
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Un  piano  di  emergenza  per  i  
quaranta  giorni  di  chiusura  
dell’aeroporto Costa Smeralda 
di  Olbia.  Una strategia  di  tra-
sporto su gomma, che colleghi 
Olbia  con  Alghero,  passando  
per l’eterno cantiere della stra-
da Sassari-Olbia. Percorso acci-
dentato che, però, stante l’ina-
deguatezza delle ferrovie sarde, 
resta l’unico accessibile. La Gea-
sar, società di gestione dello sca-
lo Costa Smeralda, lo ha messo 
nero su bianco nella richiesta di 
manifestazione di interesse per 
il servizio navetta sulla direttri-
ce Olbia aeroporto (OLB) – Al-
ghero aeroporto (AHO). 
40 giorni. La Geasar, in occasio-
ne  della  sospensione  dei  voli  
per i lavori di allungamento del-
la pista dello scalo Costa Smeral-
da dal 3 febbraio al  13 marzo 
2020, intende verificare la dispo-
nibilità di operatori che possa-
no offrire il servizio di trasporto 
passeggeri tra i due aeroporti, in 
concomitanza con la partenza 
dei voli dall’aeroporto di Alghe-
ro verso le direttrici di Roma e 
Milano, compresi i voli di ritor-
no dagli stessi scali della Peniso-
la. Il servizio di trasporto in og-
getto si articola in tre fasce ora-
rie: i collegamenti per i primi vo-
li del mattino, quelli della parte 
centrale della giornata e quelli 
di  fine  serata.  La  partenza  
dall’aeroporto di Olbia dovrà es-
sere  programmata  con  suffi-
ciente anticipo per garantire ai 
passeggeri di non perdere il vo-
lo per le rotte in continuità terri-
toriale verso Roma e Milano.
I  costi.  La tariffa a passeggero 
per la corsa di sola andata non 
dovrà superare il costo di 19 eu-
ro. Quindi chi si imbarcherà su 
un volo da Alghero, nei 40 giorni 
di chiusura dell’aeroporto di Ol-
bia, dovrà mettere in preventivo 
di accollarsi la cifra di circa 40 
euro, tra andata e ritorno, in ag-
giunta al costo del biglietto ae-
reo. Spesa non prevista, solo in 
parte compensata dal fatto che 
la Geasar garantirà il  parcheg-
gio  gratuito  delle  autovetture  
per tutti coloro che usufruiran-
no del servizio di trasporto su 
gomma durante il periodo di so-
spensione  dei  voli.  La  stessa  
Geasar, in caso di mancato rag-
giungimento da parte dell’ope-
ratore del punto di pareggio eco-
nomico  definito,  garantirà  la  
compensazione economica con 

un  meccanismo  individuato  
nella successiva fase di contrat-
tazione. I servizi di trasporto do-
vranno essere garantiti per tutti 
i 40 giorni di sospensione delle 
attività di volo previste sull’aero-
porto di  Olbia,  eventualmente 
per tutti gli ulteriori giorni che si 

rendessero necessari e per i qua-
li verrebbe data congrua e anti-
cipata comunicazione. Sarà poi 
possibile manifestare interesse 
esclusivamente  per  l’insieme  
delle tre attività e per tutto il pe-
riodo di operatività. 
Gli autobus. Il disciplinare per la 

manifestazione  di  interesse  al  
servizio prevede che tutti i vei-
coli debbano essere in perfetta 
efficienza e dotati di regolari po-
lizze assicurative. Abbiano una 
capienza superiore ai  50 posti  
per le corse della mattina e della 
sera, mentre variabile sulla base 

della domanda per le corse della 
parte  centrale  della  giornata.  
L’acquisto dei biglietti potrà es-
sere effettuato direttamente in 
aeroporto prima di salire a bor-
do dei mezzi di trasporto o diret-
tamente sul sito web della stes-
sa Geasar. 
Sospensione voli. La sospensio-
ne dell’attività di volo avrà una 
durata di quaranta giorni. La pi-
sta dell’aeroporto Costa Smeral-
da di Olbia sarà oggetto dei lavo-
ri di allungamento e riqualifica-
zione dal 3 febbraio al 13 marzo 
2020. La pista dello scalo, attual-
mente di 2.445 metri, sarà allun-
gata di 300 metri. La pista chiu-
de, ma l’aeroporto resterà aper-
to. Diventerà un grande centro 
commerciale  e  un’arena,  con  
un  ricco  calendario  di  eventi:  
dall’enogastronomia, allo sport, 
arte e cultura. 

◗ OLBIA

Due ubriachi al volante bloccati 
dai carabinieri e un terzo giova-
ne nei guai perché scappato via 
dopo aver causato un incidente. 
È il bilancio dell’attività di con-
trollo sulle strade del territorio, 
intensificata dai carabinieri del 
reparto territoriale di Olbia an-
che in questi ultimi giorni.

Il primo a mettersi nei pastic-
ci è stato un giovane già alle 19 
del 31 dicembre. A Cannigione 
si è scontrato frontalmente con 
un’altra auto. Nessuno è per for-
tuna rimasto ferito ma al condu-
cente, sottoposto all’alcoltest, è 
stata immediatamente sospesa 
la patente.

Due ore dopo, attorno alle 21, 
un altro giovane di 27 anni, - è 
un olbiese residente ad Arzache-
na -, ha causato un altro inciden-
te nel centro di San Pantaleo, in 
via Zara. A bordo della sua C3 ha 
preso in pieno una Ford Focus 
su cui viaggiavano tre persone: 
un ragazzo e due giovani donne, 
una delle quali è rimasta ferita. 
Ha riportato contusioni e le so-
no stati assegnati 15 giorni di cu-
re (è intervenuta un’ambulanza 
del 118).

