-
se». Cioè tutti gli enti inte-
ressati agli interventi, «so-
prattutto il Comune».
L’obiettivo è «condividere
le decisioni e avere una
struttura il cui utilizzo sia

il più ampio possibile»,
spiega Deiana, «non voglia-
mo realizzare cattedrali nel
deserto e un polo museale
poco emozionante».

Le ipotesi in campo
Secondo l’Autorithy servi-

rebbero «un centro polifun-
zionale con una parte espo-
sitiva e la cronistoria del-
l’industria del sale, quindi
una sala conferenze utile
anche per la musica e i con-
certi. Poi gli insediamenti
sportivi. Cagliari ormai è gi-
gantesca palestra a cielo
aperto con piste ciclabili e
pedonali, il padiglione è nel
bel mezzo di una passeggia-
ta in piena zona protetta.
Quanto sarebbe affascinan-
te assistere a piece teatrale
la sera, a mostre ed eventi
culturali? Si potrebbe man-
giare, bere, prendere il so-
le, fare il bagno, avere uno
spazio per le docce e gli
spogliatoi. Ci sono decine di
esempi di recuperi simili in
tutto il mondo e in Italia.
Ma ogni cosa va discussa
con il Comune». I tempi?
«Stiamo facendo quanto
necessario per ripulire
l’area. Poi faremo una gara
e si deciderà la destinazio-
ne del complesso in base al-
la volontà prevalente». 

Andrea Manunza
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
L’AREA
Sopra,
le attuali
condizioni
del
padiglione
Nervi
A destra,
gli scavi utili
a eliminare
i residuati
bellici,
l’interno
del
capannone
e la sua
parte
esterna
lungo
il canale
di San
Bartolomeo

Patto tra negozianti e ope-
ratori, nasce il centro com-
merciale naturale di via
Paoli. la scelta è stata fatta
ieri nella sala riunioni della
Confesercenti provinciale.
Il distretto è nato sotto for-
ma di associazione senza
scopo di lucro e ha come
obiettivo principale quello
di rilanciare via Paoli, sia
dal punto di vista commer-
ciale che da quello urbani-
stico. Le armi vincenti per
far diventare di nuovo
grande questa strada dello
shopping racchiusa tra via
Dante e piazza Garibaldi
saranno le attività di ani-
mazione economica, la
creazione di eventi e mani-
festazioni, la partecipazio-
ne a bandi comunali e re-
gionali.

Alla guida dell’associazio-
ne è stato nominato il nego-
ziante Roberto Iorio, 48 an-
ni, titolare di una gioielle-
ria in questa strada consi-
derata tra le vie più elegan-
ti di Cagliari e da troppo
tempo poco valorizzata. In-
sieme a Iorio altri otto ope-
ratori faranno parte del di-
rettivo dell’associazione
“Distretto via Paoli”. Il com-
pito sarà quello di tessere
la progettazione per le atti-
vità in vista dell’imminen-
te arrivo del Natale 2019. 

«Si tratta di una grande e
importante responsabili-
tà», ha detto Roberto Iorio,
«che ci deve vedere impe-
gnati nel riuscire a coinvol-
gere tutti i nostri colleghi
della via Paoli e non solo.
Per questo auspichiamo di
far entrare in associazione
anche le attività delle vie
intorno alla via Paoli, per
arrivare a oltre settanta
aderenti. Le nostre prime
proposte saranno orienta-
te verso attività semplici e
di facile realizzazione che
abbiano come minimo co-
mune multiplo la soddisfa-
zione di tutti gli operatori
della nostra zona».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Confesercenti

Ecco il centro
commerciale
di via Paoli

Comune. Via libera definitivo del Consiglio al progetto di Palazzo Doglio

Piano per Sant’Elia, si discute sui parcheggi
L’Urbanistica continua a
impegnare la politica a Pa-
lazzo Bacaredda. Ieri - pri-
ma in commissione e poi in
Consiglio comunale - l’am-
ministrazione è tornata a
occuparsi di due progetti
chiave per il futuro della cit-
tà: Palazzo Doglio e San-
t’Elia. 

Il Favero
Andando per ordine: alle

15.30 l’architetta Laura Pe-
retti ha illustrato al parla-
mentino riunito nella sala
Retablo e presieduto da An-
tonello Angioni quel che ac-
cadrà nel quartiere popola-
re che guarda al mare. A de-
stare l’attenzione (soprat-
tutto dei consiglieri di mi-
noranza) sono stati i par-
cheggi individuati sulla
mappa a ridosso dei palazzi
del Favero. A domanda di
Matteo Lecis Cocco Ortu
(Pd), Peretti ha spiegato che

è prevista una demolizione
parziale di alcuni locali che
si trovano al piano terra.
L’assessore Giorgio Angius
al telefono spiega che non
ha in mente di abbattere gli
appartamenti di proprietà
dell’agenzia regionale. «An-
cora non abbiamo incontra-
to Area ma l’intenzione è
quella di verificare lo stato
dei luoghi e, laddove doves-
simo riscontrare situazioni
di irregolarità, ripristinare
quanto previsto dal proget-
to iniziale nel quale quegli
spazi vengono indicati come
vuoti o destinati a servizi.
Non intendiamo demolire le
case». Tornando alla sala
Retablo, le parole dell’archi-
tetta incaricata dal Comune
di armonizzare i tanti pro-
getti che compongono il pia-
no per Sant’Elia hanno im-
pensierito l’opposizione
tanto da spingere Cocco Or-
tu a dichiarare: «Si tratta di

un progetto molto diverso
rispetto a quello già esami-
nato in Aula. Servirà un pas-
saggio molto approfondito
in commissione». Il passag-
gio molto approfondito po-
trebbe dilatare i tempi e far
saltare i piani di Angius che
aveva previsto la presenta-
zione del progetto all’Aula
per il primo ottobre. 

Palazzo Doglio

Chiusi i lavori della Com-
missione, i consiglieri han-
no raggiunto i colleghi per
la seduta del Consiglio. Ap-
provato all’unanimità (31 i
presenti) il progetto per la
riqualificazione di Palazzo
Doglio e del complesso di
San Saturnino. La delibera
è stata accompagnata dal-
l’ordine del giorno che ri-
porta le prescrizioni indica-
te dai commissari. Il Comu-
ne chiede alla società Dow-
ntown Cagliari di garantire
l’accesso ai disabili anche
dal terzo ingresso, quello
che si affaccia su piazza
Ichnusa. Il rendering allega-
to al programma mostra, ac-
canto alla rampa d’uscita
dei parcheggi, dieci gradini
bianchissimi impilati attor-
no a due corrimano: percor-
so impossibile per chiunque
si trovi su una sedia a rotel-
le. (m. c.)
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Sentenze. I due prosciolti in penale

A Bologna condanna civile
per violenza sessuale di gruppo
L’avvocato Jean Colaude
Gangé, difensore di France-
sco Liori, in merito all’artico-
lo pubblicato il 21 settembre
dal titolo Lo stupro c’è stato
precisa che il titolo è inesat-
to perché la frase non è conte-
nuta nella sentenza della Cor-
te d’Appello civile di Bologna.
La sentenza della Seconda se-
zione presieduta dal giudice
Maria Cristina Salvadori ha
riconosciuto il suo assistito,
Francesco Liori, assieme al
romano Federico Fildani re-
sponsabili ai fini civili per i
reati di violenza sessuale di
gruppo e lesioni nei confron-
ti di una ragazza bolognese di
27 anni che li aveva denuncia-
ti nel 2006. Condannati a due
anni e dieci mesi in abbrevia-
to dal Gip emiliano, la Corte
d’Appello - su richiesta della
Procura generale - li aveva as-
solti. Quella decisione è stata
impugnata dalla sola parte ci-

vile che ha ottenuto l’annul-
lamento dalla Cassazione.
L’assoluzione è diventata de-
finitiva, ma nel nuovo proces-
so che si è celebrato davanti
alla Corte d’Appello civile di
Bologna, i giudici hanno pe-
rò ritenuto attendibile il rac-
conto della ragazza e ha con-
dannato Liori e Fildani a ri-
sarcire la giovane assegnan-
dole una provvisionale di 30
mila euro come anticipo del
risarcimento. Le difese han-
no comunque annunciato ri-
corso per Cassazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’aula di tribunale

I palazzi del Favero
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Finita l’estate, arriva un gelido 
inverno per le rotte dell’aeropor-
to Costa Smeralda di Olbia. Uno 
scalo ancora legato a picchi di 
stagionalità, come rivela la pro-
grammazione “Winter 2019/20” 
pubblicata sul sito della Geasar, 
la società che gestisce l’aeropor-
to. Il risultato è che da ottobre si 
volerà molto meno. Fisiologico, 
certamente, per un mercato le-
gato al turismo. La “Winter sea-
son” è programmata dal 27 otto-
bre al 28 marzo, cinque mesi che 
un tempo sarebbero stati defini-
ti di bassa stagione, contro 7 me-
si con flussi turistici importanti. 
Il “timetable” dello scalo di Ol-
bia, per il momento, perde qual-
che rotta tradizionale. Non ci sa-
ranno più  l’Olbia-Milano Mal-
pensa e l’Olbia-Bologna operati 
da Air Italy. La compagnia si con-
centra unicamente sulle rotte in 
continuità  territoriale,  dunque  
volerà secondo quanto stabilito 
dagli accordi con la Regione su 
Linate  (pronto  alla  riapertura  
per ottobre) e Roma Fiumicino. 
Poi pesa la chiusura della rotta 
di easyJet su Berlino, con la com-
pagnia inglese che manterrà il  
tradizionale collegamento biset-
timanale con Londra-Gatwick.
Amsterdam  e  Barcellona.  Delle  
rotte europee resteranno il colle-
gamento di Transavia con Am-
sterdam, con due voli settimana-
li, oltre a quello Vueling per Bar-
cellona,  sempre  con  due  voli  
programmati su Olbia. A garanti-
re collegamenti fissi con la Peni-
sola extra continuità territoriale 
ci sarà Volotea, con il volo su Ve-
rona (sempre due giorni alla set-
timana)  per  il  momento  pro-
grammato fino al 5 gennaio. Vo-
lotea ha confermato anche i voli 
per Napoli e Torino durante le 
festività natalizie, che potrebbe-
ro  risolvere  qualche  problema  
sul rientro di molti sardi dalla Pe-
nisola per le vacanze. Voli che 
dovrebbero terminare, secondo 
calendario, il 5 gennaio. Stando 
così le cose, rotte di Air Italy in 
continuità a parte, l’unico colle-
gamento annuale sulla Penisola 
resterebbe quello di easyJet da 
Olbia su Milano Malpensa. Biso-
gnerà dunque attendere aprile  
per rivedere il tabellone degli ar-
rivi e partenze pieno. 
I  numeri.  L’aeroporto  di  Olbia  
per i primi sei mesi del 2019 ha 
sostanzialmente  confermato  i  
numeri del 2018, con un piccolo 

miglioramento (+0,3%), passan-
do al 31 agosto dai 2 milioni 209 
mila passeggeri del 2018 ai 2 mi-
lioni 217 mila passeggeri di que-
st’anno. Un leggero incremento 
che,  in  linea  tendenziale,  do-
vrebbe portare il Costa Smeral-
da a superare alla fine dell’anno 

i tre milioni di passeggeri, sfiora-
ti  nel  2018.  Un miglioramento 
raggiunto grazie ai voli interna-
zionali, che hanno fatto registra-
re una crescita del 4,6% (un mi-
lione 171 mila) che ha compen-
sato il calo dei turisti nazionali (- 
4% a un milione 46 mila). 

Estate boom. Una “Summer sea-
son” quella del Costa Smeralda 
(ufficialmente ancora in corso), 
che ha fatto registrare numeri re-
cord per quanto riguarda le com-
pagnie aeree atterrate a  Olbia.  
Sono state 59 le destinazioni di-
rette  collegate  con  l’aeroporto  

Costa Smeralda per la stagione 
estiva 2019, molte delle quali an-
cora  attive.  Un  tour  europeo,  
che ha toccato le principali capi-
tali, da Londra (con voli nei quat-
tro aeroporti) a Berlino, Mosca, 
Oslo, Parigi e Praga.  La “Sum-
mer 2019” ha visto l’aeroporto di 
Olbia offrire oltre 156 mila posti 
in più rispetto al 2018, con un in-
cremento pari al 5,2%. Una cre-
scita tanto più significativa, se si 
considera che nell'ultimo trien-
nio l'offerta dei voli è aumentata 
del 30%, per un totale di circa 
900 mila posti. I collegamenti so-
no stati circa 120, tra voli di linea 
e  charter  operati  da  oltre  30  
compagnie.  Cresciuta  l'offerta  
soprattutto nei mesi di spalla: 92 
mila posti in più del 2018 prima 
e dopo i tre mesi top di luglio, 
agosto e settembre.
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◗ OLBIA

La stagione della Trattoria Rossi, 
lo storico chiosco sulla spiaggia 
di Pittulongu, finisce in antici-
po. Motivi tecnici, recita un car-
tello scritto a mano e appeso sul-
la vetrata di ingresso. La verità è 
molto più amara. L’intera strut-
tura deve essere demolita per-
ché abusiva.  Un’ordinanza del  
Comune spiega in modo molto 
chiaro  il  motivo.  Il  chiosco  
bar-ristorante,  ricostruito  sui  
granelli  dopo  l’incendio  del  
2005, è venuto su senza autoriz-
zazione edilizia e senza autoriz-
zazione paesaggistica. Non solo. 
In  modo  diverso  rispetto  alla  
struttura che esisteva prima del 
rogo. Per tipologia e forma. 

Tutto nasce da un controllo 
della scorsa estate. La Capitane-
ria di porto, molto attiva nelle ve-
rifiche sulle concessioni dema-
niali, dopo aver passato al setac-
cio  il  litorale  di  Pittulongu  ha  
puntato la lente di ingrandimen-
to sulla  Trattoria Rossi.  Alcuni  
elementi  architettonici  dubbi,  
come i gazebo al posto degli sto-
rici pergolati, hanno indotto gli 
uomini della Capitaneria a chie-
dere delle verifiche in Comune. 
In municipio è bastata un con-
trollo per avere chiara la situa-
zione. 

La storica trattoria Rossi era 
stata  realizzata  sulla  sabbia  ai  
tempi in cui vigeva una generale 
anarchia edilizia. Grazie al con-
dono berlusconiano del 1985, il 
ristorante sanò la sua posizione 
di irregolarità. Nel 2005 il locale 
sul mare, quasi tutto in legno, fu 
distrutto da un incendio. Un cor-
tocircuito  mandò  in  fumo  un  
pezzo di storia della tradizione 
gastronomica olbiese. I proprie-
tari non si persero d’animo e ri-
costruirono il locale. Dai control-
li è però emerso che la struttura 
è stata realizzata senza alcun ti-
po di permesso. Non è stato pre-
sentato alcun progetto in Comu-
ne. Non esiste nessuna licenza 
edilizia e nessuna autorizzazio-
ne  paesaggistica,  obbligatorie  
per  legge.  La  trattoria  ha  solo  
una regolare concessione dema-
niale. Le opere sono quindi abu-
sive e vanno demolite. (se.lu.)

pittulongu

La storica
trattoria Rossi
va demolita:
opere abusive 

Il terminal passeggeri nell’aeroporto Costa Smeralda

Ieri mattina sono atterrati e ripartiti in orario 
all’aeroporto di Olbia i due voli della Condor 
Flugdienst per Amburgo e Dusseldorf. Attualmente 
circa 240 mila passeggeri sono in viaggio all’estero 
con Condor. La compagnia aerea tedesca gestisce una 
flotta di 58 aeromobili, inclusi quelli di Thomas Cook 
Aviation e Thomas Cook Balearics. Con una nota 
diffusa nei giorni scorsi in merito alla bancarotta del 
gruppo Thomas Cook, Condor ha sottolineato che tutti 

i voli previsti sono decollati e hanno trasportato in 
modo sicuro e affidabile i passeggeri verso le loro 
destinazioni. «Vi assicuro che faremo tutto ciò che è in 
nostro potere per garantire che la nostra flotta 
continui a portare i nostri ospiti in modo affidabile 
nelle loro destinazioni di vacanza in tutto il mondo e di 
nuovo a casa in sicurezza come avvenuto negli ultimi 
64 anni», ha spiegato Ralf Teckentrup, presidente del 
consiglio di amministrazione di Condor. 