Ma il conducente della C3, an-
ziché fermarsi per capire come 
stessero gli occupanti dell’altra 
macchina, è fuggito. L’allarme è 
stato immediato de i carabinieri 
del  reparto  territoriale  guidato 
dal  tenente  colonnello  Davide  
Crapa, nel giro di pochi minuti 
hanno rintracciato il pirata della 
strada che si stava dirigendo ver-
so Arzachena. Guidava senza la 
patente  (gli  era  stata  revocata  
tempo fa). È statoanche denun-
ciato per omissione di soccorso.

I carabinieri hanno anche de-
nunciato un uomo  di  78  anni  
che si era rifiutato di sottoporsi 
all’alcoltest. Gli è stata sospesa 
la patente.

Carabinieri,  118  e  vigili  del  
fuoco sono intervenuti il pome-
riggio del 31 dicembre anche sul-
la  Olbia-Sassari,  all’altezza  del  
bivio  per  Berchidda:  quattro  
macchine coinvolte in un inci-
dente stradale e sei le persone ri-
maste ferite. Il traffico bloccato 
per circa un’ora. (s.p.)

denunciato

Scappa 
dopo l’incidente:
guidava
senza patente

La Geasar organizza i servizi alternativi in vista della chiusura dell’aeroporto Costa Smeralda per i lavori di adeguamento della pista

I lavori per l’allungamento e la riqualificazione 
della pista, che costeranno complessivamente 36 
milioni di euro e saranno eseguiti dalla 
Pavimental del Gruppo Atlantia, permetteranno 
alla Geasar, società di gestione dello scalo, di 
esplorare nuovi mercati mondiali. Potranno 
infatti atterrare aeromobili di una categoria 
superiore (Echo) rispetto a quelli attuali. Il Costa 
Smeralda potrà accogliere i Boeing 737, 787 e 

777; oltre che gli Airbus 319, 320 e 330. Questi 
aerei allargheranno il cosiddetto “range 
operativo” dello scalo di Olbia, che si amplierà da 
una distanza di 2700 a oltre 3 mila miglia 
nautiche. Fino ad oggi i mercati potenziali per 
Olbia si estendevano dalla Scandinavia a Mosca. 
Ora l’aeroporto potrà essere collegato 
direttamente con Los Angeles, la Cina e 
Singapore.(g.d.m.) 

Al Costa Smeralda un intervento strutturale da 36 milioni

Aeroporto verso lo stop:
una navetta per Alghero 
Bando della Geasar in vista della chiusura dello scalo per i lavori alla pista

Si cerca un operatore che garantisca il servizio di trasporto per 40 giorni 

◗ OLBIA

Assegnato  alla  Sinergest  il  
servizio  di  instradamento  
per i mezzi in arrivo e parten-
za dall’Isola Bianca, rimango-
no in ballo altri due dei tre 
lotti previsti nella gara avvia-
ta dall’Autorità portuale del-
la  Sardegna lo scorso 4  di-
cembre per i servizi nello sca-
lo di Olbia. Da aggiudicare il 
trasporto su navetta dalla sta-
zione marittima alla nave e 
viceversa,  e  quello  relativo  
all’attività di infopoint all’in-
terno del terminal passegge-
ri dell’Isola Bianca. Se ne ri-
parlerà  dopo  l’Epifania:  la  
commissione  esaminatrice  

delle offerte, a causa di alcu-
ne carenze nella documenta-
zione presentata, ha deciso 
di ricorrere al soccorso istrut-

torio e, quindi, di rinviare l’a-
pertura delle buste con le of-
ferte  tecniche ed  economi-
che. La Sinergest è in corsa 

per  aggiudicarsi  entrambi i  
servizi per altri quattro mesi 
in attesa dell’affidamento de-
finitivo. Ha gestito tutti i ser-
vizi nel porto di Olbia in regi-
me di proroga sino al 31 di-
cembre del 2019. L’aggiudi-
cazione per altri quattro me-
si  del  servizio  di  instrada-
mento ha fatto tirare un so-
spiro di sollievo ai circa tren-
ta lavoratori della Sinergest 
che  rischiavano  il  licenzia-
mento. Al bando aveva parte-
cipato anche la  compagnia 
portuale Corridoni che ave-
va offerto servizi aggiuntivi e 
migliori, ma l’offerta econo-
mica di Sinergest è risultata 
più vantaggiosa.

L’APPALTO

porto dell’isola bianca

Dopo l’Epifania i nuovi bandi su trasporti interni e infopoint
Si va 

definendo

il quadro

dei servizi

all’interno

dell’Isola 

Bianca: 

si devono 

scegliere

i gestori 

di navette 

e infopoint

LURAS. Potrà essere visitato sino all’Epifania (le 
domeniche e festivi dalle 8.30 alle 12 e dalle 17 
alle 19; nei giorni feriali secondo le disponibilità 
dei confratelli) il presepe a grandezza naturale 
realizzato dalla confraternita di Santa Croce. Le 
statue dei personaggi vestono abiti tradizionali 

dell’isola e provengono da altre chiese. 
Indossano su baldagoro, sa berritta e sa beltula. 
La prima edizione risale al 1985, quando un 
gruppo di giovani della Confraternita di Santa 
Croce diede vita al primo presepe che 
riproduceva gli angoli tipici del paese. 

luras

Sino a lunedì il presepe a grandezza naturaleOlbia
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Salvatore Delogu, 85 anni, ex agricoltore dopo il tuffo a BalaiIl momento del tuffo collettivo nelle fredde acque di Balai