Fallimento Thomas Cook, voli regolari per la tedesca Condor

L’inverno dell’aeroporto
meno voli per cinque mesi
Air Italy taglia i collegamenti con Malpensa e Bologna, easyJet quello con Berlino
Numeri record d’estate: 59 compagnie e 156mila posti in più rispetto a un anno fa

turismo e trasporti

◗ OLBIA

È giunta alle battute conclu-
sive  la  stagione  crociere  
2019.  Oggi  arriva  all’Isola  
Bianca la nave Costa Fortu-
na per l’ultimo di una lunga 
serie di accosti nel porto di 
Olbia (18 in tutto da maggio 
a settembre). Ormeggio alle 
9 e ripartenza alle 18. Sabato 
invece  l’ultima  sosta  della  
nave tedesca Aida Stella. Se-
condo il programma dell’Au-
torità portuale, nel mese di 
ottobre sono previsti ancora 
sette accosti con la Marella 
Explorer in arrivo il 1°, l’8, il 

15, il 22 e il 29 ottobre. Gli al-
tri due accosti del mese sa-
ranno per la Oceana il 1° ot-
tobre (insieme alla Explorer) 
e la Azamara Pursuit il 14 ot-
tobre. La stagione delle cro-
ciere si concluderà il 16 no-
vembre con l’arrivo all’Isola 
Bianca della Oriana. Ancora 
presto per  fare un bilancio 
completo della stagione, ma 
per gli operatori turistici, del 
commercio e della ristorazio-
ne  (soprattutto  quelli  del  
centro storico e delle spiag-
ge) le grandi navi delle vacan-
ze  hanno  prodotti  ancora  
una volta ottimi risultati.

all’isola bianca

Crociere, la stagione sta finendo
oggi l’arrivederci della “Fortuna” 

Sarà un’occasione per presentare il Mater Olbia 
agli utenti, per far conoscere nel dettaglio 
reparti e servizi ma anche per “divulgare 
l’educazione alla salute e promuovere stili di 
vita orientati al concetto che prevenire è meglio 
che curare”. Tutto questo sarà concentrato 

nell’Open Day di sabato, il cui slogan è “Ospedal 
Aperto, Mater Olbia per te”. Dalle 9 alle 17, sarà 
possibile sottoporsi gratuitamente a visite 
specialistiche. In 14 specialità diverse, si 
potranno fare visite ed esami». Informazioni al 
numero 0789-18999.

al mater olbia

Sabato Open day e visite gratuite in 14 specialità 

all’interno
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di Dario Budroni
◗ OLBIA

La  preoccupazione  adesso  re-
gna sovrana. I lavoratori della Si-
nergest  si  preparano  a  vivere  
lunghe settimane fatte di inco-
gnite. Il motivo è questo: hanno 
tutti ricevuto un preavviso di li-
cenziamento. C’è scritto che dal 
31 dicembre non potranno più 
lavorare perché l’appalto della  
società  del  Gruppo  Onorato  è  
giunto al  capolinea.  L’Autorità  
di sistema portuale, nell’ambito 
del rilancio delle strutture e dei 
servizi  portuali,  ha infatti  pro-
mosso un bando internazionale 
per la nuova gestione del porto. 
E la Sinergest, che gestisce l’Iso-
la Bianca dal 1994 e che potrà co-
munque  partecipare  alla  gara,  
dopo diverse proroghe termine-
rà di operare a fine anno. Di con-
seguenza i lavoratori, una trenti-
na a tempo indeterminato, si ri-
troveranno licenziati. La speran-
za, per loro, è che la Sinergest 
vinca la gara della Port Authority 
o che la nuova società che gesti-
rà il porto decida di assumerli. 

Il percorso. Al momento i la-
voratori non potranno fare altro 
che attendere gli sviluppi. Il 4 no-

vembre saranno consegnate le 
proposte  progettuali  di  quelle  
società  che  hanno  risposto  
all’avviso esplorativo di sollecita-
zione al mercato pubblicato lo 
scorso  giugno  dall’Authority  e  
realizzato  con  il  supporto  
dell’advisor Sinloc spa. Sempre 
che l’avviso non vada deserto, la 
miglior proposta verrà poi mes-
sa a gara per il definitivo affida-

mento in concessione, alla qua-
le potrà partecipare anche il pro-
motore selezionato. Se però que-
st’ultimo non dovesse risultare 
aggiudicatario,  potrà  comun-
que esercitare il diritto di prela-
zione impegnandosi quindi ad 
adempiere alle stesse condizio-
ni offerte dal vincitore. È in que-
sto  momento  che  i  lavoratori  
della Sinergest, ma anche gli al-

tri privati che operano nella sta-
zione marittima,  riusciranno a 
capire qualcosa in più sul loro 
futuro. Attraverso la gara inter-
nazionale la Port authority in-
tende rivoluzionare totalmente 
l’Isola Bianca. La stazione marit-
tima subirà una profonda opera-
zione di restyling e al suo inter-
no nasceranno nuovi negozi, ri-
storanti e locali, mentre all’ester-
no saranno offerti maggiori ser-
vizi ai passeggeri e le aree di so-
sta alla fine risulteranno più or-
dinate e funzionali.

Clima d’attesa. In attesa del 4 
novembre e delle settimane suc-
cessive i dipendenti della Siner-
gest, che hanno ricevuto il preav-
viso di licenziamento più di tre 
mesi prima, continueranno a la-
vorare con la speranza che si tro-
vi una soluzione capace di salva-
guardare il loro posto. In campo 
c’è  anche  il  sindacato.  La  Filt  
Cgil ha già incontrato i lavorato-
ri in assemblea e al momento è 
in attesa di ulteriori sviluppi. Al-
lo stesso tempo i sindacalisti si 
chiedono come mai la Sinergest 
abbia inviato il preavviso di li-
cenziamento tre  mesi  prima e  
non due, che è invece il limite 
massimo.

◗ OLBIA

L’Aido informa che, in occasio-
ne delle Giornate nazionali per 
l’informazione, in programma 
sabato e domenica, i volontari 
del gruppo comunale di Olbia 
saranno  presenti  domani  nel  
vecchio ospedale di viale Aldo 
Moro e sabato e lunedì all'ospe-
dale Giovanni Paolo. Nell'occa-
sione i volontari Aido consegne-
ranno degli opuscoli informati-
vi sulla finalità dell’associazio-
ne e, in cambio di un’offerta mi-
nima di 13 euro, consegneran-
no una pianta di Anthurium, il 
cui ricavato sarà utilizzato dall’ 
Aido nazionale per la ricerca e 
la  specializzazione  di  medici  
nel mondo dei trapianti.

negli ospedali

Giornate nazionali
per l’informazione
con i volontari Aido

◗ OLBIA

Oscar  Farinetti,  imprenditore  
fondatore di  Eataly ed ex pro-
prietario della catena Unieuro, è 
il protagonista dell’incontro or-
ganizzato  da  Banca  Mediola-
num e dal centro C&D Forma-
zione manageriale di Olbia. L’in-
contro si svolgerà alle 19 nella sa-
la conferenze del museo archeo-
logico, al Molo Brin. Quella di Ol-
bia del tour sul territorio di “Cen-
todieci”, la piattaforma cultura-
le  di  Banca  Mediolanum,  con  
protagonista proprio Farinetti

L’obiettivo, dal punto di vista 
della formazione è quello di fa-
vorire il contatto diretto con per-
sonalità che incarnano modelli 
d’eccellenza  in  diversi  settori  

professionali. Così lo spettacolo 
“Storia dei sentimenti umani” è 
un divertente viaggio  alla  sco-
perta di noi stessi, dalle origini fi-
no ad oggi, per provare ad im-
maginare il nostro futuro riper-
correndo le diverse fasi di svilup-
po  economico,  morale,  etico,  
sentimentale nella storia dell’u-
manità. Occuparsi dei sentimen-
ti umani permette di rispondere 
alla  domanda sulle  azioni  che  
hanno fatto progredire o regredi-
re l’essere umano. 

L’incontro al museo archeolo-
gico, organizzato grazie anche al 
supporto  di  alcuni  sponsor,  è  
gratuito, ma i posti sono limitati 
ed è pertanto necessaria la pre-
notazione attraverso il sito Inter-
net www.centodieci.it. 

C&D formazione manageriale

Mister Eataly Oscar Farinetti
e la Storia dei sentimenti umani

◗ OLBIA

È una vera e propria “onda 
verde” quella che sta coinvol-
gendo gli operatori della nau-
tica da diporto, sempre più 
sensibili ai temi della salva-
guardia  ambientale  e  della  
sostebibilità  ecologica.  Su  
questo fronte in evidenza c’è 
adeso il Circolo nautico di Ol-
bia, che ha deciso di adottare 
in città il primo apparecchio 
Seabin, un intelligente stru-
mento dedicato alla pulizia 
del mare, capace di filtrare e 
raccogliere  grandi  quantità  
di rifiuti galleggianti. Grazie 
a un particolare cesto filtran-
te a sfioro e all’azione di una 
pompa  a  basso  consumo  

energetico che convoglia cir-
ca 25 mila litri d'acqua all'o-
ra al suo interno, questo di-
spositivo  può  “catturare”  
centinaia e centinaia di chili 
all’anno di plastiche, micro-
plastiche e microfibre ma an-
che di oli, detergenti e rifiuti 
ordinari.

Il  modello  acquistato dal  
Circolo nutico di Olbia è do-
tato di una piattaforma gal-
leggiante  mobile,  che  con-
sentirà di posizionarlo dove 
più necessario, svolgendo co-
sì  una  significativa  azione  
ecologica a favore delle ac-
que interne del golfo cittadi-
no.La presentazione ufficia-
le dell’apparecchio Seabin al-
le autorità si volgerà domani 

sera, dalle 18.30 al molo Brin 
presso la storica sede del Cir-
colo nautico. Al termine del-
la  presentazione  è  previsto  
anche un  brindisi-rinfresco  
con intrattenimento musica-
le.

Nell’occasione  verranno  
anche illustrate tante altre al-
tre iniziative dell’associazio-
ne, attenta da sempre alle te-
matiche  ecologiche  e  am-
bientali, che da quest’anno, 
grazie anche alla sensibilità e 
al supporto dei suoi associa-
ti, ha bandito pressoché to-
talmente al proprio interno 
la plastica monouso (buste, 
posate, bicchieri, cannucce) 
a favore dell’utilizzo di mate-
riali compostabili. 

Licenziamenti Sinergest
tre mesi per poter sperare
I trenta lavoratori che rischiano il posto attendono preoccupati gli sviluppi:
si salverebbero se la società vincesse la gara o se il nuovo gestore li riassumesse

Preoccupazione tra i lavoratori che rischiano di restare disoccupati

Oscar Farinetti sarà stasera al museo archeologico

Ambiente, in prima fila c’è il Circolo nautico
Domani la presentazione del filtro intelligente Seabin che raccoglie in mare molti rifiuti galleggianti

Il filtro Seabin adottato dal Circolo nautico di Olbia

IN EDICOLA

a richiesta con
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Is Mirrionis. Le future ditte devono puntare sulla riqualificazione del quartiere

Il rione rinasce con le idee dei cittadini
Ai dieci migliori progetti d’impresa i fondi per creare le nuove aziende
Saranno i cittadini a scrive-
re il futuro del quartiere po-
polare di Is Mirrionis. Alle
dieci migliori idee di impre-
sa andranno i finanziamenti
legati all’Investimento terri-
toriale integrato, progetto
che attingerà ai fondi Por re-
gionali. Ci sono a disposizio-
ne 350mila euro. «Una boc-
cata d’ossigeno per tante per-
sone che non riescono a tro-
vare un’occupazione», spie-
ga l’assessore alle Attività
produttive, Alessandro Sor-
gia. «Per partecipare non ci
saranno limiti d’età come
troppo spesso accade nei
bandi pubblici. Una scelta
precisa per poter coinvolge-
re non solo i i giovani disoc-
cupati ma anche chi, già qua-
rantenne o cinquantenne, ha
perso un lavoro ed è inoccu-
pato».

Prima edizione
Quella di quest’anno sarà la

prima di una serie di edizioni
che coinvolgeranno anche al-
tri rioni di Cagliari. Lo scopo
del progetto lanciato dalla
scorsa consiliatura e che ora
vede la luce, è quello di sti-
molare la creazione di attivi-
tà di impresa. Partirà ufficial-
mente oggi con la pubblica-
zione del primo dei due ban-
di e la raccolta delle manife-
stazioni di interesse e la can-
didatura dei potenziali im-
prenditori decisi a partecipa-
re alla Enterprise Competi-
tion e al percorso di Pre-in-
cubazione e incubazione.
«Alla scadenza dei termini -

precisa il dirigente del Servi-
zio comunale attività produt-
tive - le candidature e dun-
que le idee saranno sottopo-
ste a una vera e propria com-
petizione dinamica alla fine
della quale verranno premia-
te le migliori proposte». Gli
aspiranti imprenditori do-
vranno insomma sfoderare
estro e inventiva, legando i
loro progetti alle caratteristi-
che del rione. Impresa, in-
somma, capace di trovare la
chiave giusta per aprire la
porta della riqualificazione

di Is Mirrionis. Per parteci-
pare bisognerà essere resi-
denti a Cagliari, ma l’esserlo
nel quartiere di Is Mirrionis
darà diritto a cinque punti in
più nella valutazione finale
dei vari progetti.

La selezione
«Le cinque imprese che

presenteranno progetti più
maturi - spiega Debora Gre-
co della Fondazione Brodoli-
ni - si aggiudicheranno il fi-
nanziamento. Le altre cinque
avranno la possibilità di mi-

gliorare e saranno affiancate
da esperti». Da oggi si parte,
dunque, per riscrivere il fu-
turo di questo rione popolare.
«Ben vengano iniziative co-
me questa, noi ci stiamo ten-
tando da tempo di migliora-
re il quartiere», spiega Ro-
berto Mocci, commerciante
via Is Mirrionis ed esponen-
te di Confesercenti. «I pro-
getti imprenditoriali devono
però viaggiare insieme alla ri-
nascita urbanistica».

Andrea Piras
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
LA STRADA
Via Is
Mirrionis e i
suoi negozi.
Sopra,
l’assessore
alle Attività
produttive,
Alessandro
Sorgia (55
anni)

Tribunale. La sentenza

Maltratta la moglie,
operaio condannato
Il giudice lo ha condannato
a 4 anni per maltrattamen-
ti nei confronti della mo-
glie. Un operaio cagliarita-
no di 54 anni, difeso dall’av-
vocata Ornella Gaviano, è
stato ritenuto colpevole di
aver minacciato e maltrat-
tato, per anni, la compagna
ed i figli che s sono costitui-
ti parte civile con gli avvo-
cati Daniela Onano e Pie-
randrea Setzu.

Al termine del processo la
giudice Sandra Angioni ha
accolto le richieste del pub-
blico ministero Maria Vir-
ginia Boi che aveva incrimi-
nato l’operaio una volta
completata l’indagine. L’uo-
mo è stato accusato di aver
sottoposto la moglie a conti-
nue vessazioni, minaccian-
dola di morte e pedinando-
la. Dopo la separazione si
sarebbe anche presentato
più volte all’improvviso nel-
la nuova casa della donna,
pretendendo di avere con
sé i figli. Con la scusa di ac-
cordarsi per la consegna dei
bambini, inoltre, l’avrebbe
inondata di messaggi tele-
fonici e costantemente in-
sultata. Proprio perché non
rispettava il divieto di avvi-
cinamento imposto dal giu-
dice, per l’operaio era scat-
tata anche la misura caute-
lare più severa: la custodia
cautelare in carcere.