Foto ricordo di tutti i partecipanti sulla spiaggia di Balai 

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il tuffo di Capodanno nelle ac-
que di Balai si è trasformato nel 
tempo in un evento che valoriz-
za la città e si candida a manife-
stazione di promozione turisti-
ca e ambientale. Nata quindici 
anni fa da una scommessa tra 
due consiglieri comunali, infat-
ti, è diventata una manifestazio-
ne che coniuga goliardia, solida-
rietà e ambiente. La macchina 
organizzatrice messa in moto da 
Pietro Saiglia e Lello Cau ha ra-
dunato ieri mattina circa cento-
trenta persone sulla spiaggia di 
Balai e oltre un migliaio di perso-
ne assiepate sulla baia per sem-
plice curiosità o per immortala-
re amici e parenti che si sono tuf-
fati nelle splendide (e fredde) ac-
que. Il tema di questa edizione 
era “I volontari hanno un cuo-
re”, dedicato a chiunque voleva 
contribuire all’evento donando 
una offerta alla Casa delle asso-
ciazioni per l’acquisto di un defi-
brillatore. La generosità dei par-
tecipanti e del pubblico ha per-
messo di raccogliere 642 euro e 
12  centesimi.  Tra  gli  intrepidi  
che hanno sfidato il freddo non 
poteva mancare il decano Salva-
tore Delogu, 85 anni da compie-
re il 25 gennaio 2020, presente in 
tutte le edizioni del bagno. E’ sta-
to il primo temerario a tuffarsi 
nel mare che conosce da bambi-
no e uno degli ultimi a vestirsi, 
dopo aver raccolto i complimen-
ti degli altri compagni di tuffo e 
sorseggiato una bevanda ristora-
trice. 

«In questo Capodanno la tem-
peratura all’esterno era calda – 
ha detto l’ex agricoltore –, grazie 
a un sole pallido, ma dentro il 
mare  faceva  un po’  freddo  ri-
spetto alle altre volte: la cosa più 
bella è comunque vedere tantis-
sima gente che si raduna a Balai 
rispetto  alle  edizioni  passate,  

mostrando quel senso di comu-
nità che Porto Torres dimostra 
di avere in certe occasioni spe-
ciali come questa».

L’altro tuffatore anziano era 
l’82enne Piero Tanca, ex macel-
laio e amante della boxe, e tra i 
più piccoli c’erano Aaron (7 an-
ni) e Ismaele (10 anni). Tra gli 

amministratori  comunali  che  
hanno “tuffato” erano presenti 
invece il sindaco Sean Wheeler, 
il presidente del consiglio Gavi-
no Bigella, l'assessore alla Cultu-
ra Mara Rassu e il consigliere co-
munale Davide Tellini, presente 
oramai da diverse edizioni. La fa-
se di preparazione dei temerari 

è cominciata sulle note del bra-
no di Baz, "Natale Reggaeton", e 
tutti con il cappellino di Babbo 
Natale hanno seguito la coreo-
grafia  proposta  dall'animatore  
Massimiliano Rozzo della scuo-
la di ballo Max Dance. 

«Avevamo  chiesto  all’artista  
sassarese  l’autorizzazione  per  

utilizzare  la  sua  canzone  che  
parla d’ambiente per il prologo 
all’evento di Capodanno – ha ri-
cordato Romano Chessa – e lui 
ci ha risposto che su queste te-
matiche l’unione d’intenti fa la 
forza».  La  manifestazione  ha  
permesso anche a tanti di ricon-
trarsi davanti all’arenile di Balai.

La coreografia

ripresa dal drone

◗ PORTO TORRES

Gli  inerti  provenienti  dagli  
escavi portuali raccolti sotto il 
grande tendone a fianco della 
caserma dei vigili del fuoco ri-
salgono ai  lavori  svolti  nella 
precedente legislatura. E per 
questo motivo il sindaco Sean 
Wheeler risponde alle accuse 
lanciate nei giorni scorsi dalla 
sezione cittadina del Psd’Az, 
elencandone i motivi princi-
pali anche sul suo profilo so-
cial.

«Quel  fango  derivante  dal  
dragaggio del porto e stoccato 
vicino alla  caserma  di  Vigili  
del fuoco ha tutte le autorizza-
zioni ambientali necessarie – 
spiega Wheeler –, quindi il sin-
daco non ha motivo alcuno 
per  emettere  ordinanze,  tra  
l’altro illegittime e oltretutto 
in aree non di sua competen-
za».  Il  secondo  motivo,  ag-
giunge  il  primo  cittadino,  è  
scritto nei progetti. «Come vie-
ne ripetuto da tempo e come 
è ben scritto il materiale sarà 

utilizzato per riempire i casso-
ni dell'Antemurale: quei cas-
soni si dovevano realizzare a 
Porto  Torres,  come da  con-
tratto, e non c'è stato nessun 
"miracolo  del  governatore"  
ma una querelle burocratica 
risolta dall'Autorità portuale, 
che ha fatto valere l'atto nota-

rile già sottoscritto e che l'a-
zienda non voleva rispettare».

Dopo  aver  chiarito  i  suoi  
motivi tecnici rispetto alla no-
ta sardista - che lo accusava di 
inerzia sugli inerti ancora pre-
senti nel porto - il sindaco pas-
sa decisamente all’attacco. 

«Quei fanghi sono stati mes-

si lì dalla vecchia amministra-
zione comunale attraverso il 
sindaco  Beniamino  Scarpa,  
già  esponente  di  spicco  del  
Psd'Az, ossia un dettaglio che 
nella foga di accendere il pic-
colo petardo deve essere sfug-
gito alla segreteria della sezio-
ne “A. Simon Mossa”». (g.m.) 

LA NOVITÁ

al palazzo del marchese

A Balai il tuffo dei 130
davanti a mille spettatori
Si rinnova il rito nato 15 anni fa dalla scommessa di due consiglieri comunali
Tra i temerari anche Salvatore Delogu che fra pochi giorni compirà 85 anni

A riprendere il tuffo dei temerari 
nelle acque limpide di Balai per 
l’edizione 2020 c’era anche un 
drone per le immagini dall’alto 
della manifestazione. La scelta 
degli organizzatori era dovuta alla 
ripresa dei partecipanti durante 
la figura umana dell’albero di 
Natale sulla spiaggia di Balai e 
sugli stessi temerari prima e dopo 
il bagno di Capodanno. Anche per 
il prossimo anno l’evento del tuffo 
sarà accompagnato dall’iniziativa 
solidale, sempre mirata 
all’acquisto di un apparecchio 
medico. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

La società Kad Apnea Academy 
inizierà i corsi e gli allenamenti 
in piscina – che avranno una du-
rata di due mesi e mezzo - a par-
tire dal 15 gennaio. «Il progetto 
educativo Kad nasce da Umber-
to Pelizzari e dall’idea di Joseph 
Porrino per avvicinare i ragazzi 
al meraviglioso mondo sommer-
so  –  spiega  l’istruttore  subac-
queo  Alessandro  Masala  –  e  
nell’elaborare un piano di lavo-
ro si è necessariamente tenuto 
conto dell’evoluzione psico-so-
matica dei ragazzini: il percorso 
mira infatti alla loro salvaguar-
dia e sicurezza in acqua».