A chiusura del dibatti-
mento, accogliendo la ri-
chiesta del pm e delle parti
civili, la giudice Angioni lo
ha così condannato a 4 an-
ni. (fr. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

IL
PROCESSO

54
Gli anni
dell’operaio
cagliaritano
che ha mal-
trattato la
moglie

4
Gli anni
di condanna
inflitti all’uo-
mo per mal-
trattamenti
nei confronti
della oramai
ex moglie

DECORAZIONI FESTACANDELE E LUMICINI

VIA DEL FANGARIO, 11
CAGLIARI

Lumini votivi 
               di Padre Pio

FIORI ARTIFICIALI - VASI

Lettera aperta del sindaco
Paolo Truzzu al presidente
del Consiglio dei ministri
Giuseppe Conte. «Ritorno
sulla situazione del porto ca-
nale e mi permetto di ram-
mentarle il contesto di gra-
ve criticità nel quale versa il
compendio immobiliare più
importante di tutta la Sarde-
gna. Sul Porto canale insiste
un vincolo paesaggistico
avente come oggetto la “Di-
chiarazione di notevole inte-

che - ambientali propedeu-
tiche per qualsiasi interven-
to strutturale. Ci sono più di
100 milioni di euro di inve-
stimenti per la cantieristica
navale che non possono es-
sere utilizzati a causa del
vincolo». Ancora: «Così è dif-
ficile fare sviluppo. Anche la
riqualificazione del porto
storico non può prescindere
dal trasferimento dei traffi-
ci commerciali e passeggeri,
al Porto Canale, con le rica-

dute economiche che riguar-
dano le imprese, i lavoratori
e l’indotto».

Sullo scalo industriale in-
terviene anche il segretario
della Uil Trasporti, William
Zonca. «Ringraziano il sin-
daco per aver sollecitato l’in-
tervento del presidente del
Consiglio e gli chiediamo di
affiancarci nella lotta che mi-
ra a riportare il tranship-
ment a Cagliari».

RIPRODUZIONE RISERVATA

resse pubblico della spiaggia
de la Plaja. L’Autorità di si-
stema portuale  ha più volte
chiesto la riduzione del vin-
colo al di fuori delle dighe fo-
ranee». A oggi - ricorda Truz-
zu - «il ministero dei Beni
culturali non ha ancora rite-
nuto di dover agire. Segnalo,
purtroppo, che il succitato
vincolo comporta un notevo-
le aggravio di costi e tempi
per l’ottenimento di tutte le
autorizzazioni paesaggisti-

����
IN BANCHINA
Un porta
container
all’attracco
nel porto
canale

Porto canale. Vincoli paesaggistici, lettera aperta al presidente del Consiglio

Crisi dello scalo, appello del sindaco Truzzu
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Il convegno
Stamattina
al Molo
Ichnusa

«Luna Rossa sta a Cagliari co-
me Montalbano sta alla Sici-
lia». Pierluigi Monceri, diret-
tore regionale di Intesa San-
paolo per Sardegna, Sicilia e
Lazio, usa un paragone che
può sembrare improprio, per
spiegare quali sono le poten-
zialità dell’operazione Luna
Rossa a Cagliari. Il turismo in
Sicilia è cresciuto in manie-
ra esponenziale dopo l’ex-
ploit delle fiction televisive
sul commissario creato dal-
la penna di Andrea Camille-
ri. La stessa cosa potrebbe
accadere con Luna Rossa che
ha scelto Cagliari come base
per l’avventura in Coppa
America assicurando al ca-
poluogo una ribalta interna-
zionale.

Economia del mare
Di questo e delle potenzia-

lità dell’economia marittima
si parlerà oggi (ore 11 Sala
convegni del Terminal Molo
Ichnusa a Cagliari) durante
la presentazione del report
sull’Economia del mare cu-
rato da Srm (braccio opera-
tivo di Intesa sul fronte di
studi e ricerche). L’obiettivo
è focalizzare lo sguardo sul-
le potenzialità inespresse
dell’Isola e sulla possibilità di
incrementare lo sviluppo at-
traverso le attività che fun-
zionano, dal turismo nautico
e crocieristico fino alla ven-
dita di Gas naturale liquido.

I numeri
La Sardegna, ad esempio,

può diventare il distributore
di carburante del Mediterra-
neo Ovest grazie all’incre-
mento dei traffici che passa-
no attraverso il Canale di
Suez e vanno verso l’Atlanti-
co. Il bunkeraggio è già una
realtà per la Saras e «potrà
diventare ancora più impor-
tante a partire dal 2020 sia
per gli obblighi imposti alle
navi sull’utilizzo di carburan-
te senza zolfo sia per la crea-

zione di depositi costieri, co-
me quelli già previsti a Ori-
stano e Cagliari», spiega
Monceri.

Merci
Su questo fronte, la recen-

te crisi del concessionario del
Porto Canale di Cagliari pre-
occupa, «ma l’Autorità por-
tuale sarda sta predisponen-
do un nuovo bando», aggiun-
ge Monceri, che ricorda co-
me il 97% dell’import-export
della Sardegna passi via ma-
re. Su questo fronte, l’istitu-
zione della Zes, la zona eco-
nomica speciale, per la qua-
le si attende che la Regione
concluda la perimetrazione,

è fondamentale. «Abbiamo
visto che dove è stata creata
ha generato senza dubbio un
plusvalore notevole nel traf-
fico merci e noi ci crediamo
e siamo pronti a sostenere in-
vestimenti in questo senso».

Nautica e crociere
Le Zes, peraltro, potrebbe-

ro anche incentivare il lega-
me tra turismo ed export di
produzioni locali. E per il tu-
rismo costiero è fondamen-
tale la nautica, fanno notare
da Intesa Sanpaolo. L’econo-
mia del mare nel suo com-
plesso, in Sardegna, genera
1,6 miliardi di valore aggiun-
to e una buona fetta arriva

dalla nautica (l’Isola è la se-
conda regione italiana per
numero di posti barca, con
20 mila unità), dove un euro
investito ne genera altri
quattro con una moltiplica-
zione di occupati di sei unità
per ogni posto esistente. Inol-
tre, i maxi-yacht stazionano
ben volentieri nel Mediterra-
neo ma se trovano accoglien-
za a Olbia per le manutenzio-
ni, non altrettanto avviene fa-
cilmente a Cagliari, «dove bi-
sogna implementare questo
settore», conclude Monceri.
E chissà che Luna Rossa non
svolga un ruolo di stimolo.

Giuseppe Deiana
RIPRODUZIONE RISERVATA

“Economia del mare. Op-
portunità di sviluppo per
il territorio”. È il titolo
del convegno in pro-
gramma oggi alle 11 al
Molo Ichnusa di Cagliari.
Organizzato da Intesa
Sanpaolo per il quinto
anno consecutivo, l’in-
contro sarà aperto dal
vicesindaco Giorgio An-
gius. Previsti poi gli in-
terventi di Massimo
Deandreis, direttore di
Srm, Pierluigi Monceri,
direttore regionale di In-
tesa Sanpaolo, Massimo
Deiana, presidente del-
l’Autorità portuale, Giu-
seppe Gibin, manager di
Saras e Matteo Plazzi,
director Cor di Luna
Rossa. Modera il presi-
dente di Confindustria
Sardegna Maurizio De
Pascale, chiude l’asses-
sore regionale del Lavo-
ro Alessandra Zedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Interreg. Progetto Me.Co.

Coop di comunità,
modello economico
anti-spopolamento
Sarà presentato oggi a Caglia-
ri, dalle 9 al T-Hotel in via dei
Giudicati, il progetto Me.Co.-
Mentoring e Comunità per lo
sviluppo eco-sostenibile, nel-
l’ambito del programma In-
terreg Italia-Francia Maritti-
mo. Il progetto annovera un
partenariato composto dal
Dipartimento di economia
dell’Università di Genova, nel
ruolo di capofila, e da altri
sette partner italiani e fran-
cesi, tra cui Legacoop Sarde-
gna e l’assessorato regionale
al Lavoro.

Il progetto Me.Co. ha
l’obiettivo di promuovere
l’occupazione sostenendo
l’autoimprenditorialità nelle
filiere prioritarie transfron-
taliere legate alla crescita blu
e verde. In particolare perse-
gue l’obiettivo di facilitare lo
sviluppo delle Cooperative di
comunità, a livello transfron-
taliero, considerate un mo-
dello innovativo e adeguato
allo sviluppo di servizi ed
economie locali. Questo mo-
dello può rappresentare una
spinta per lo sviluppo econo-
mico e un’azione di contra-
sto allo spopolamento dei
territori, nell’ottica di un’ag-
gregazione per filiere e di una
efficiente programmazione
delle risorse, con l’obiettivo
di rilanciare i territori attra-
verso un progetto innovativo
e sostenibile.

Nella tavola rotonda intito-
lata “Comunità cooperative
per lo sviluppo dei territori” si
svilupperà un confronto uti-
le per ripensare strategie
nuove per lo sviluppo dei ter-
ritori, a partire dai principa-
li attori del mondo socio-eco-
nomico della nostra Isola
(istituzioni regionali e locali,
imprese, associazioni di ca-
tegoria), mettendo a confron-
to le diverse esperienze che
sono nate all’interno del pro-
getto Me.Co. in Italia e in
Francia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
LA LEGA
Claudio
Atzori, 
50 anni,
presidente
regionale
Legacoop

����
INTESA
Il direttore
regionale
dell’istituto
di credito
Pierluigi
Monceri, 
57 anni

IL
DIBATTITO

Il convegno
sarà aperto
alle 9.30 da
Carla Della
Volpe (Lega-
coop Sarde-
gna). Seguirà
una tavola
rotonda con
l’assessora al
Lavoro Ales-
sandra Zed-
da, il presi-
dente regio-
nale di Lega-
coop Claudio
Atzori, il pre-
sidente Anci
Emiliano De-
iana, Nicolet-
ta Buratti
(Università di
Genova) e
Tommaso
Scavone
(Cooperative
Provenza e
Corsica)

L’incontro. Oggi la presentazione del report di Intesa Sanpaolo sull’economia del mare

Zes e Luna Rossa, sfide per Cagliari
Monceri: «Potenziare nell’Isola le attività legate a crociere e maxi-yacht»

Il confronto
Prospettive del traffico portuale in Sardegna con e senza
l’istituzione di una ZES (milioni di tonnellate)

Prospettive dell’export della Sardegna con e senza
l’istituzione di una ZES (miliardi di euro)
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FCA: 1,6 MILIARDI DI INVESTIMENTI
L’azienda presieduta da John Elkann (nella
foto) realizzerà dal 2020 nuovi modelli Ma-
serati a Torino, Cassino e Modena.

TIM, SI DIMETTE IL PRESIDENTE CONTI
Il presidente di Tim Fulvio Conti si è dimes-
so ieri con effetto immediato. Il 21 ottobre
sarà nominato il successore.

Industria. Ma l’azienda rassicura: «Il confronto col Mise prosegue»

Sider Alloys, il silenzio preoccupa i lavoratori
Tiene banco il caso Sider Al-
loys: i sindacati sollecitano
un incontro al ministero del-
lo Sviluppo economico,
l’azienda prosegue le interlo-
cuzioni con gli uffici ministe-
riali per dipanare la questio-
ne delle tariffe energetiche.
Tra i sindacalisti e gli ex ope-
rai c’è grande attesa. «Entro
settembre ci avrebbero do-
vuto convocare, ma ancora
non si sa nulla», dice Bruno
Usai, della Fiom Cgil: «Senza
una determinazione precisa
delle tariffe energetiche il
piano di rilancio non può reg-
gersi». 

La Sider Alloys ha rilevato
la fabbrica dall’Alcoa a feb-

braio 2018. Ora in stabilimen-
to a Portovesme ci sono cir-
ca 130 operai ma la produzio-
ne di alluminio non è ancora
ripartita: il piano di rilancio
è in stand by, serve un prez-
zo competitivo dell’energia.
«La misura del decreto im-
prese è un pezzo della solu-
zione energetica - nota Rino
Barca, della Fsm Cisl - ma an-
cora deve essere raggiunto il
prezzo definitivo». 

Nei giorni scorsi anche i sin-
dacati nazionali hanno chie-
sto un vertice al Mise per di-
scutere delle vertenze nazio-
nali irrisolte, tra cui è stata
inserita anche la Sider Alloys.
«C’è bisogno di chiarezza sul-

l’energia e sugli strumenti
che determineranno il prez-
zo», dice Renato Tocco, se-
gretario Uilm. Ma dall’azien-
da arrivano le rassicurazioni:
il discorso sull’energia non è
su un binario morto. «Le in-
terlocuzioni con il Mise van-
no avanti», rassicura Gaeta-
no Libia, dirigente della Sider
Alloys che segue la partita
energetica, «anche qualche
giorno fa io e l’amministrato-
re Mannina eravamo a collo-
quio al Mise. Non è tutto im-
mobile, i confronti proseguo-
no, col massimo impegno per
raggiungere una soluzione».  

Antonella Pani
RIPRODUZIONE RISERVATA

La ministra delle Politiche
agricole Teresa Bellanova sa-
rà presto in Sardegna, per
riaprire il tavolo del latte. Lo
ha annunciato l’assessora re-
gionale all’Agricoltura, Ga-
briella Murgia, dopo aver in-
contrato a Roma la neo mini-
stra insieme ai colleghi asses-
sori delle altre regioni. 

«Sulla questione del prezzo
del latte - ha aggiunto Mur-
gia - ho fatto presente che
esiste un’emergenza di natu-
ra sociale a cui bisogna dare
risposta immediata, trovan-
do una soluzione che ricono-
sca ai pastori la giusta remu-

nerazione per il loro lavoro.
Ho chiesto anche che venga-
no sbloccate le risorse previ-
ste dalla legge 44 acceleran-
do l’approvazione dei decre-
ti attuativi». 

Per quanto riguarda il pros-
simo ciclo di programmazio-
ne della Politica agricola co-
mune, «abbiamo ribadito - ha
concluso l’assessora - la ne-
cessità di garantire l’autono-
mia delle Regioni, perché
possano notificare diretta-
mente a Bruxelles i propri
programmi rafforzando così
il principio di sussidiarietà».

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
SINDACATI
Rino Barca,
62 anni, 
Fsm Cisl

����
INSIEME
Teresa
Bellanova
(61 anni) con
Gabriella
Murgia (52)

Agricoltura. L’annuncio dell’assessora Murgia

«La ministra Bellanova presto nell’Isola
per riaprire il tavolo sul prezzo del latte»

www.garanziaetica.itwww.garanziaetica.it
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Presentato a Cagliari lo studio su Economia 
del Mare di Banca Intesa e SRM

Quello marittimo è sicuramente il 
settore più strategico per le relazioni 
internazionali dell’Italia e costituisce 
un importante fattore di competitività 
che può dare valore aggiunto alle 

dinamiche di crescita del Paese. In questo scenario, i porti della Sardegna rappresentano 
il 10% del totale nazionale per tonnellate di merci e il 12% per totale passeggeri.

Sono alcuni dei dati più significativi del seminario su “L’economia del mare – 
Opportunità di sviluppo per la Sardegna”, ospitato dall’Autorità di Sistema Portuale, 
venerdì 27 settembre, nella sala congressi del Molo Ichnusa a Cagliari. Un 
appuntamento molto atteso dal cluster marittimo nazionale ed isolano, che dal Rapporto 
annuale “Italian Maritime Economy 2019” di Srm, il Centro Studi e Ricerche per il 
Mezzogiorno di Intesa Sanpaolo, trae spunti fondamentali per la propria attività.

I lavori della mattinata, aperti dal saluto del vicesindaco di Cagliari Giorgio Angius, e 
moderati da Maurizio De Pascale, Presidente della Camera di Commercio di Cagliari, 
hanno visto gli interventi di Massimo Deandreis, Direttore Generale di Srm, Pierluigi 
Monceri, Direttore Regionale di Lazio, Sardegna e Sicilia di Intesa Sanpaolo, Massimo 
Deiana, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Giuseppe 
Gibin, Business Development Manager di Saras, Matteo Plazzi, Technical Director di 
Cor, Challenger of Record. Le conclusioni sono state affidate ad Alessandra Zedda, Vice 
Presidente e Assessore al Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna.

“I nostri studi evidenziano un Mediterraneo sempre dinamico con il canale di Suez che 
continua a segnare record importanti in termini di passaggio di navi e merci – ha 
spiegato Massimo Deandreis Direttore Generale Srm durante l’apertura dei lavori – 
Resta da affrontare per il nostro Paese il tema della competitività portuale poiché ormai 
tutti gli scali dell’area Med stanno effettuando investimenti in infrastrutture e 
piattaforme logistiche in grado di rendere più fluidi i flussi in import ed export delle 
merci. Dobbiamo quindi renderci conto che un comparto, come quello della filiera 
logistica, che porta al nostro Paese 40 miliardi di euro di Valore Aggiunto, deve essere 
valorizzato con decisione e fermezza; ed in prima fila deve essere posto il rilancio della 
portualità della Sardegna che vanta la presenza di un importante scalo come Cagliari e di 
una Zona Economica Speciale che può dare un’importante mano ad attirare investimenti 
e quindi risorse finanziarie per lo sviluppo e l’occupazione”.

Un’agenda, quella per la Sardegna, che è stata illustrata approfonditamente dal Direttore 
Regionale di Lazio, Sardegna e Sicilia di Intesa Sanpaolo Pierluigi Monceri. “Il sistema 
portuale della Sardegna deve sempre più puntare sui driver che rappresentano la sua 
vocazione e nel contempo attivare iniziative che consentano di attrarre nuovi traffici – 
sostiene Monceri – Le crociere e la nautica da diporto hanno un notevole impatto 
moltiplicativo sull’economia di un territorio per cui vanno sostenute ed intraprese 
strategie finalizzate ad avere traffici durante tutto l’anno.
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Occorre puntare ad accogliere investimenti logistici e per questo è necessario progettare 
strumenti che ne favoriscano la loro attrazione ed in tale direzione sottolineiamo la 
rilevanza strategica della Zona Economica Speciale. Il «porto del futuro» a nostro 
giudizio deve garantire al territorio: internazionalizzazione, logistica e sviluppo del 
turismo e sono questi i 3 imperativi su cui Cagliari ed il sistema portuale della Sardegna 
deve impostare la propria crescita”. Quindi la presentazione del focus di Studi e 
Ricerche per il Mezzogiorno sulla Sardegna

Traffico Merci e Passeggeri
Il sistema dei porti sardi (Cagliari, Olbia, Porto Torres, Oristano, Golfo Aranci, Porto 
Vesme e S. Teresa di Gallura) nel 2018 ha gestito 47,7 milioni di tonnellate di merci; 
esso rappresenta il 10% del totale nazionale. Nel segmento del Ro-Ro (Roll-on Roll-off, 
vale a dire navi specializzate nel trasporto di autovetture e mezzi pesanti gommati) gli 
scali sardi sono tra le eccellenze italiane; con 10,6 milioni di tonnellate l’isola 
rappresenta il 10% del totale Italia.

I traffici più importanti del Porto di Cagliari sono le rinfuse (il 79%) e il Ro-Ro (l’11% 
pari a 4,1 milioni di tonnellate). Cagliari, con 36 milioni di tonnellate di merci, è il 4° 
porto in Italia. È il 2° porto Oil in Italia; tali prodotti rappresentano il 77% del totale 
delle merci gestite dallo scalo.
Lo scalo mostra un momento di difficoltà sul settore dei container causato da alcuni 
vettori che hanno dirottato il traffico su altri scali del Mediterraneo; su questo settore sta 
progettando e definendo un piano di rilancio e dei propri terminal. L’Autorità di Sistema 
sta avviando una sollecitazione di mercato a livello internazionale per individuare un 
nuovo concessionario.
Per numero di passeggeri, i porti sardi rappresentano il 12% del totale Italia con 6,3 
milioni di persone; il Porto di Cagliari ha gestito 706 mila passeggeri (-2,7% sul 2017).

Anche il settore delle crociere per gli scali sardi è rilevante con prospettive interessanti 
nel segmento luxury. Nel 2018 quasi 400 mila crocieristi (-8,3% sul 2017) sono sbarcati 
nel Porto di Cagliari. In particolare, in questo porto le crociere garantiscono passeggeri 
tutto l’anno: oltre il 40% sono concentrati nei mesi non estivi. Il dato riveste particolare 
importanza in quanto la destagionalizzazione delle crociere è un segnale positivo per il 
territorio e in particolare per la Sardegna che globalmente presenta ancora un turismo 
principalmente balneare.

Imprese, valore aggiunto, Import ed Export
La Sardegna ha un valore aggiunto generato dal totale dei settori connessi all’economia 
del Mare pari a 1,6 miliardi di euro, il 5,3% del totale del valore aggiunto del territorio. 
Con oltre 600 imprese del cluster marittimo, è 7° in Italia (7% del totale nazionale). Il 
trasporto marittimo è fondamentale per l’internazionalizzazione dell’economia della 
Sardegna; il 97% dell’import-export del territorio avviene “via mare” (in Italia il 37%), 
si tratta di 12,9 miliardi di euro (+14%). Per il 90% del totale si tratta di scambi legati a 
prodotti Oil&Gas, Coke e raffinati.

Diporto Nautico
Con quasi 20 mila posti barca la Sardegna è la 2° regione italiana, dopo la Liguria, per 
numero di posti barca con un peso del 12% sul totale nazionale e del 26% del 
Mezzogiorno ed è 3° per posti barca oltre i 24m considerate imbarcazioni ad elevato 
valore aggiunto.
La spesa di queste unità, nelle acque italiane, è stata stimata in 209 milioni di euro 
(stima basata su un campione di 1.200 unità in transito, per una permanenza media di 3,8 
giorni e con una spesa media giornaliera di 8.900 euro). La nautica da diporto, ha un 
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ottimo moltiplicatore di occupazione: infatti un occupato nel settore genera altri 6 
occupati nel sistema economico. Un euro speso, ne attiva 4 nell’economia.

Energy
Bunkering e GNL rappresentano per la Sardegna due opportunità di nuovi servizi per il 
trasporto marittimo. Il porto di Cagliari potrà offrire oltre ai combustibili navali 
tradizionali anche il nuovo olio combustibile ecologico a bassissimo tenore di zolfo 
(max 0,5% come da ultime specifiche IMO 2020), cosiddetto ultra-low-sulphur marine 
fuel oil (ULSFO). Il terminal destinato al rifornimento è stato adeguato per consentire 
alle navi di ormeggiare al di fuori della raffineria di Sarroch per caricare direttamente 
ULSFO. Anche il GNL (Gas Naturale Liquefatto) sta emergendo come combustibile 
marittimo valido e meno inquinante. La Sardegna si sta attrezzando e entro il 2021 si 
propone di avere le facilities per il GNL ad Oristano. L’obiettivo è di intercettare 
maggiori quote di traffico nel Mediterraneo offrendo opportunità di bunkering 
(rimessaggio e rifornimento) di GNL.

“Il seminario annuale sull’Economia del Mare è sicuramente uno degli appuntamenti più 
attesi dal cluster marittimo nazionale e sardo – ha spiegato Massimo Deiana, Presidente 
dell’AdSP del Mare di Sardegna – Un momento di studio su solide basi scientifiche che, 
dallo scorso anno, abbiamo il piacere e l’onore di ospitare nella splendida cornice della 
sala congressi del terminal crociere al Molo Ichnusa. Anche per questo 2019 sarà 
un’occasione proficua per analizzare il prezioso lavoro che Intesa Sanpaolo ed Srm 
offrono annualmente al settore marittimo, stimolando una riflessione su un report 
rigoroso condotta a livello nazionale e con focus specifici a livello locale. Uno 
strumento indispensabile per chi, come noi, deve confrontarsi quotidianamente con uno 
scenario complesso ed in continua evoluzione e dal quale trarremo spunti preziosi per 
l’attività dell’Ente”.

Qualche dato sintetico sul Sistema Sardegna, sull’Italia e sullo scenario 
internazionale

• I porti della Sardegna rappresentano il 10% del totale nazionale per tonnellate di
merci e il 12% per totale passeggeri
• La Sardegna ha un valore aggiunto generato dal totale dei settori connessi
all’economia del Mare pari a 1,6 miliardi di euro, il 5,3% del totale del valore 
aggiunto del territorio
• Il 97% dell’import-export della Sardegna viaggia via mare
• Sardegna 2° regione italiana, dopo la Liguria, per numero di posti barca e 3° per
posti barca oltre i 24m
• E’ importante la quota del trasporto veicoli (Ro-Ro) nei porti sardi che raggiunge
i 10,6 milioni di tonnellate nel 2018
• Cagliari 2° porto italiano per movimentazione di rinfuse liquide
• Quarto porto italiano per movimentazione merci con 36 milioni di tonnellate
• Sempre sopra quota 700mila i passeggeri gestiti dal porto di Cagliari

Italia
In Italia cresce la componente internazionale del nostro trasporto marittimo. Nel 2018 
l’import-export via mare è stato di 254 miliardi, un aumento del 6,3% sull’anno 
precedente. Il 37% degli scambi commerciali italiani in valore avviene via mare. Questa 
percentuale arriva quasi al 70% se consideriamo il dato in quantità. La Cina è uno dei 
nostri maggiori partner in termini di import-export marittimo; nel 2018 abbiamo avuto 
un interscambio che ha superato 30 miliardi di Euro.
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I porti italiani nel 2018 hanno gestito quasi mezzo miliardo di tonnellate; importanti i 
risultati nel segmento Ro-Ro che supera 109 milioni e +3% sul 2017; si tratta di un vero 
e proprio record considerando l’ultimo decennio. In lieve calo gli altri tipi di traffico; sui 
container ancora non riusciamo a dare la spinta decisiva al dato che ci vede “ancorati” ai 
10 milioni di Teus ormai da anni.L’Italia è il primo Paese nell’UE28 per trasporto di 
merci in Short Sea Shipping (trasporto a corto raggio) nel Mediterraneo, con 230 mln di 
tonnellate di merci trasportate (quota di mercato 37,4%). Le stime per il 2019 prevedono 
un incremento del 2,8% che riguarderà tutti i segmenti del trasporto marittimo.

Resto del mondo
Suez registra crescite “record”. Il Canale ha chiuso il 2018 con 983 milioni di tonnellate 
transitate (+8,2%) e oltre 18 mila navi con un aumento del 3,6% sul 2017. E’ aumentato 
del 10% il traffico nella direzione Nord-Sud (che rappresenta il 53,3% del totale traffico 
merci del canale) e del 6,5% nella direzione opposta.

Nella direzione Nord-Sud del Canale permane il Sud Est Asiatico la prima regione di 
destinazione delle merci in transito con il 24% del totale. Nella direzione opposta invece 
prevale l’area North, West Europe & UK con il 31% del totale.
L’analisi per origine delle merci vede prevalere nella direzione Nord-Sud l’area North, 
West Europe & UK con il 21% del totale; nella direzione opposta prevale il Sud Est 
Asiatico con il 35% ed a seguire il Golfo con il 33%.

Cresce di 6 volte il traffico container nel Mediterraneo negli ultimi 20 anni registrando 
un aumento del 514%; i primi 30 porti del Mediterraneo hanno raggiunto e superato la 
soglia dei 56 milioni di TEU; nel 1995 erano 9 milioni.
Nel Mediterraneo 19 porti hanno superato la soglia del milione di TEU. Cresce il ruolo 
degli scali del Sud Med e del Nord Med rispetto al Nord Europa nel mercato 
containerizzato: dal 2008 ad oggi il Nord Europa perde 7 p.p. (quota di mercato attuale 
39%) mentre il Med guadagna 5 p.p. (quota di mercato attuale 41%).
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Il porto canale

CAGLIARI. Il sistema dei porti sardi ( Cagliari, Olbia, Porto Torres, Oristano, Golfo Aranci, Porto Vesme e Santa Teresa di Gallura) nel 
2018 ha gestito 47,7 milioni di tonnellate di merci. E rappresenta il 10% del totale nazionale. Nel segmento del Ro-Ro (Roll-on Roll-off, 
vale a dire navi specializzate nel trasporto di autovetture e mezzi pesanti gommati) gli scali sardi sono tra le eccellenze italiane: con 
10,6 milioni di tonnellate l'isola rappresenta il 10% del totale nazionale. Sono alcuni dati emersi nella presentazione del Rapporto 
annuale «Italian Maritime Economy 2019» di Srm, il Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno di Intesa Sanpaolo. I traffici più 
importanti del porto di Cagliari sono le rinfuse (il 79%) e il Ro-Ro (l'11% pari a 4,1 milioni di tonnellate). Il capoluogo, con 36 milioni di 
tonnellate di merci, è il 4° porto in Italia. È il 2° porto Oil in Italia: i prodotti di questo settore rappresentano il 77%del totale delle merci 
gestite dallo scalo.

Lo scalo - spiega il report - mostra un momento di difficoltà sul settore dei container causato da alcuni vettori che hanno dirottato il 
traffico su altri scali del Mediterraneo. L'Autorità di Sistema sta avviando una sollecitazione di mercato a livello internazionale per 
individuare un nuovo concessionario. Per numero di passeggeri, i porti sardi rappresentano il 12% del totale Italia con 6,3 milioni di 
persone. Il porto di Cagliari ha gestito 706 mila passeggeri (-2,7%sul 2017).
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Porti sardi, trasportate 47,7 milioni di tonnellate di 
merci nel 2018

Report di Intesa Sanpaolo: l'isola nel Ro-Ro vale il 10 per cento del totale italiano
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«I nostri studi evidenziano un Mediterraneo sempre dinamico- sottolinea Massimo Deandreis direttore generale Srm - Resta da 
affrontare per il nostro Paese il tema della competitività portuale poiché ormai tutti gli scali dell'area Med stanno effettuando 
investimenti in infrastrutture e piattaforme logistiche». Pierluigi Monceri, direttore regionale Lazio- Sardegna-Sicilia di Intesa 
Sanpaolo, indica la rotta: «Le crociere e la nautica da diporto hanno un notevole impatto moltiplicativo sull'economia di un 
territorio: vanno sostenute e intraprese strategie finalizzate ad avere traffici durante tutto l'anno. Occorre puntare ad accogliere 
investimenti logistici e sulla Zona Economica Speciale».(ANSA).
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◗ CAGLIARI

I  numeri,  meglio  guardare  ai  
numeri per capire il  senso di  
questa operazione. Certo i con-
trari al progetto di metanizza-
zione e vieppiù a quello della 
dorsale  diranno  che  gli  studi  
presentati in questi anni, a pro-
fusione,  sono  di  parte,  sono  
espressione di quelle stesse lob-
by che vogliono piegare ai loro 
interessi le esigenze della Sar-
degna, e quindi sono contesta-
bili. Però in questi casi ai nume-
ri si contrappongono altri e au-
torevoli numeri e non slogan ,e 
poi, alla fine, si decide. Lo stes-
so presidente Solinas, in que-
st’ultimo  anno  ha  cambiato  
progressivamente e quasi im-
percettibilmente  parere,  pas-
sando da un no deciso al pro-
getto di dorsale a un sì senza re-
more. Probabilmente lo studio 
del  dossier  e  degli  autorevoli  

paper che lo hanno accompa-
gnato ha contribuito a credere 
nel progetto, e a sposarlo in pie-
no. Tra gli studi che la Regione 
ha analizzato c’è anche quello 
della multinazionale finlande-

se Pöyry, società di consulenza 
sui problemi energetici e inge-
gneria  internazionale  che  ha  
preparato un dossier con po-
che parole e tanti numeri. Se-
condo i suoi tecnici il progetto 
con connessione virtuale (per-
chè non c’è collegamento fisico 
alla rete nazionale, ma la dorsa-
le ne farebbe comunque parte) 
e domanda base, senza picchi 
in su o in giù, prevede benefici 
al  netto  dei  costi  (compresi  
quelli legati alla ristrutturazio-
ne degli impianti dei singoli e 
delle imprese, da olio combu-
stibili e a gas) pari a 885 milioni 
di euro, con un tasso di rendi-
mento superiore al 10 per cen-
to,  con  un  rapporto  benefi-
ci/costi dove i primi hanno un 
valore quasi doppio dei secon-
di e con un periodo di “ammor-
tamento”  (termine  scorretto  
ma che rende l’idea) di 15 anni, 
trascorsi i quali i benefici supe-

rano i costi. Per questo l’affare 
metano fa gola alle imprese co-
struttrici, ma anche a chi tra-
sporterà il gas e lo distribuirà. 
Ma i vantaggi secondo lo studio 
sono per l’intero sistema loca-
le. Meno spesa energetica, ridu-
zione CO2, business del bunke-
raggio,  espansione  filiera  del  
biometano; sono i punti certi. 
L’assenza  della  dorsale  vede  
tutti i valori girare in negativo, 
con un ammortamento tra i 25 
e i 20 anni, e costi superiori ai 
benefici con un forchetta com-
presa tra mezzo miliardo e  1 
miliardo. Per gli utenti il rispar-
mio ai prezzi 2019 sarebbe di 
500 euro/anno per le famiglie e 
30mila per le imprese. Il siste-
ma sarebbe come quello elettri-
co. Sulla rete ci sarà una plurali-
tà di offerte per il gas, come ora 
avviene per la corrente, con la 
tariffa base simile a quella na-
zionale.(g.cen.)