Il primo messaggio dei corsi 
dedicati ai giovanissimi è quello 
di “emozionarsi in piena sicurez-
za  attraverso  l’apnea”,  perchè  
contribuisce  al  potenziamento  
delle capacità motorie e verbali, 
del controllo delle proprie emo-
zioni, dell’autocontrollo nell’af-
frontare eventuali situazioni di 
rischio e nella capacità di saper-
si organizzare autonomamente 
con piena consapevolezza dei ri-
schi e dei limiti.

«L’apnea per bambini propo-
ne uno schema di apprendimen-
to attraverso il gioco – aggiunge 
Masala –, che stimola la perce-
zione sensoriale verso il mondo 
esteriore e interiore e aiuta a svi-
luppare l’interesse spontaneo e 
naturale del bambino, incitan-
dolo alla scoperta di nuove cose 
e allo sviluppo delle proprie qua-
lità». (g.m.) 

Il mare spiegato
ai ragazzi:
via ai corsi
della Kad Apnea

■■  Il pittore Dario Madarese espone a Palazzo del Marchese. Al 
piano superiore, il pittore mette in mostra diversi splendidi e co-
loratissimi acrilici su tela. La mostra è visitabile la mattina dalle 
10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20. (e.f.) 

I colori su tela di Dario Madarese Wheeler: «Una bombetta del Psd’Az»
Il sindaco replica sul tema degli inerti al porto: non emetto ordinanze illegittime

Il tendone che copre i fanghi nell’area portuale
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di Roberto Petretto
◗  OLBIA

Questa volta il Capodanno di Ol-
bia ha dato la paga a tutti in Sar-
degna. Ne hanno parlato anche 
alcuni Tg nazionali e il bilancio 
degli operatori è stato entusiasti-
co. Gongola l’assessore al Turi-
smo, Marco Balata, che sui gran-
di  eventi  sta  scommettendo  e  
raccogliendo  molto:  «C’è  una  
strategia,  c’è  una  programma-
zione attenta fatta dalla Giunta a 
seguito anche delle proposte del 
sottoscritto. Si aggiunga poi un 
sindaco dinamico che accoglie 
sempre questi progetti così im-
portanti».

L’ambizione,  affatto  nasco-
sta, è di fare di Olbia la capitale 
dell’intrattenimento: «La strate-
gia è nata già dopo il nostro in-
siediamento.  Siamo  convinto  
che con queste iniziative si pos-
sa creare economia, indotto, ma 
soprattutto  visibilità  turistica  
per Olbia e per la Sardegna in ge-
nerale.  Non  a  caso  abbiamo  
puntato  fortemente  su  eventi  
sportivi di una certa caratura co-
me l’aquabike e il ritorno del ral-
ly mondiale». 

Ma Jovanotti  e  Elisa  dicono  
che c’è dell’altro: «Poi ci siamo 
resi conto che i grossi eventi mu-
sicali sono quelli che fanno spo-
stare maggiormente sia il turista 
sardo, soprattutto durante il pe-
riodo invernale, e sia chi arriva 
da fuori dell’isola. Anche in que-
sti giorni per il concerto di Elisa 
c’erano un sacco di suoi fan al 
seguito e la stessa cosa si era ve-
rificata con Jovanotti».

I nomi contano e al Comune 
di Olbia sono intenzionati a te-
nere  alta  l’asticella  del  livello:  
«Non è semplice mantenere lo 
standard qualitativo - dice Bala-
ta -, però le difficoltà si superano 
con la qualità. Io sono contento 
sia per il risultato in città che per 
i complimenti ricevuti da chi era 
dietro il palco. Persone che sono 
ai vertici della musica italiana, 
dal direttore di produzione a chi 
gestisce logistica e suono».

È  importante  conoscere  le  
persone giuste: «Si crea una rete 
di contatti per cui si può andare 
a discutere direttamente con i  
manager degli artisti - dice anco-
ra l’assessore -. Sicuramente un 
volano molto importante è stato 
il concerto di Jovanotti perché, 
per la prima volta, Olbia offriva 
un  concerto  a  pagamento  di  
quelle dimensioni. Però anche il 
Capodanno prima con i Mane-

skin era andato bene».
Ma è già tempo di archiviare i 

complimenti e di rimettersi a la-
vorare. «Sto già ragionando sul 
quello che potrebbe essere l’arti-
sta del Capodanno 2021 o sul no-
me di  chi  potrebbe  accompa-
gnare l’estate olbiese. Qualcuno 

in testa l’ho già. A metà gennaio, 
come al solito, farò una serie di 
incontri a Milano perché i mana-
ger dei grandi artisti sono lì».

Commercianti  ne  operatori  
turistici sono entusiasti: «È l’o-
biettivo  dell’amministrazione.  
Se è vero che da un lato c’è un in-

vestimento importante, dall’al-
tro c’è una ricaduta è forse dieci 
volte  quanto  abbiamo  investi-
to».

Difficile trovare le risorse? «As-
solutamente  no.  Noi  abbiamo  
un’imposta di soggiorno che ci 
permette di far fronte a questo ti-

po di investimenti. Quest’anno 
abbiamo stanziato circa un mi-
lione e 700, un milione e 800».