Sì alla dorsale del gas:
via libera da Roma
I tecnici del ministero dell’Ambiente hanno dato l’ok definitivo al progetto
La valutazione di impatto ambientale mette fine alle ultime incertezze

l’ultimo studio

Dopo 15 anni benefici più alti dei costi
per utenti e imprese risparmi elevati

di Giuseppe Centore
◗ CAGLIARI

Era l’ostacolo maggiore, politi-
co e tecnico, ed è stato supera-
to. Per il progetto della dorsale 
del metano in Sardegna, vero 
cuore dell’intero sistema inte-
grato della metanizzazione, la 
strada è ormai solo in discesa.

Adesso  i  fautori  dell’intero  
progetto  possono,  in  effetti,  
cantare  vittoria,  così  come  i  
contrari devono ammettere di 
non essere riusciti  a invertire 
una decisione a questo punto 
diventata irreversibile.

Ieri la commissione naziona-
le per la Valutazione di Impat-
to  Ambientale  del  ministero  
dell’Ambiente  ha  dato  il  suo  
parere positivo al primo tratto 
della dorsale, quello che da Ca-
gliari  arriva  sino  a  Oristano.  
Non si tratta di un parere a me-
tà, ma del parere di metà pro-
getto, diviso per rendere meno 
gravosa l’analisi delle decine di 
tecnici ministeriali che in que-
ste settimane hanno spulciato 
la mole di documenti che Enu-
ra, la joint-venure tra Snam e 
Sgi incaricata del progetto, ha 
inviato a Roma. All’approvazio-
ne di ieri seguirà la decretazio-
ne e la pubblicazione ufficiale 
sulla  Gazzetta  Ufficiale  nelle  
prossime, ma il dado comun-
que è tratto. La dorsale, e quin-
di questo sistema integrato di 
metanizzazione,  non  ha  più  
ostacoli burocratici. Entro no-
vembre ci sarà il parere anche 
sull’altra metà, da Oristano a 
Nuoro-Olbia e Sassari.

La Via ministeriale, che in-
globa anche quella regionale e 
che diventa il preludio e la giu-
stificazione dei successivi atti 
amministrativi, è arrivata al ter-
mine di un continuo scambio 
tra società, regione, enti locali 
e soggetti portatori di interessi 
che hanno avuto modo di in-
terloquire con i tecnici del mi-
nistero anche sui singoli tratti, 
anche i più piccoli, del traccia-
to. Il prossimo passaggio sarà 
quello di trasferire il via libera 
in atti di indirizzo specifico e in 
conferenze di servizi  che do-
vranno  approvare  i  progetti.  
Poi i cantieri. Senza l’ok roma-
no tutto  questo non sarebbe 
stato possibile.

La  decisione  del  ministero  
dell’ambiente, si apprende da 
fonti regionali, era attesa con 
una certa preoccupazione an-
che dalle società interessate. Si-
no a pochi mesi fa sulla dorsale 
venivano scagliati gli strali del 
ministero dello sviluppo eco-
nomico, di alcuni parlamenta-
ri dei 5 Stelle sardi, come il de-
putato  Andrea  Vallascas,  e  i  
dubbi  del  ministro  dell’am-
biente Costa. Adesso questi ul-
timi dubbi, per quanto la com-
missione nazionale del Via sia 
formata solo dai più alti diri-
genti ministeriali e non riceve 
input politici diretti, sembrano 
superati.  Non  è  escluso  che  
nelle  prossime  settimane  sia  
dal Mise che dall’Ambiente ar-
rivino dichiarazioni distensive 
nei confronti del progetto, sug-
gellate magari da una stretta di 
mano  diplomatica  tra  espo-
nenti del governo e imprese in-
teressate.

La Commissione nazionale 
sulla Via ha dato l’ok non solo 
al progetto generico di dorsale 
ma al tracciato specifico, indi-
cando  ogni  area  regionale,  
ogni insenatura, ogni fazzolet-
to di terra dove passerà la con-
dotta,  lunga poco  più di  400  
chilometri,  che  ripercorre,  a  
grandi  linee  i  tracciati  della  
131, della 131 dcn sino a Olbia 
e della 130 sino a Portovesme.

La realizzazione di quest’o-
pera impegnerà sin dalle pros-
sime settimane le due imprese 

interessate, in una corsa con-
tro il tempo per aprire il prima 
possibile i cantieri. Da qui a fi-
ne inverno, data estrema per 
l’avvio dei lavori infatti dovran-
no essere ordinati i tubi in ac-

ciaio speciale e definiti i con-
tratti di subappalto con le im-
prese per le singole tratte. Sa-
ranno diverse centinaia gli ope-
rai e i  tecnici interessati  solo 
all’opera di posa delle tubazio-

ni, con un termine realistico di 
fine lavori previsto per il 2022. 
Una data che non significa uno 
slittamento dei tempi, ma solo 
il completamento della infra-
struttura che collegherà i depo-

siti costieri (il primo di questi 
sarà pronto a Oristano il prossi-
mo agosto) alla rete e che cree-
rà le condizioni per fare del si-
stema metano in Sardegna par-
te della rete nazionale, anche 
dal punto di vista della sicurez-
za, della gestione e, non ultimo 
aspetto, dell’impatto sui costi 
finali  per  l’utente.  L’ostacolo  
maggiore della metanizzazio-
ne senza la dorsale infatti sa-
rebbe stato quello del costo del 
sistema che, non avendo valen-
za nazionale sarebbe ricaduto 
per intero sugli utenti. Insom-
ma  senza  la  dorsale  sarebbe  
stato difficile per l’autorità re-
golatoria, Arera, applicare per 
la Sardegna la tariffa nazionale 
del gas. Anche per questo moti-
vo Arera, l’autorità di regolazio-
ne per l’energia, le reti e l’am-
biente ha chiesto a una società 
di studi pubblica di preparare 
un report sui costi/benefici del-
la dorsale. Gli esperti sanno be-
ne che allo stato non è possibi-
le ignorare la stretta correlazio-
ne tra dorsale, metanizzazione 
e futuro del sistema energetico 
sardo. Tutto si tiene, senza la 
dorsale le centrali ora a carbo-
ne  che  dovranno  cambiare  
combustibile entro 5 anni non 
potranno andare a gas. E senza 
dorsale i  venditori  di  gas dai  
singoli depositi costieri sareb-
bero legittimati  a  fare  loro  il  
prezzo, mettendo in ostaggio 
l’intera isola.

@gcentore
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cantieri aperti 
entro febbraio,

al massimo nel 2022 
l’opera sarà completata
Per quella data il metano 
sarà già arrivato
a molte case e imprese
dai depositi costieri

In alto un 

cantiere di 

posa in opera 

di una condotta 

del metano

A sinistra

l’arrivo

a Santa Giusta 

dei primi

tre serbatoi

del deposito

costiero

metano»la svolta

Bolletta più leggera con il metano

L’assessore regionale 
all’Industria Anita Pili (nella 
foto) è impegnata in una 
riunione per l’emergenza 
Rwm a Domusnovas, ma 
commenta con molta 
soddisfazione le notizie che 
ha ricevuto da ambienti vicini 
alla società.
«Con l’approvazione della 
Valutazione d’impatto 
ambientale per il tratto Sud 
della dorsale del metano, 
abbiamo fatto il passo 
decisivo per il recupero del 
gap infrastrutturale della 
Sardegna». L’obiettivo della 
giunta Solinas, conferma la 
responsabile dell’Industria 
resta comunque quello di un 
piano strategico che 
consenta, entro trent’anni, 
un approvvigionamento 
energetico proveniente 
interamente da fonti 
rinnovabili.
«Solo attraverso un giusto 
equilibrio tra fossili e 
rinnovabili si potrà 
percorrere in maniera 
produttiva il periodo di 
transizione verso il 2050 – 
prosegue Pili – 
l’infrastruttura della dorsale 
è quella che, per ora, 
maggiormente può 
consentire la perequazione 
della tariffa, evitando il 
monopolio dei depositi 
costieri e l’inquinamento di 
secondo livello che questi 
comportano.
Per garantire i cittadini e le 
imprese sarde occorrerà un 
attento monitoraggio da 
parte dell’Autorità per 
l’energia. Quest’ultima non 
potrà che tener conto della 
condizione di svantaggio che 
sino a oggi hanno dovuto 
patire i cittadini e le imprese 
sarde – prosegue l’esponente 
della giunta Solinas – a 
questo punto occorrerà un 
ulteriore sforzo da parte degli 
uffici regionali, peraltro già 
in atto, per completare la 
documentazione relativa alla 
dorsale Nord».(g.cen.)

L’assessora Pili:
«Finalmente
è il passo decisivo»
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◗ SASSARI

Il  sistema  dei  porti  sardi  nel  
2018 ha gestito 47,7 milioni di 
tonnellate di  merci  e  rappre-
senta il 10 per cento del totale 
nazionale  tra  Cagliari,  Olbia,  
Porto  Torres,  Oristano,  Golfo  
Aranci, Portovesme e Santa Te-
resa. Quanto al numero dei pas-
seggeri, nel 2018 sono stati 6,3 
milioni, pari al 12 per cento del 
totale nazionale. Nel segmento 
del Ro-Ro (Roll-on Roll-off, va-
le a dire navi specializzate nel 
trasporto di autovetture e mez-
zi  pesanti  gommati)  gli  scali  
sardi sono tra le eccellenze ita-
liane: con 10,6 milioni di ton-
nellate l'isola rappresenta il 10 
per cento del totale nazionale. 
Questi dati  sono emersi nella 
presentazione del Rapporto an-
nuale «Italian Maritime Econo-
my 2019» di Srm, il Centro studi 
e ricerche per il  Mezzogiorno 
di Intesa Sanpaolo. 

I  traffici  più importanti del  
porto di Cagliari sono le rinfuse 
(il 79 per cento) e il Ro-Ro (l'11 
per cento pari a 4,1 milioni di 
tonnellate).  Il  capoluogo,  con 
36 milioni di tonnellate di mer-
ci, è il quarto porto in Italia. È 
anche il secondo porto Oil del 
Paese: i prodotti di questo set-
tore  rappresentano  il  77  per  
cento del totale delle merci ge-
stite dallo scalo. Lo scalo - spie-
ga il  report  -  mostra  un mo-
mento di difficoltà sul settore 
dei container causato da alcuni 
vettori  che hanno dirottato il  
traffico su altri scali del Medi-
terraneo. L'Autorità di Sistema, 
guidata  da  Massimo  Deiana,  

sta avviando una sollecitazione 
di mercato a livello internazio-
nale per individuare un nuovo 
concessionario. 

Per numero di passeggeri, i 
porti sardi rappresentano il 12 
per cento del totale Italia con 

6,3 milioni di persone. Prima è 
sempre Olbia con oltre 2,7 mi-
lioni di passeggeri,  seguita da 
Porto Torres, mentre il porto di 
Cagliari ne ha gestito 706mila 
(con un calo del 2,7 per cento 
sul 2017). «I nostri studi eviden-

ziano un Mediterraneo sempre 
dinamico  –  sottolinea  Massi-
mo Deandreis, direttore gene-
rale Srm – Resta da affrontare 
per il nostro Paese il tema della 
competitività portuale poiché  
ormai  tutti  gli  scali  dell'area  

Med stanno effettuando inve-
stimenti in infrastrutture e piat-
taforme  logistiche».  Pierluigi  
Monceri,  direttore  regionale  
Lazio-Sardegna-Sicilia di Inte-
sa Sanpaolo, indica la rotta: «Le 
crociere e la nautica da diporto 
hanno  un  notevole  impatto  
moltiplicativo sull'economia di 
un territorio – sostiene –: van-
no sostenute e intraprese stra-
tegie finalizzate ad avere traffi-
ci durante tutto l'anno. Occor-
re puntare ad accogliere inve-
stimenti logistici e sulla Zona 
economica speciale».

◗ SASSARI

Ancora sono poche ma credono 
in quello che fanno. Hanno ta-
lento e grandi potenzialità. Sono 
le piccole imprese del “gaming 
sardo”. Immaginano, progetta-
no, realizzano e commercializza-
no giochi da tavolo, giocattoli, vi-
deogiochi  e  applicazioni  per  
smartphone ma non disdegna-
no anche di riprodurre antichi e 
tradizionali balocchi sardi. Sono 
una manciata, appena 20 (di cui 
13  artigiane),  le  imprese  della  
Sardegna che fabbricano giocat-
toli, di vecchia e nuova concezio-
ne, e giochi per computer e devi-
ce, micro-realtà, perlopiù autofi-
nanziate, che hanno cominciato 
a guardarsi intorno e oggi pren-

dono in  considerazione anche 
nuovi  business.  L’analisi  porta 
la firma dell’Ufficio Studi di Con-
fartigianato Sardegna su dati Mi-

se-Agenzia delle Dogane e della 
Guardia di Finanza.

Il  settore  dei  giochi  e  affini  
nell’isola impegna una cinquan-

tina di persone ma nel resto del-
la Penisola vede attive circa 7mi-
la imprese con oltre 18mila ad-
detti, generando un business di 
2,8 miliardi di euro. A livello ter-
ritoriale,  la  provincia  in  cui  si  
concentra il maggior numero di 
realtà  che  realizzano  balocchi  
tradizionali e moderni è Sassari, 
con 9 imprese. Seguono 6 a Ca-
gliari, 3 a Nuoro e 2 a Oristano. 
Su questa nicchia di attività si os-
serva il fenomeno della concor-
renza sleale legata alla contraffa-
zione. Dal 2008 al 2017 sono sta-
ti effettuati 55 sequestri in cui so-
no stati ritirati dal mercato oltre 
541mila giochi e giocattoli con-
traffatti. Schiacciante la concor-
renza di giochi e giocattoli pro-
venienti da mercati esteri, prin-

cipalmente da  Francia,  Cina e  
Germania. «Le aziende sono pic-
cole e snelle nella gestione e nel-
la loro evoluzione – commenta 
Antonio Matzutzi, presidente di 
Confartigianato  –  ma  la  cosa  
molto positiva è che sono ricche 
di “fosforo” ovvero di talenti 4.0 
e  con enormi potenzialità,  so-
prattutto nel settore del gaming 
e nelle applicazioni per smart-
phone».  Esempi  sardi  sono  il  
“Tancas”, il Monopoli sardo op-
pure “Terra libera”, un gioco da 
tavolo che racconta la Sardegna. 
Interessante anche la manifesta-
zione Montiferru Play, il primo 
festival sardo dei giochi da tavo-
lo, da oggi a Santu Lussurgiu con 
decine di “giochi sardi” e centi-
naia di appassionati.

Satta: Forestas, vicini alla soluzione
L’assessora: vogliamo chiudere la vertenza. La Cgil: basta parole, servono fatti

I dati sono emersi
nel Report annuale

di Intesa Sanpaolo
Il direttore Monceri:
crociere e nautica 
hanno un impatto 
notevole sull’economia 
del territorio

Nei porti della Sardegna
6,3 milioni di passeggeri
Nell’isola il 12 per cento del totale nazionale: Olbia si conferma al primo posto
Gli scali hanno gestito 47 milioni di tonnellate di merci: Cagliari quarto in Italia

Il porto Isola Bianca di Olbia

Giochi e giocattoli, poche imprese ma buone
Sono solo una ventina: le più numerose in provincia di Sassari. La Confartigianato: ricche di talento

Giochi

da tavola

“made

in Sardinia”

da oggi

al Montiferru

Play

di Santu

Lussurgiu

◗ CAGLIARI

Il Tribunale di Nuoro l’ha scrit-
to qualche giorno fa in una sen-
tenza: «Forestas non può più as-
sumere lavoratori a tempo de-
terminato». La Regione ha do-
vuto prenderne atto e sta cer-
cando di  correre ai  ripari  per  
evitare che l’Agenzia si blocchi 
del tutto. Anche se la Cgil ha fat-
to subito sapere: «L’unica stra-
da praticabile è una legge che 
stabilizzi finalmente i precari».
Gli assessori. «Stiamo lavorando 
per mettere fine, in tempi brevi, 
al precariato, che ormai dura da 
trent’anni, di 1.160 lavoratori di 

Forestas», ha fatto sapere l’as-
sessora al personale Valeria Sat-
ta.  Insieme  a  Gianni  Lampis,  
l’assessore  all’ambiente,  ha  
scritto  in  un  comunicato  che  
«l’impegno è massimo per chiu-
dere questa vertenza e restitui-
re certezze ai lavoratori e  alla 
stessa Agenzia». Stando alle pre-
visioni, per ora Forestas sareb-
be pronta ad assumere tutti  i  
precari, ma per un massimo di 
11  mesi.  È  l’85  per  cento  del  
contratto annuale, però secon-
do il Tribunale neanche questo 
taglio delle ore, seppure mini-
mo, non sarebbe più possibile. 
«Fermo restando i limiti di spe-

sa previsti e anche la capacità 
dell’Agenzia  di  assorbire  con-
tratti a tempo indeterminato – 
si  legge  nel  comunicato  della  
Regione – stiamo valutando la 
possibilità che i nuovi contratti 
per i precari abbiano una dura-
ta annuale». Tra l’altro la stabi-
lizzazione,  ormai  imposta  dai  
giudici,  riguarderebbe  soprat-
tutto gli stagionali assunti per la 
campagna antincendi  e che – 
sottolinea l’assessore Lampis – 
«quest’estate  hanno  dato  un  
contributo fondamentale nella 
battaglia contro il fuoco, e du-
rante l’anno sono da sempre in-
dispensabili nella gestione dei 

boschi».
Il sindacato. La replica della Cgil 
è stata immediata: «Non basta-
no più le parole e neanche una 
o più buone intenzioni». Secon-
do la  segretaria  Rita  Poddesu 
della Flai Cgil: «È necessario in-
vece che la Giunta, soprattutto 
dopo essersi confrontata con i 
sindacati,  approvi  un disegno 
di  legge da far  poi  votare  dal  
Consiglio regionale in tempi ra-
pidi. È solo con una legge – con-
clude la Cgil – che potranno es-
sere individuati gli strumenti le-
gislativi per azzerare finalmen-
te il precariato». Tra l’altro per il 
sindacato è indispensabile che 
sempre la Giunta faccia chiarez-
za sul futuro dei dipendenti a 
tempo dell’Agenzia: «In una re-
cente  deliberà,  ha  scritto  che  
l’assorbimento dei precari sarà 
graduale. Ora pare che invece 
abbia altre intenzioni». L’assessora Valeria Satta

◗ CAGLIARI

«Le imprese del comparto lattie-
ro  caseario  devono  puntare  
sull’innovazione  tecnologica  
per essere competitive sul mer-
cato e migliorare le loro perfor-
mance». Ad affermarlo è l’asses-
sora  all’Agricoltura,  Gabriella  
Murgia, intervenendo al work-
shop organizzato da Agris Sarde-
gna che si  è tenuto nella sede 
dell’Agenzia, a Bonassai. Nel cor-
so dell’incontro, introdotto dal 
direttore  facente  funzioni  di  
Agris,  Gianni  Piredda,  è  stato  
presentato  il  nuovo  caseificio  
sperimentale che, grazie alla ri-
strutturazione e al rinnovo com-
pleto  delle  attrezzature,  può  
contare su un laboratorio di tec-
nologia  casearia  all’avanguar-
dia. 

«I nuovi impianti – ha spiega-
to Murgia – sono funzionali ai 
più  recenti  orientamenti  nel  
campo della ricerca e saranno 
indispensabili per creare un po-
lo di riferimento del settore ovi-
caprino, anche offrendo forma-
zione  altamente  qualificata  di  
tecnici e maestranze. Così l’in-
dustria casearia sarda potrà ave-
re le competenze necessarie per 
accelerare  l’introduzione  delle  
nuove tecnologie  aumentando  
l’efficienza  e  l’eccellenza  della  
propria produzione».

agricoltura

Murgia: «Latte,
le imprese
devono puntare
sull’innovazione»

◗ CAGLIARI

La Sardegna è stata convoca-
ta in Giappone per l'Islander 
Summit di Ishigaki, conside-
rata quasi come un continen-
te o una nazione a sé, insie-
me soltanto a Bali (Indone-
sia)  e  Kauai  (Hawaii,  Usa),  
per  le  sue  peculiarità.  Tra  
queste certamente l'ambien-
te, gli stili di vita, il cibo e lon-
gevità: gli abitanti delle isole 
hanno in tutto il mondo cor-
rispondenze  e  somiglianze.  
Ma non solo: esistono anche 
problematiche  comuni  ri-
spetto alle quali si possono 
cercare e trovare, attraverso 
un confronto e uno scambio 
mirato, soluzioni condivise. 
È questo il senso più profon-
do che ha spinto i giapponesi 
a  costruire  l'Islander  Sum-
mit di Ishigaki. 

La Sardegna è stata dun-
que convocata alla tavola ro-
tonda organizzata nell’isola  
della Prefettura di Okinawa 
per portare la propria testi-
monianza  e  condividere  le  
proprie esperienze su diversi 
temi:  bellezze  naturali,  ar-
cheologia,  salvaguardia  
dell’ambiente  e  stili  di  vita  
sostenibili,  valorizzazione  
delle emergenze locali e tut-
to  ciò  che  riguarda  l’isola,  
comprese le difficoltà ogget-
tive che da sempre affliggo-
no - non solo i sardi- ma tutti 
gli isolani. 

A rappresentare la Sarde-
gna al summit in Giappone 
partiranno  Andrea  Corriga,  
che è il coordinatore del pro-
getto, Enrico Murgia, sinda-
co di Seulo, e infine Riccardo 
Porceddu,  chef  dell'Osteria  
Kobuta. 

l’evento

La Sardegna convocata
in Giappone al summit
delle isole-continente

trasporti marittimi
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Dalle ceneri della ex Palmera ri-
nasce la Novamarine. C’è qual-
cosa di  romantico,  che unisce 
storia ed economia della città di 
Olbia, intorno al nuovo cantiere 
nautico che sta sorgendo nei ter-
reni di Su Arrasolu. Quelli che 
ospitavano  la  storica  fabbrica  
del tonno della famiglia Palau e 
che ora accolgono il nuovo can-
tiere nautico della Novamarine 
di Olbia, marchio fondato dalla 
famiglia Carlini ed acquisito dal-
la Sno Yachts dei fratelli Andrea 
e Francesco Pirro. 
La nuova Novamarine. Nei terreni 
di Su Arrasolu, che i fratelli Pirro 
hanno acquisito  dal  Cipnes,  il  
Consorzio industriale del nord 
est Sardegna, è in fase di comple-
tamento la nuova sede della No-
vamarine, su una superfice co-
perta di 8 mila metri quadrati, 
con due capannoni e un centro 
all’avanguardia per la costruzio-
ne  delle  nuove  imbarcazioni.  
Perché  il  progetto  nasce  sulla  
spinta di precise indicazioni del 
mercato, con una produzione di 
barche “made in Olbia” che rad-
doppierà nei prossimi anni, per 
soddisfare le richieste in arrivo 
da mezzo mondo. 

La nuova struttura aprirà e sa-
rà completamente operativa al-
la fine di dicembre di quest’an-
no. «Completeremo i lavori en-
tro fine anno, avremo impianti 
tecnologicamente all’avanguar-
dia e raddoppieremo la produ-
zione – spiega Francesco Pirro -. 
Attualmente  forniamo  barche  
all’Arabia  Saudita  e  abbiamo  
concluso un contratto con i Gis, 
i reparti speciali dei carabinieri, 
per una imbarcazione professio-
nale. Passeremo dalla produzio-
ne di circa 45 barche a un centi-
naio ogni anno”.
Assunzioni.  Una  iniziativa  im-
prenditoriale che porterà nuovi 
posti  di  lavoro.  «Dagli  attuali  
45-50 dipendenti diretti passere-
mo a un numero tra gli 80 e i 90, 
che saranno assunti in varie fasi 
– continua Pirro -. Contiamo di 
assumere in tutto circa 40 perso-
ne. Siamo già partiti con i corsi 

di formazione, che svolgiamo in-
ternamente all’azienda. Puntia-
mo su giovani sardi motivati e 
che abbiano le competenze di  
base».

Il ciclo produttivo si sviluppe-
rà all’interno del nuovo cantiere 
di Su Arrasolu. Si disegneranno i 
modelli, li si costruiranno e lì sa-
rà effettuata la revisione. «Nova-
marine è l’unico marchio sardo 
della nautica conosciuto in tutto 
il mondo – sottolinea Francesco 
Pirro -. Puntiamo all’eccellenza, 
avvalendoci di attrezzature all’a-
vanguardia, con una tecnologia 
di ultima generazione».
Nuovi modelli. La strategia di svi-
luppo di Novamarine passa poi 
per un ampliamento della gam-
ma, soprattutto nella fascia alta. 
Sarà presentato un nuovo mo-
dello della linea Black Shiver 240 
che, con i suoi 24 metri di lun-
ghezza, diventerà il più grande 
mai costruito dal cantiere di Ol-
bia. Il nuovo cantiere punterà su 
modelli che spaziano dai pratici 
natanti  per  uso  vacanziero  ai  
tender di grandi yacht, dalle sup-
port boat sui campi di regata ai 
veloci  e  lussuosi  cruiser,  dai  
mezzi professionali utilizzati nei 
porti  turistici  alle  unità  per  le  
marine militari di mezzo mon-
do. 

Un fattore distintivo del “new 
deal”  di  Novamarine,  iniziato  
con l’acquisizione nel 2013 del 
marchio da parte dei fratelli An-
drea e Francesco Pirro: già titola-
ri di Sno Yachts, uno dei maggio-

ri player della cantieristica nauti-
ca after sales e refit presenti in 
Sardegna e nel Mediterraneo. 

«Modelli che stiamo portan-
do in giro per il mondo - sottoli-
nea Pirro -. Ma stiamo già lavo-
rando per una imbarcazione di 
altissimo livello della lunghezza 
di 33 metri per una importante 
commessa che abbiamo ricevu-
to di  recente».  Da Su Arrasolu 
nel mondo. La Novamarine tor-
na a navigare in placide acque. 

Novamarine era un mito della 
nautica in quegli anni Ottanta e 
Novanta in cui Olbia cresceva 
vertiginosamente ed era l’Eldorado 
della Sardegna. L’azienda ha 
conosciuto poi il declino e la cassa 
integrazione, ma il marchio restava 
pur sempre prestigioso. La Sno 
Yachts di Olbia l’aveva rilevato nel 
2013. La nuova proprietà della 
Novamarine ha messo sul mercato 
la linea Black Shiver, interamente 
prodotta in città. Cambiamento 
epocale, dunque, per l’azienda 
fondata a Olbia nel 1983 da Bepi 
Carlini, tra le prime nel mondo a 
costruire gommoni con scafo rigido 
e a realizzare numerosi modelli 
destinati ad uso professionale di 
salvataggio e sicurezza in dotazione 
alle forze dell'ordine (tra i clienti i 
carabinieri, i corpi speciali dei 
marines e la polizia marittima di 
New York). La Sno Yachts, fondata a 
Olbia nel 1988 da Andrea e 
Francesco Pirro, è attualmente uno 

dei più grandi cantieri nautici di 
service, rimessaggio e vendita del 
Mediterraneo. Nel 2008 ha 
cominciato a produrre una propria 
linea di battelli denominata Black 
Shiver. La nuova linea Black Shiver 
di Novamarine è affidata a un team 
di trentennale esperienza nella 
costruzione dei gommoni: il 
prodotto viene totalmente 
disegnato, progettato e realizzato 
all'interno del cantiere di Olbia. 

Una nobile decaduta da rilanciare

La nuova vita della Novamarine
Nell’area dove sorgeva lo stabilimento della Palmera sta nascendo un centro nautico d’avanguardia

In alto: il rendering del progetto. Sopra: i fratelli Pirro. A destra: l’area 

◗ OLBIA

Effetto Greta.  Il  movimento 
mondiale per salvare il piane-
ta colpisce anche il cuore del 
Circolo nautico. Che ha deci-
so di dare un suo personale 
contributo  alla  lotta  contro  
l’inquinamento  da  plastica.  
Il sodalizio olbiese ha acqui-
stato un bidone mangia-rifiu-
ti e lo ha installato davanti ai 
pontili.  Circa  5mila  euro  la  
spesa per un piccolo grande 
strumento salva mare. Come 
ha spiegato il presidente del 
Circolo, Mario Peralda, «gra-
zie ad un particolare cesto fil-
trante a sfioro e all’azione di 
una pompa a basso consumo 
energetico che convoglia cir-
ca 25 mila litri di acqua all’o-
ra al suo interno, questo di-
spositivo può catturare centi-
naia e centinaia di chili all’an-
no di plastiche, microplasti-
che e microfibre e grazie a un 
particolare filtro anche oli e 
detergenti. In un anno que-
sto sistema può raccogliere fi-
no a una tonnellata di rifiuti». 
Il modello acquistato dal Cir-
colo nautico è dotato di una 
piattaforma galleggiante mo-
bile, che consente di posizio-
narlo dove sarà più necessa-
rio.  «Invece  di  concentrarci  
su Greta, se sia simpatica op-
pure no, se i suoi discorsi sia-
no scritti da altri o no – prose-
gue Peralda –. Invece di pen-
sare che servirebbero più ce-
stelli, pensiamo che bisogna 
cominciare nel proprio picco-
lo a fare qualcosa. Questo è il 
nostro  contributo.  Concen-
triamoci sul fatto che grazie a 
questa iniziativa ci sarà una 
tonnellata all’anno in meno 
di  rifiuti  in  mare».  Ed ecco 
materializzarsi in pochi mi-
nuti l’effetto virale di questo 
gesto verde. Il sindaco Setti-
mo  Nizzi  annuncia  l’impe-
gno del Comune sulla rotta 
tracciata dal Circolo nautico. 
«Acquisteremo alcuni cestel-
li, di dimensioni più grandi e 
d’accordo con la Capitaneria 
li sistemeremo in tempi rapi-
di  all’interno  dell’area  por-
tuale». (se.lu)

circolo nautico 

Una tonnellata
di rifiuti in meno
grazie al cestello
mangia-plastica 

LE BARCHE DEL FUTURO

la scheda

Oggi alle 9, nella sala consiliare del Comune di La 
Maddalena, si terrà il convegno organizzato su 
iniziativa dell’assessorato alle Politiche sociali in 
collaborazione con l’università di Sassari, di 
Firenze, Fisdir Sardegna, comitato italiano 
paralimpico Sardegna, Acsi Atletica Gallura, 

Disability e Delcomar, intitolato: “Una finestra 
aperta in un mondo sconosciuto, sport autismo e 
disabilità intellettiva”. Una giornata per 
affrontare il tema della disabilità correlato 
all’integrazione nello sport e alla costruzione di 
un’educazione e di un contesto inclusivi. (a.n.)

la maddalena

Confronto su disabilità e integrazione nello sport

Olbia
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I sindacati
«Adesso
non ci sono
più scuse»

Il metano è vicino. Dal mini-
stero dell’Ambiente arriva
il parere positivo sulla
compatibilità del tratto sud
della dorsale, cioè il gran-
de tubo sotterraneo attra-
verso il quale passerà il gnl
che farà risparmiare ai sar-
di 400 milioni di euro di
costi energetici.