In passato con l’autorità por-
tuale c’è stato qualche proble-
ma. Il  Molo Brin semra essere 
un posto ideale per questo gene-
re di manifestazioni: «Sappiamo 
bene  che  è  di  competenza  
dell’Autorità portuale che ringra-
zio per averci messo a disposi-
zione l’area anche questa volta - 
dice Balata -. Per il concerto di 
Jovanotti qualche polemica c’è 
stata, ma serviva un po’ di spre-
giudicatezza nell’individuare gli 
spazi. Queste sfide mi piacciono 
e alla fine si è trovata la quadra e 
anche l’Autorità portuale ci ha 
supportato. Quell’area si presta, 
per qualità e sicurezza. E poi è vi-
cina al centro e tutti gli operatori 
della zona ne possono trarre be-
nefici». 

◗ OLBIA

Quando lanciò l’idea di abbatte-
re le sopraelevate molti pensaro-
no a una goliardica affermazio-
ne. I più maligni a un diversivo 
per distogliere l’attenzione da te-
mi amministrativi spinosi. Il sin-
daco Settimo Nizzi ha invece in-
serito la demolizione delle due 
arterie stradali sospese sul mare 
nelle linee guida del Puc.  «Per 
realizzare il progetto servirà un 
anno – spiega il primo cittadino 
–. Ci sono tempi lunghi per ave-
re tutte le autorizzazioni perché 
non stiamo facendo i lavori nel 
cortile di casa. Parliamo di un’o-
pera complessa». 
Realtà o fantasia. L’amministra-
zione  crede  nell’allungamento  
del tunnel per rimpiazzare le so-
praelevate. Di certo non un per-
corso  in  discesa,  ma  fattibile.  
Nizzi dice il vero quando sostie-
ne che si tratti di un’opera com-
plessa che ha bisogno di molte 
autorizzazioni. 
La progettazione. Serve una gara 
per  affidare  la  progettazione,  
preliminare e definitiva. Il ban-
do europeo se lo aggiudicherà 
chi presenterà l’offerta economi-
camente più vantaggiosa. 
Procedura di Via. Il progetto defi-
nitivo dovrà poi ottenere la Via, 
la  valutazione  di  impatto  am-
bientale. La Via, in base al tipo di 
opera, è regionale o ministeria-
le. Nel secondo caso si allunghe-
rebbero i  tempi. Lunga la lista 
degli  enti  coinvolti:  Demanio,  
Capitaneria,  Autorità  portuale,  
Soprintendenza, Provincia, Re-
gione. Per ottenere la Via servo-
no mediamente 5 mesi. Sempre 
che non ci siano imprevisti. 
Conferenza di servizi. Una volta 
ottenuta la Via il progetto dovrà 
essere portato in conferenza di 
servizi. Dopo il rilascio dei nulla 
osta di tutti gli enti seduti al tavo-
lo si passa alla gara di appalto. 
Segue l’aggiudicazione provviso-
ria, quella definitiva e poi l’avvio 
del cantiere. 
Soldi soldi soldi. Esiste un Fondo 
con cui lo Stato finanzia le opere 
pubbliche.  Risorse  vincolate  a  
cui il Comune punta per allunga-
re il tunnel. Senza tralasciare la 
strada dei bandi europei. (se.lu.)

opere pubbliche

Il nuovo tunnel
opera possibile
molto costosa
e con iter lungo 

Folla al molo Brin per il concerto di fine anno di Elisa. A destra: l’artista con l’assessore comunale al Turismo, Marco Balata

LA CITTÀ CHE CRESCE »PARLA BALATA

La politica dei grandi eventi sta dando grande 
visibilità all’assessore al Turismo, Marco Balata. 
È possibile che per lui si aprano prospettive 
politiche diverse e di maggiore peso? «La 
visibilità è frutto non solo al mio lavoro, ma a 
quello di tutta l’amministrazione. Devo 
ringraziare per la fiducia che ho avuto dal 
sindaco. Altri traguardi politici? Vorrei 
continuare questa esperienza, sono pronto a 

ripresentarmi al giudizio della città. L’unica 
condizione che metterò per essere in campo è 
quella che come protagonista e come candidato 
sindaco ci sia “il mio sindaco”, Settimo Nizzi. 
Altrimenti non so no disponibile a 
ripresentarmi». Un endorsement forte per il 
sindaco uscente che proprio nella conferenza 
stampa di fine anno aveva ufficializzato la 
propria volontà di ricandidarsi.

«Mi ripresenterò, ma solo se Nizzi sarà il candidato sindaco»

«Grandi nomi per l’estate
e per il Capodanno 2021»
L’assessore al Turismo archivia il successo del concerto di Elisa e guarda avanti

«Le risorse non sono un problema: abbiamo i proventi della tassa di soggiorno»

◗ OLBIA

Più spettacolare e più attesa 
di sempre: quest’anno la Be-
fana non scenderà dal palaz-
zo del Comune, ma da molto 
più in alto. L’acrobatica non-
nina planerà sui bimbi in at-
tesa dall’alto de “La Maesto-
sa”. 

«Chiudiamo  le  festività  
con una giornata ricca di ini-
ziative per vivere insieme la 
nostra città - dice l’assessore 
alla Pubblica istruzione, Sa-
brina Serra - . Il giorno dell’E-
pifania sarà ricco di sorprese: 
il mattino alle ore 11 la befa-

na dei vigili del fuoco scende-
rà  dalla  ruota  panoramica,  
un’assoluta  novità  che  ag-
giungerà magia all’evento».

Gli esperti vigili del fuoco 
“imbragheranno” la Befana e 
la faranno discendere verso i 
giardini dalla ruota panora-
mica, ormai parte del profilo 
della città.