Il via libera
La commissione tecnica

della Valutazione di impat-
to ambientale si è espressa
tenendo conto delle osser-
vazioni inviate dall’asses-
sorato regionale all’Am-
biente il 7 agosto scorso.
«Su questo tema, come è
noto, eravamo indietro an-
ni rispetto alle altre Regio-
ni - ha detto il responsabile
Gianni Lampis - ma questa
Giunta ha avuto il merito di
accelerare le procedure, e
adesso, anche se non pos-
siamo parlare di punto
d’arrivo, di certo possiamo
dire che questo parere è un
altro importante tassello
verso la metanizzazione». 

Il progetto
Il passaggio al ministero,

di fatto, autorizza ad ac-
cendere i motori le imprese
che dovranno costruire e
installare a un metro e
mezzo di profondità il tu-
bo di 27 pollici (appena 70
centimetri di diametro) e
lungo 580 chilometri. 

Il progetto in questione
porta la firma di Enura, la
joint venture di Snam e Sgi
(Società gasdotti Italia) che
ha pensato a un tratto Sud,
da Cagliari a Palmas Arbo-
rea passando per il Sulcis -
cioè quello interessato dal
parere del ministero - e un
tratto Nord, da Palmas Ar-
borea a Porto Torres e Ol-
bia, collegato anche a Sas-
sari e Nuoro. 

Costo complessivo: 1,3 mi-
liardi di euro che pagherà

lo Stato, garantendo anche
la perequazione del prezzo
ai sardi. Enura, inoltre, ha
siglato un’intesa con Sardi-
nia Lng e Ivi Petrolifera,
con l’obiettivo di facilitare
l’allacciamento dei deposi-
ti costieri di Cagliari e Ori-
stano alla rete.

I tempi
Sempre restando al trat-

to Sud, esiste già un crono-
programma. L’avvio dei
cantieri è previsto nella se-
conda metà del 2020, entro
la fine del 2021 dovrebbe

essere completata l’arteria
principale, e nei primi me-
si del 2022 la diramazione
verso il Sulcis. Nel frattem-
po va avanti il processo au-
torizzativo che riguarda la
dorsale Nord: già a ottobre
inizierà il dialogo tra Regio-
ne e ministero dell’Am-
biente per ricalcare l’iter
già seguito per il tratto
Sud. 

«Questa è certamente una
bella notizia», è il commen-
to del presidente di Confin-
dustria Maurizio De Pasca-
le, «l’augurio è che a questo

passaggio fondamentale se-
guano le approvazioni suc-
cessive e l’inizio dell’infra-
strutturazione che porterà
arricchimento per la Sar-
degna». 

Dopo il parere positivo
della commissione tecnica
del Via, seguirà un decreto
del direttore generale del
ministero dell’Ambiente.
Successivamente il proget-
to passerà al vaglio dei mi-
nisteri dei Beni culturali e
dello Sviluppo economico. 

Roberto Murgia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Soddisfazione per il
parere del ministero
da parte dei sindacati.
«Si tratta di un pas-
saggio storico per
l’Isola», dice Marco
Nappi, segretario re-
gionale della Femca-
Cisl. «Il via libera si-
gnifica che finalmen-
te, dopo un’attesa di
oltre vent’anni, posso-
no cominciare i lavori
per la realizzazione
del metanodotto.
Grande merito va a
questa Giunta regio-
nale che ha chiarito
fin da subito l’inten-
zione di spingere sul-
la metanizzazione del-
la Sardegna. Adesso,
dopo il passaggio for-
male del ministero, e
quello della Giunta,
non ci sono più scuse.
Il metano deve arriva-
re nell’Isola, le azien-
de sono pronte e i
progetti pure». (ro.
mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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SBLOCCO
La posa 
di un
metano-
dotto e
Gianni
Lampis, 
31 anni

Energia. Parere positivo del ministero dell’Ambiente alla compatibilità della linea sud

Metano,via libera alla Dorsale
Nel 2020 lavori per il tratto Cagliari-Oristano, poi tocca al Sulcis

TRIDICO, RISPARMI PER 2,5 MILIARDI
«Ammontano a 2,5 miliardi di euro i rispar-
mi stimati da Quota 100 e Reddito». Lo ha
detto Pasquale Tridico, presidente Inps.

POSTE, ACCORDO CON MONEYFARM
Poste Italiane (nella foto l’ad Matteo Del
Fante) sigla l’alleanza con Moneyfarm, ser-
vizi digitali di gestione del risparmio.

Il dato. Il sistema sardo

Economia del mare,
un giro d’affari
da 1,6 miliardi
Ammontano a 47,7 milioni
le tonnellate complessive
di merci gestite lo scorso
anno dal sistema dei porti
sardi, che comprende Ca-
gliari, Olbia, Porto Torres,
Oristano, Golfo Aranci,
Portovesme e Santa Teresa
Gallura, e che rappresenta
il 10% del totale nazionale.
Il valore aggiunto dell’Iso-
la, legato a tutti i comparti
connessi all’economia del
mare, sfiora i 1,6 miliardi di
euro (5,3% del totale del va-
lore aggiunto del territo-
rio).

Questi sono alcuni dei da-
ti più significativi, resi no-
ti ieri, a Cagliari, con la pre-
sentazione del Rapporto
annuale “Italian Maritime
Economy 2019” di Srm, il
centro Studi e ricerche per
il Mezzogiorno di Intesa
Sanpaolo. All’iniziativa
hanno partecipato, tra gli
altri, Massimo Deandreis
(direttore generale di Srm),
Pierluigi Monceri (diretto-
re regionale di Lazio, Sar-
degna e Sicilia di Intesa
Sanpaolo), Massimo Deia-
na (presidente dell’Autori-
tà di Sistema portuale del
Mare di Sardegna), e Ales-
sandra Zedda, vicepresi-
dente della Regione e asses-
sora regionale al Lavoro.

Dallo studio è emerso an-
che che i traffici del porto
del capoluogo sardo, rite-
nuti più importanti, sono
quelli riferiti alle rinfuse (il
79%) e al Ro-Ro (l’11% pari a
4,1 milioni di tonnellate).

Con un totale di 36 milio-
ni di tonnellate di merci, il
porto di Cagliari si piazza
al quarto posto a livello na-
zionale, e si classifica al se-
condo posto, invece, per
quanto riguarda il segmen-
to “Oil”, perché questo tipo
di prodotti costituisce il
77% del totale delle merci
gestite dallo scalo. (e. b).

RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA RETE
Massimo
Deiana,
57 anni,
presidente
del
Comitato 
di gestione
dell’Autorità
di Sistema
portuale
della
Sardegna

I
NUMERI

47,7
Milioni
le tonnellate
di merci ge-
stite nel
2018 nei
porti sardi

36
Milioni
le tonnellate
di merci ge-
stite nel solo
porto di Ca-
gliari

L’iniziativa. Presentato un progetto dell’Unione europea

Coop di comunità per il rilancio dei territori
Innovazione sociale e lotta a
spopolamento e disoccupa-
zione. Sono alcuni degli
obiettivi del progetto Me.Co.
- Mentoring e Comunità per
lo sviluppo eco-sostenibile,
programma Interreg, Italia-
Francia Marittimo presenta-
to ieri al THotel a Cagliari. 

Per Claudio Atzori, presi-
dente di Legacoop Sardegna,
la Cooperativa di comunità
è uno strumento che va oltre
la semplice impresa ma an-
che un elemento per «prova-
re a dare una soluzione ai
problemi legati allo spopola-
mento e risposte alla richie-
sta di sostenibilità che serve
sia al piccolo centro ma so-

prattutto alla Regione». 
Per Atzori è «necessario un

cambiamento nel modo di
pensare» non solo voltando
pagina ma «scrivendo un
nuovo libro». Dal presiden-
te di Legacoop, che ha rimar-
cato l’importanza dell’esse-
re «comunità» anche un ap-
pello ai sindaci perché si
«siedano assieme alla Regio-
ne per riscrivere un nuovo
modello di sviluppo, che non
deve buttare tutto quello che
c’è». Quanto al progetto, co-
me ha detto Nicoletta Burat-
ti, docente all’università di
Genova (struttura capofila
del progetto) ha come punto
di partenza la territorialità,

l’attaccamento ai territori e la
voglia di mettersi in gioco.
«Si tratta di dare uno stimo-
lo all’imprenditorialità e al-
l’autoimprenditorialità che
parte dal basso e in zone in-
terne». Alessandra Zedda,
assessore regionale del La-
voro ha parlato di «nuova sfi-
da». «È necessario pensare
di investire al meglio le risor-
se comunitarie. Il Fondo so-
ciale europeo ci consente di
avere formule più snelle e
noi dobbiamo usarle tutte. È
necessario spendere presto
dando gambe ai progetti coe-
renti e apprezzati dalle co-
munità e dai territori».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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FONDI
La firma di
un contratto
di lavoro: le
cooperative
di comunità
potrebbero
creare
opportunità
occupazio-
nali nei
centri
dell’interno
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◗ SASSARI

«Il Porto di Porto Torres è un 
asset  strategico  per  l’econo-
mia del nord Sardegna. E la Re-
gione sosterrà tutte le iniziati-
ve serie di sviluppo e tutela del 
territorio che possono portare 
occupazione e crescita».

Il presidente della giunta re-
gionale Christian Solinas ha ri-
badito ieri l’interesse della Re-
gione per il porto di Porto Tor-
res, inteso non solo come por-
to di una città ma come “porta 
aperta” verso l’Europa di una 
parte dell’Isola e nello specifi-
co del nord Sardegna.

Sulla stessa linea il presiden-
te dell’Autorità portuale Massi-
mo Deiana che sul valore dello 
scalo  marittimo  turritano ha  
sempre scommesso. A comin-
ciare proprio dal progetto per 
il prolungamento dell’antemu-
rale di ponente, indicato come 
«elemento qualificante per ga-
rantire  al  porto  turritano  di  
candidarsi per accogliere in si-
curezza il traffico navale cro-
cieristico».

Un porto adeguato alle esi-
genze delle navi  da crociera,  
quindi, ma anche “corretto” e 
migliorato per realizzare quel-
le ambizioni che già lo vedono 

proiettato con credenziali im-
portanti verso il traffico inter-
nazionale.

Ora è evidente che il passag-
gio  successivo  dovrà  essere  
quello  di  inserire  il  porto  di  
Porto Torres in un piano di svi-
luppo che vada oltre i semplici 
confini di una città e creare tut-
te quelle opportunità - spesso 
annunciate - e mai realizzate 
che  consentano  di  cambiare  
radicalmente volto allo scalo 
marittimo. Tutte le carenze at-
tuali possono essere eliminate 
se davvero il porto deve diven-
tare volano di sviluppo per il 
territorio. (g.b.)

di Gianni Bazzoni
◗ SASSARI

Sembrava una causa persa. In-
vece l’intesa e l’unità di obietti-
vi tra il presidente della giunta 
regionale  Cristian  Solinas  e  
quello dell’Autorità di sistema 
portuale del mare di Sardegna 
Massimo Deaiana hanno avuto 
il  merito di  fare cambiare un 
contratto che era già scritto e 
stava per essere firmato davan-
ti al notaio. E il  risultato è di 
quelli che danno respiro e spe-
ranza  a  un  territorio  sempre  
più povero e in crisi di lavori e 
di occupazione: i cassoni cellu-
lari  per  il  prolungamento  
dell’antemurale di ponente nel 
porto di Porto Torres verranno 
realizzati nell’area portuale tu-
ritana e non più a Piombino. 
Quindi  verranno  occupate  
maestranze locali e non tosca-
ne.

La società Sales, che porterà 
avanti l’imponente progetto da 
circa 38 milioni di euro, tra po-
chi giorni firmerà il contratto di 
appalto per a realizzazione di 
una delle opere più importanti 
tra quelle realizzate in tutto il 
nord Sardegna. La vicenda si è 
sbloccata positivamente dopo 
un lungo braccio di ferro e una 
attività  silenziosa  che  aveva  
raggiunto momenti di tensione 
(mai  emersi  pubblicamente)  
tanto che la struttura dell’Au-
thority era persino pronta a fa-
re saltare la firma del contratto 
e ad andare in causa qualora 
non venisse accolta la richiesta 
di  realizzare  a  Porto  Torres  i  
cassoni cellulari. E nel raggiun-
gimento  dell’intesa  ha  avuto  
un ruolo anche il “ripensamen-
to” dell’azienda, la Sales (con 
una storia di qualità e di valore 
nel  suo  curriculum)  che  ha  
compreso l’importanza di co-
struire in loco i manufatti.

Ma  un  contributo  decisivo  
per sbloccare l’impasse è venu-
to sicuramente dal presidente 
della giunta regionale Cristian 
Solinas che già da tempo era 
stato informato della vicenda, 
delle criticità e delle esigenze 
del territorio, anche nel corso 

di un incontro specifico che il 
governatore aveva avuto con i 
dirigenti  della  sezione  locale  
del Psd’Az. I sardisti gli aveva-
no  prospettato  l’importanza  
della  decisione  di  costruire  i  
cassoni  direttamente  a  Porto  
Torres (dove devono essere po-
sizionati) e non a Piombino. 

Solo l’appalto per la costru-
zione dei cassoni ha un valore 

di 18 milioni di euro e i tecnici 
hanno calcolato che per il can-
tiere  del  prolungamento  
dell’antemurale  di  ponente  
(considerato  anche  l’effetto  
moltiplicatore  che  produce  
questo tipo di  interventi)  po-
tranno essere impiegate tra le 
250 e le 300 maestranze.

Una bella boccata d’ossige-
no per  una  città  come  Porto  
Torres e un territorio che ormai 
da tempo attendono l’avvio di 
opere pubbliche importanti  e 
quindi  l’avvio  di  cantieri  che  
aprono spiragli  occupazionali  
e creano opportunità di svilup-
po.

Secondo quanto è trapelato 
nei giorni scorsi, i cassoni do-
vrebbero  essere  realizzati  in  
un’area ubicata nei pressi della 
diga  foranea.  Esistono  anche  
delle indicazioni certe sui tem-

pi. Il cronoprogramma preve-
de che entro una settimana do-
vrà essere firmato il contratto 
(una volta apportate le variazio-
ni  previste),  mentre  la  prima  
pietra  potrebbe essere  messa  
tra  dicembre  2019  e  gennaio  
2020. La lunga attesa,  quindi,  
sembra finita anche se bisogne-
rà  tenere  sempre  la  guardia  
molto alta e avere una capacità 

di  coinvolgimento  di  tutte  le  
istituzioni continua e qualifica-
ta. Si può ripartire proprio dal 
punto di  incontro trovato tra  
Regione e Authority che - nel 
caso specifico - ha prodotto un 
risultato che sembrava non più 
raggiungibile. 

Il porto è uno degli elementi 
centrali nel progetto di svilup-
po del Nord Sardegna, e non si 
tratta certo di una novità. C’era 
già dentro i vecchi piani, solo 
che si è persa la rotta e si sono 
sommate sconfitte, una dietro 
l’altra. Alimentate da una indif-
ferenza pericolosa e da troppa 
superficialità. 

La scelta del presidente della 
Regione rimette le carte al loro 
posto. Ed è un passo che lascia 
una impronta decisa per tenta-
re una valida ripartenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I cassoni si costruiscono a Porto Torres 
Decisivo l’accordo Regione-Authority, la Sales accetta: lavori per 18 milioni di euro. Salta la scelta di costruirli a Piombino

Una panoramica dell’area portuale dove deve essere effettuato l’intervento per prolungare l’antemurale di ponente

La prossima 
settimana la firma 

del contratto che ormai 
è già pronto: la posa della 
prima pietra è indicata 
tra dicembre e gennaio.
É l’opera più importante
nel nord dell’Isola

Complessivamente 
l’intervento 

per prolungare
la protezione 
nello scalo turritano 
è di 38 milioni di euro. 
Previsto l’impiego di circa 
300 maestranze locali

ANTEMURALE DI PONENTE »MODIFICATO IL CONTRATTO

Un nuovo laboratorio analisi, 
con una diversa distribuzione 
degli spazi, impianti e 
apparecchiature 
completamente nuove. È 
quanto verrà realizzato al 
Palazzo Rosa, nella struttura 
di Patologia clinica dell'Aou di 
Sassari. Lo prevede la delibera 
con la quale, nei giorni scorsi, 
è stata aggiudicata la gara 
comunitaria strategica per la 
fornitura quadriennale, in 
regime di service, dei sistemi 
analitici in automazione per 
l'esecuzione degli esami di 
chimica clinica, 
immunometria e sierologia 
infettiva di primo livello.
La gara aggiudicata, suddivisa 
in due lotti, prevede anche la 
realizzazione di una serie di 
lavori edili per l'installazione 
dei macchinari e di servizi. La 
gara, con una base d'asta di 
oltre 10 milioni, è stata 
aggiudicata per circa 7,8 
milioni di euro. 
Il lotto relativo alla fornitura 
quadriennale per il noleggio 
dei sistemi analitici, dei 
diagnostici e del materiale di 
consumo per l'esecuzione 
degli esami è andato al 
raggruppamento temporaneo 
di impresa che vede la 
Siemens Healthcare capofila, 
con la Electrical Service Srl e la 
In Edil Srl.

Aou, via ai lavori
per il nuovo
laboratorio analisi

«Asset strategico per lo sviluppo»
Il presidente della giunta Christian Solinas: è lo scalo di tutto il Nord Sardegna 

Il presidente Christian Solinas

Sono pubblicati nel sito del Comune avviso e modulistica 
per accedere al contributo previsto per le persone non 
autosufficienti in condizioni di “disabilità gravissima”. La 
domanda di partecipazione può essere consegnata 
all'ufficio protocollo del Comune di Sassari in via Zara, o 
spedita via pec, entro il 15 ottobre.

domande entro il 15 ottobre

Aiuti disabilità gravissima

all’interno

■ BAZZONI E SCANO A PAGINA 20

l’inchiesta

Caso Torres,
minacce e insulti
al cronista
nei gruppi social

■ A PAGINA 33

palazzo rosa

Laboratorio
analisi dell’Aou
via ai lavori
da 8 milioni

■ G.MASIA A PAGINA 34

porto torres

Oggi si conclude
nell’area di Balai
il raduno
dei camperisti

DOMENICA MATTINA APERTI DALLE ORE 9:00 ALLE 13:00 

escluso Luglio e Agosto

Sassari
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◗ SANTU LUSSURGIU

Continua  l’impegno  costante  
dell’amministrazione comuna-
le  che  promuove  azioni  per  
l’incremento della sostenibili-
tà  ambientale,  del  risparmio  
energetico e del decoro urba-
no. Grazie al contributo del Mi-
nistero dello Sviluppo econo-
mico più conosciuto come De-
creto crescita, l’amministrazio-
ne vedrà arrivare nelle proprie 
casse  un  finanziamento  di  
50mila euro.  Grazie a questo 
gruzzolo si interverrà sull’illu-
minazione pubblica e verran-
no sostituite le lampade tradi-
zionali con nuove lampade a 
led di ultima generazione, che 
non solo consentiranno di ab-
bellire le vie del centro storico, 
ma anche di incidere positiva-
mente sul risparmio energeti-
co garantendo importanti pre-

stazioni dal punto di vista tec-
nico. Con le risorse a disposi-
zione si riuscirà ad intervenire 
sulla  sostituzione  di  ben  55  
lampade a led nelle vie scelte 
sulla base di alcune valutazio-
ni  tecniche.  Un occhio di  ri-
guardo è stato dato anche alla 
valorizzazione dell’area di svol-
gimento della importante ma-
nifestazione  tradizionale  “Sa  
Carrela ’e nanti”. Le vie indica-
te sono via Roma , via IV No-
vembre,  via  San  Sebastiano,  
via  San  Vincenzo,  vicolo  Sas  
Gruttas, vico II Sa Nughe. Que-
sta azione rientra nell’ambito 
della più generale strategia de-
nominata  “Santu  Lussurgiu  
–paese  sostenibile”  in  linea  
con  le  esigenze  ambientali  
sempre più pressanti e per le 
quali le amministrazioni stan-
no mostrandopiù sensibilità ri-
spetto al passato. (ang.m.)

di Nicola Podda
◗ ORISTANO

Sono arrivati nei giorni scorsi al 
porto industriale di Santa Giu-
sta – Oristano i primi tre serba-
toi che costituiranno il deposi-
to costiero di Gnl. Una realtà 
che potrebbe assicurare scena-
ri di sviluppo economico in tut-
to l’Oristanese,  e  non solo.  A 
confermarlo  anche  il  sindaco  
di santa Giusta, Antonello Fi-
gus, il quale ricorda come già 
dal 2015, al momento del suo 
insediamento, gli fu prospetta-
ta l’idea di portare avanti il pro-
getto: «Ne discutemmo in giun-
ta e ritenemmo che potesse es-
sere un’occasione di sviluppo 
per il territorio».

Il primo cittadino, poi, si sof-
ferma sui benefici di cui potrà 
godere  tutta  l’isola.  A  partire  
dal fatto che la Regione realiz-
zerà la dorsale del metano da 
nord a sud della Sardegna che 
permetta  il  trasporto  del  gas  
passando dal porto industriale 
mentre, per quel che riguarda 
la parte orientale della Sarde-
gna, si procederebbe con le au-
tobotti – giusto di ieri è la noti-
zia che il governo ha dato il via 
libera alla dorsale, ritenuta non 
impattante a livello ambientale 
–. Il metano, quindi, servirà an-
che per uso privato, per le fami-
glie.

A Santa Giusta in primavera 
termineranno i lavori della rete 
di distribuzione cittadina, una 
data che quasi va a coincidere 
con l’arrivo  della  prima  nave  
nel  deposito  costiero.  «Sarà  
un’occasione di risparmio eco-
nomico per le famiglie, con un 
impatto  ambientale  inferiore  
del 30%», ha precisato il sinda-
co del centro lagunare. Intanto, 
la  Regione  preme  affinché  il  
prezzo del metano venga reso 
unico in tutta Italia, senza che i 
sardi debbano fare i conti con 
un prezzo maggiore a causa dei 
costi del trasporto. In quest’ot-
tica rientra la lettera del sinda-
co Figus indirizzata al ministe-
ro  dello  Sviluppo  economico  

per segnalare l’esigenza di un 
giusto prezzo per il metano.

Il deposito costiero di gas na-
turale  liquido permetterà  an-
che lo sviluppo dell’area indu-
striale, con nuove realtà azien-
dali  che  potrebbero  guardare  
con interesse alla novità e con 
un possibile aumento del traffi-
co delle navi da crociera, visto 
che gli armatori delle grandi na-
vi, come precisa Antonello Fi-
gus, potrebbero cogliere l’occa-
sione di uno scalo nel porto ori-
stanese per rifornire e per pro-
muovere un tour dei turisti nel 
territorio.

Quindi  diverse  opportunità  

di sviluppo, col territorio orista-
nese a detenere il primato di un 
deposito costiero di Gnl, che la-
scia ben sperare per il rilancio 
del porto e la possibile nascita 
di  nuove realtà  industriali,  le  
quali potrebbero avere un im-
patto positivo anche dal punto 
di vista occupazionale. Mirag-
gi? No, perché dopo la semina, 
il  raccolto  è  ormai  pronto.  Il  
presidente del Consorzio Indu-
striale,  Massimiliano  Daga,  
non si ferma ai depositi costieri 
che saranno tre: «Oltre a quello 
di Hi Gas, avremo quelli di Edi-
son e Ivi Petrolifera. Il primo ri-
sultato è quello di avere una re-

te consortile che collegherà le 
imprese con un finanziamento 
di tre milioni e mezzo per ese-
guire i lavori. Non va poi messo 
in secondo piano il bunkerag-
gio delle navi del porto di Ori-
stano che verranno al porto per 
i rifornimenti, le quali poi crea-
no indotto. In questa maniera 
creiamo poi un percorso virtuo-
so che consente l’abbattimen-
to delle emissioni di CO2. Otte-
nendo  il  riconoscimento  di  
Area produttiva ecologicamen-
te attrezzata, saremo in grado 
di accedere a finanziamenti co-
munitari del programma 2030 
dell’Unione Europea».

◗ ORISTANO

La crisi in Comune tiene an-
cora banco. Domani ci sarà 
un  momento  che  potrebbe  
essere decisivo nella colloca-
zione  del  gruppo  La Civica  
Oristano. Tre dei quattro con-
siglieri che ne fanno parte po-
trebbero compiere un passo 
verso la collocazione all’inter-
no di Fratelli d’Italia. La porta 
potrebbe  aprirsi  per  Peppi  
Puddu eletto con l’Udc, Ange-
lo Angioi e Lorenzo Pusced-
du transfughi da Forza Italia, 
mentre rimarrebbe fuori da 
questa partita il quarto com-
ponente del gruppo, Vincen-
zo Pecoraro. Da qualche setti-
mana il gruppo ha iniziato le 
manovre di avvicinamento a 
Fli, tanto che domani pome-
riggio ci sarà un incontro con 
il consigliere regionale Fran-
cesco Mura. È l’uomo di pun-

ta di Fratelli d’Italia in provin-
cia ed è anche capogruppo in 
consiglio regionale del parti-
to. Solo un sondaggio oppure 
qualcosa già di più concreto?

Sicuramente  è  un’opera-
zione che potrebbe avere a  
breve  ripercussioni,  perché  
un ingresso in Fratelli d’Italia 
dei consiglieri della Civica po-
trebbe coinvolgere livelli poli-
tici ben più alti di quello del 
consiglio comunale oristane-
se, visto che Fli è parte inte-
grante della maggioranza in 
Regione. È il secondo punto 
interrogativo: i problemi del-
la  maggioranza  in  Comune  
entreranno a far parte di di-
namiche che non si fermano 
solo a Oristano? Per ora non 
resta che attendere, mentre 
Andrea Lutzu continua a na-
vigare con quattordici consi-
glieri e più di un problema di 
numeri. (e.carta)

consiglio comunale

La Civica cerca una nuova casa,
incontro con Fratelli d’Italia

farmacie

■ ORISTANO

San Carlo della dott.ssa Giovanna 

Cubadda & c., via Cagliari 221,

tel. 0783/71123.

■ In provincia

Terralba (Annis), Sorradile, Busachi,

Cabras (Concas), Ruinas, Suni.

SANTU LUSSURGIU

Illuminazione più ecologica
nelle strade di Sa carrela ’nanti

◗ ORISTANO

Da una parte c’è chi, come il 
sindaco di Santa Giusta, festeg-
gia.  Nell’altra  metà  del  cielo  
del  Consorzio  Industriale,  
scoppia invece la polemica. La 
consigliera  comunale  Maria  
Obinu attacca il primo cittadi-
no di Oristano, accusando An-
drea Lutzu di essere diventato 
una sorta di fantasma in tutta 
questa vicenda. Eppure il ca-
poluogo ha notevoli estensio-
ni di terreni all’interno dell’a-
rea del Consorzio e il porto, al 
di là della disputa con il Comu-
ne  lagunare,  porta  ancora  il  
nome di Oristano in prima bat-
tuta. «Siamo di fronte a un mo-
mento di fondamentale impor-
tanza per l’economia di que-
sto territorio – esordisce Maria 
Obinu –. La giunta Tendas ha 
investito tantissimo in questo 
progetto che porterà notevoli 
benefici e il sindaco del capo-
luogo tace, anzi nemmeno par-
tecipa ai contatti con l’azien-
da. Quando era all’opposizio-

ne,  ricordava continuamente  
come il  sindaco Tendas non 
fosse comunicativo e tenesse 
all’oscuro  delle  vicende  del  
Consorzio Industriale il consi-
glio comunale.  E  adesso che 
fa? Il primo cittadino è il dele-
gato del consiglio comunale e 
non invia una sola comunica-
zione sull’attività che si svolge 

all’interno del Consorzio».
L’assenza alla cerimonia di 

arrivo dei primi serbatoi è rite-
nuta  «preoccupante.  Come  
vuole incidere  il  sindaco nei  
processi economici e produti-
vi del territorio? Chiederò che 
dell’argomento si parli in con-
siglio comunale, conclude Ma-
ria Obinu. (e.carta)

l’arrivo dei serbatoi 

«Lutzu non c’era, fatto gravissimo»
La consigliera Maria Obinu critica l’assenza del sindaco

musei

biblioteche

Depositi costieri di gas,
l’economia adesso sogna
Il sindaco di Santa Giusta: ora prezzo del metano uguale per tutta Italia

Il presidente del Consorzio: una rete per le aziende e poi finanziamenti Ue

La nave scarica al porto industriale uno dei serbatoi per il deposito costiero della Hi Gas (foto ni.po.)

Maria Obinu e Andrea Lutzu ai tempi della campagna elettorale

cinema e teatri

■ ORISTANO

Sede Hospitalis Sancti AntoniTelefono 
0783/73119, Fax 0783/763675. 
e.mail: biblioteca@comune.oristano.it; e-mail 
prestito interbibliotecario: 
pres.interbiblio@comune.oristano.it
ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14; 
sabato dalle 9 alle 13; lunedì, martedì, 
mercoledì e giovedì dalle 15,30 alle 19

ORISTANO

MULTISALA ARISTON

Via Diaz 1/A  tel. 0783/212020

C’ERA UNA VOLTA...A HOLLYWOOD

 Ore: 17.45, 20.45, 22.00

AD ASTRA

 Ore: 18.00, 20.15, 22.30

SHAUN, VITA DA PECORA - FARMAGEDDON 

IL FILM

 Ore: 17.30, 19.15

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI

 Ore: 18.00, 20.00

IT- CAPITOLO 2 (v.m.14)

 Ore: 22.15

SANTA GIUSTA

MULTISALA MOVIES

località Zinnigas tel. 0783/359945

C’ERA UNA VOLTA A...HOLLYWOOD

 Ore: 18.00, 20.30, 22.00

RAMBO LAST BLOOD

 Ore: 18.15, 20.30, 22.30

AD ASTRA

 Ore: 18.00, 20.20, 22.40

DORA E LA CITTÁ PERDUTA

 Ore: 18.00, 20.15, 22.30

YESTERDAY

 Ore: 18.00, 20.15, 22.30

SHAUN, VITA DA PECORA - FARMAGEDDON 

IL FILM

 Ore: 18.00

■ ORISTANO

Antiquarium Arborense, piazza Corrias, tel. e 

fax 0783/791262; 

info@antiquariumarborense.it.

Orario continuato dal lunedì al sabato 9-20; 

domenica 9-14 e 15-20.

■ CABRAS

Museo archeologico, via Tharros, 0783/290636. 

cooperativa@penisoladelsinis.it. 9-13 e 16-20; 

dom. e festivi: 9-13 e 15-20.
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