Durante il pomeriggio, alle 
17.30, in via Dante, si terrà lo 
spettacolo comico-acrobati-
co di artisti di strada “All’in-
circo”.  La “Casa della  befa-
na”, in vicolo della Refezio-
ne, sarà aperta fino al giorno 
6 gennaio. 

le feste all’epilogo

Befana spettacolare e spericolata:
quest’anno arriva dalla Maestosa

Il Servizio farmaceutico territoriale della 
Ats-Assl di Olbia comunica che a partire da 
mercoledì 8 gennaio cambieranno gli orari di 
apertura al pubblico del punto di distribuzione 
dei farmaci dell’ospedale Giovanni II di Olbia. Il 
servizio rispetterà i seguenti orari: il lunedì e 

martedì, dalle 10 alle 14; il giovedì dalle 10 alle 
14 e dalle 15.30 alle 18; il venerdì dalle 10 alle 
14. L’assistenza farmaceutica territoriale 
assicura l’erogazione di farmaci e dispositivi 
medici ai pazienti presenti nell’area di 
competenza dell’Ats-Assl.

salute

Farmacia territoriale: dall’8 in vigore i nuovi orari

all’interno

■ LULLIA A PAGINA 20

olbia

Allungare
il tunnel?
Servono tempo
e tanti soldi

■ MELE A PAGINA 21

SERVIZI PORTUALI

I posti di lavoro
sono salvi
Incertezze
sul contratto

■ A PAGINA 20

l’incidente

Ha un malore
mentre guida:
abbatte un palo
e un muretto

■ SIMULA A PAGINA 26

COSTA PARADISO

Scoperta dal Noe
una discarica
abusiva di inerti:
tre denunce

a Lourdes
Pellegrinaggio

Navetta gratuita per l’aeroporto e viceversa da: 

Dorgali, Oliena, Nuoro, Macomer, Sassari, 

Castelsardo, Tempio Pausania, Santa Teresa.

CON GLI ACCOMPAGNATORI SPIRITUALI 

DON UMBERTO DERIU E DON TOTONI COSSEDDU

PER INFORMAZIONI

Via Tavolara, 4  07026 OLBIA
Tel. +39 0789 21487 / Fax +39 0789 25539
www.gruppoturmotravel.com
request@gruppoturmotravel.com

CON LA 

PARTECIPAZIONE DI

MARIA GIOVANNA CHERCHI

ULTIMI POSTI!

26 gennaio 2020
a causa della chiusura dell’aeroporto di Olbia

395€Volo diretto da Olbia
Andata e ritorno in giornata

Olbia
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di Serena Lullia
◗ OLBIA

Quando lanciò l’idea di abbatte-
re le sopraelevate molti pensaro-
no a una goliardica affermazio-
ne. I più maligni a un diversivo 
per distogliere l’attenzione da te-
mi amministrativi spinosi. Il sin-
daco Settimo Nizzi ha invece in-
serito la demolizione delle due 
arterie stradali sospese sul mare 
nelle linee guida del Puc. E insie-
me alla Regione lavora per sbri-
ciolarle  e  progettare  il  tunnel  
che sarà la viabilità alternativa. 
«Per realizzare il progetto servirà 
un anno – spiega il primo cittadi-
no –. Ci sono tempi lunghi per 
avere tutte le autorizzazioni per-
ché non stiamo facendo i lavori 
nel cortile di casa. Parliamo di 
un’opera  complessa.  Serviran-
no poi due anni per la realizza-
zione. Crediamo che questa pos-
sa essere un’opera strategica per 
la quale si possano ottenere fi-
nanziamenti  ministeriali».  La  
priorità secondo il primo cittadi-
no  è  l’abbattimento  della  so-
praelevata sud, quella che con i 
suoi piloni di cemento ficcati nel 
mare impedisce di vedere l’isola 
di Tavolara. Alla base una moti-
vazione a metà tra estetica e am-
biente. L’opera, funzionale per 
decongestionare il traffico esti-
vo ma una manna divina anche 
extra stagione, ha un innegabile 
impatto a livello visivo. 
Realtà o fantasia. L’amministra-
zione  crede  nell’allungamento  
del tunnel per rimpiazzare le so-
praelevate. Di certo non un per-
corso  in  discesa,  ma  fattibile.  
Nizzi dice il vero quando sostie-
ne che si tratti di un’opera com-
plessa che ha bisogno di molte 
autorizzazioni. 
La progettazione. Serve una gara 
per  affidare  la  progettazione,  

preliminare e definitiva. Il ban-
do europeo se lo aggiudicherà 
chi presenterà l’offerta economi-
camente più vantaggiosa. 
Procedura di Via. Il progetto defi-
nitivo dovrà poi ottenere la Via, 
la  valutazione  di  impatto  am-
bientale. La Via, in base al tipo di 
opera, è regionale o ministeria-

le. Nel secondo caso si allunghe-
rebbero i  tempi. Lunga la lista 
degli  enti  coinvolti:  Demanio,  
Capitaneria,  Autorità  portuale,  
Soprintendenza, Provincia, Re-
gione. Per ottenere la Via servo-
no mediamente 5 mesi. Sempre 
che non ci siano imprevisti. 
Conferenza di servizi. Una volta  

ottenuta la Via il progetto dovrà 
essere portato in conferenza di 
servizi. Dopo il rilascio dei nulla 
osta di tutti gli enti seduti al tavo-
lo si passa alla gara di appalto. 
Segue l’aggiudicazione provviso-
ria, quella definitiva e poi l’avvio 
del cantiere. 
Soldi soldi soldi. Esiste un Fondo 

con cui lo Stato finanzia le opere 
pubbliche.  Risorse  vincolate,  
che  per  legge  possono  essere  
spese solo per quel tipo di inter-
venti. Ed è a quel fondo che il Co-
mune punta per trovare i soldi 
necessari per allungare il tunnel. 
Senza tralasciare però la strada 
dei bandi europei. 

brevi

◗ OLBIA

È una fatica immane, una lot-
ta impari tra chi sporca e chi 
pulisce. Ogni giorno, in peri-
feria, sorgono nuove discari-
che in una città che già deve 
fare i conti con l’emergenza 
di Sa Corroncedda”. 

A volte piccole discariche 
sorgono  anche  nel  centro  
abitato, a due passi dalle ca-
se.  Frutto  dell’inciviltà  di  
qualcuno che confida sull’in-
tervento di qualcun altro che 
passerà a ripulire.

È il caso di via Carlo Mat-
teucci dove i rifiuti sono stati 

accumulati  a  ridosso di  un 
muretto di recinzione. 

Non è la prima volta che la 
zona viene bonificata, ma lo 
sconcio si ripropone a distan-

za di poco tempo. Assorben-
do energie e risorse all’ammi-
nistrazione pubblica che de-
ve provvedere a ripulire tut-
to.

Allungamento del tunnel
opera possibile, iter lungo
La demolizione delle sopraelevate e la viabilità alternativa inserite nel nuovo Puc
Tutti i passaggi che il progetto dovrà superare per ottenere via libera e risorse

Il tunnel che permette di attraversare 500 metri sotto la città e la sopraelevata in una foto storica di Gavino Sanna 

◗ OLBIA

Era stato arrestato dai carabi-
nieri di Olbia con l’accusa di 
aver tentato di baciare una 
ragazza dopo averle messo il 
braccio  intorno  alla  vita  e  
averla attirata a sé. Ieri matti-
na, il quarantenne di origini 
albanesi,  residente  in  città,  
difeso dall’avvocato Gianna 
Sotgiu, è  comparso davanti  
al gip Marco Contu. Il giudi-
ce ha convalidato l’arresto e 
lo ha rimesso in libertà, di-
sponendo nei suoi confronti 
la misura cautelare dell’ob-
bligo di dimora a Olbia, non 
potrà  cioè  allontanarsi  dal  
territorio  comunale  senza  
l’autorizzazione del giudice. 

Secondo  la  ricostruzione  
dei militari  avvenuta anche 
attraverso  le  testimonianze  
delle diverse persone presen-
ti  al  momento  del  fatto,  il  
40enne  avrebbe  cercato  di  
baciare  una  ragazza  mino-
renne che si trovava in una 
kebaberia,  nel  centro stori-
co, in piazza Regina Marghe-
rita. Mettendole il braccio in-
torno alla vita avrebbe cerca-
to di attirarla a sé per baciar-
la. La ragazza si è divincolata 
dalla stretta, ma il titolare del 
locale ha chiesto l’intervento 
delle forze dell’ordine. Alla ri-
chiesta dei militari di fornire 
i documenti, l’uomo, già no-
to alle forze dell’ordine e in 
stato  di  alterazione  dovuto  
all’alcool,  avrebbe  reagito  
con violenza. È stato quindi 
immobilizzato  e  arrestato  
con l’accusa di violenza ses-
suale e resistenza a pubblico 
ufficiale e portato in caserma 
in attesa della convalida av-
venuta ieri. (t.s.) 

la convalida

Ha tentato di baciare
una ragazza: scarcerato
il 40enne albanese 

◗ OLBIA

Probabilmente un malore del 
conducente è all’origine di un 
incidente stradale che si è ve-
rificato ieri pomeriggio nella 
parte alta di Viale Aldo Moro, 
vicino alla rotonda che smista 
il traffico tra la Costa Smeral-
da e la zona commerciale.

Intorno alle 16 alla sala ope-
rativa del comando dei vigili 
del fuoco di Sassari è arrivata 
una  richiesta  di  intervento  
che  segnalava  un  incidente  
stradale in viale  Aldo Moro:  
un’autovettura si era scontra-
ta  contro  un  palo  e  quindi  
contro il basso muro di recin-
zione di un’attività commer-
ciale, abbattendoli entrambi.

Sul posto è stata inviata una 
squadra del distaccamento di 
Olbia 7A, che ha sede a Basa, 
poco  distante  dal  luogo  
dell’incidente. 

Il conducente di un pick up, 
per via di un malore, ha perso 
il controllo del mezzo andan-
do a finire, quasi frontalmen-
te, contro il  palo e contro il  
muro.

Sul posto sono intervenuti 
anche agenti della polizia lo-
cale e personale sanitario che 
ha soccorso il guidatore. I vigi-
li del fuoco hanno messo in si-
curezza il veicolo e tutta l’area 
interessata  dall’incidente.  Il  
traffico non ha subito rallenta-
menti perché il pick up era fi-
nito fuori dalla sede stradale.

Abbatte un palo e sfonda un muro
Il conducente di un pick up ha avuto un malore ed è finito fuori strada

Il pick up coinvolto nell’incidente in viale Aldo Moro

◗ OLBIA

Non c’è nulla di politico nell’e-
vento “L’Italia e la sua nobile 
anima rossa”: si tratta di un-
corso organizzato dall’Associa-
zione italiana sommelier-Dele-
gaqione  gallura,  che  avrà  al  
centro i grandi vini rossi. L’ini-
ziativa, in programma all’Ec-
celsa aviation in via dei Ricer-
catori 13, è riservata ai Somme-
lier e a chi ha conseguito alme-
no il secondo livello ed è in re-
gola con la quota associativa 
2019.

«Un percorso istruttivo e di-
dattico - spiegano gli organiz-

zatori  -  e  allo  stesso  tempo  
coinvolgente e divertente sot-
to la sapiente regia di Nicola 
Bonera che ci condurrà lungo 
un percorso di riconoscimen-
to e riscoperta di alcuni tra i 
più significativi vitigni rossi ita-
liani».

Nove i vini in degustazione: 
«Trattandosi di una formula in 
cui i sommelier si dovranno ci-
mentare,  in  forma  rigorosa-
mente anonima, a riconoscere 
i vitigni seguendo le indicazio-
ni del relatore, i nomi dei vini 
di  riferimento  non  potranno  
essere  forniti  se  non  al  mo-
mento delle soluzioni».

enologia

I sommelier si confrontano
davanti a nove grandi rossi

BANDI COMUNITARI

Manifestazioni 
di interesse
■■ Il Comune avvia 
collaborazioni pubblico - 
private per partecipare ai 
bandi comunitari 2020. Per 
questo ha pubblicato un 
avviso per manifestazioni di 
interesse da di soggetti 
privati, pubblici, oppure a 
partecipazione mista.

TERZO SETTORE

Progetti centro
servizi umanitari
■■ L’assessorato ai Servizi 
sociali del Comune informa 
che è stato approvato 
l’avviso per individuare i 
soggetti del terzo settore 
disponibili a co-progettare 
piani innovativi e 
sperimentali a favore di 
indigenti e senza fissa 
dimora all’interno del Centro 
servizi umanitari. 
Progetto e documenti si 
presentano al Comune entro 
il prossimo 6 febbraio. Info: 
telefonare al numero 
0789.52080.

servizi sanitari

Il centro prelievi
al Giovanni Paolo II 
■■ La Assl di Olbia ha 
avviato i lavori per la 
realizzazione del nuovo 
centro prelievi, che dal 
vecchio ospedale San 
Giovanni di Dio in viale Aldo 
Moro verrà trasferito al 
nuovo Giovanni Paolo II. 
Saranno a disposizione locali 
adeguati, cioè più ampi e 
accoglienti, in grado di 
ricevere al meglio i pazienti 
che si rivolgono al 
laboratorio analisi. Il 
trasferimento è stato 
possibile con il trasloco della 
cappella dell'ospedale 
Giovanni Paolo II, allestita 
sempre al pianoterra, ma 
nella “Sala cinque colonne”. 
Un intervento che adesso 
permette di avviare i lavori 
per la realizzazione del 
nuovo punto prelievi del 
Giovanni Paolo II.

loiri porto san paolo

Nel centro sociale
laboratori e giochi
■■ Il calendario delle 
manifestazioni natalizie del 
Comune di Loiri Porto San 
Paolo si conclude oggi, dalle 
15.30 alle 19.30 nel centro 
sociale di Porto San Paolo, 
dove si terranno dei 
laboratori didattici per 
bambini. Educatori e 
animatori coinvolgeranno i 
ragazzi in laboratori e giochi.

la segnalazione

Quella piccola
discarica abusiva
nata in via Matteucci

Cumuli di rifiuti in via Matteucci
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Un tassello alla volta va a com-
pletarsi il mosaico per la gestio-
ne del porto Isola Bianca di Ol-
bia. L’Autorità di sistema portua-
le della Sardegna ha pubblicato 
la procedura negoziata di impor-
to inferiore alla soglia comunita-
ria per l’affidamento del servizio 
di “manutenzione ordinaria agli 
impianti  degli  immobili  della  
stazione  marittima  e  relative  
pertinenze per 12 mesi”. Il valo-
re  del  servizio  è  stimato  in  
220mila euro e sarà aggiudicato 
all’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Nel frattempo il ser-
vizio manutenzioni, per tre mesi 
dal primo gennaio scorso, è sta-
to affidato alla ditta Quirico Ta-
ras Srl, già incaricata per le verifi-
che e la manutenzione degli im-
pianti di illuminazione. I tre la-
voratori, finora in carico alla Si-
nergest, saranno impiegati dalla 
stessa  azienda  per  la  durata  
dell’appalto. Stesso discorso per 
l’affidamento del servizio di “pu-
lizia ordinaria dei locali a uso co-
mune della stazione marittima 
(sala passeggeri, servizi igienici, 
aree  pertinenziali  esterne)  del  
porto Isola Bianca”, per 9 mesi. 
Clausola sociale. Entrambe le pro-
cedure negoziate prevedono la 
cosiddetta clausola sociale, l’ob-
bligo di riassorbimento dei lavo-
ratori  alle  dipendenze dell’ap-
paltatore  uscente,  col  medesi-
mo impiego, sempre che questo 
sia compatibile con l’organizza-
zione di impresa dell’appaltato-
re  subentrante.  Una  garanzia  
che, tuttavia, è resa abbastanza 
sicura dalla presenza dell’Adsp 
come ente che sovrintende alla 

procedura. Il principio, dunque, 
dell’assegnazione  temporanea  
di tutti i servizi, in attesa di un 
nuovo  bando  per  la  gestione  
complessiva  del  porto  Isola  
Bianca, attraverso un modello di 
finanza di progetto, ha trovato 
immediata applicazione. 
Sinergest. A partire dalla confer-
ma della Sinergest,  che gestirà 

per i prossimi quattro mesi il ser-
vizio di instradamento per i mez-
zi in arrivo e partenza dall’Isola 
Bianca.  È  il  primo  risultato  
dell’apertura delle buste con le 
offerte  per  l’aggiudicazione  
dell’appalto bandito dall’Autori-
tà portuale della Sardegna relati-
vamente ai servizi ai passeggeri 
nello scalo olbiese.

I lavoratori. Un sospiro di sollie-
vo per i 22 lavoratori Sinergest, 
per i quali lo scorso 31 dicembre 
scadeva la proroga del servizio e 
scattava la procedura di licenzia-
mento con le lettere di prean-
nuncio già notificate mesi fa. Re-
steranno invece al loro posto di 
lavoro  in  banchina.  «L’assem-
blea  dei  lavoratori  ha  votato  

compatta il sì alla scelta della Si-
nergest di procedere al licenzia-
mento dei lavoratori per poi rias-
sumerli – spiega Sergio Prontu, 
segretario territoriale  della  Filt  
Cgil -. Sono stati costretti a usare 
questa formula per contenere i 
costi,  avendo  fatto  un  ribasso  
molto forte per aggiudicarsi l’ap-
palto. Si tratta di quei lavoratori 
impiegati nei servizi di instrada-
mento. Il posto di lavoro è salvo, 
ora si tratta di capire se sarà ap-
plicato lo stesso contratto in vi-
gore fino al 31 dicembre scorso».
Primo lotto. La Sinergest, infatti, 
ha superato l’altro concorrente 
in  gara,  la  storica  compagnia  
portuale  Corridoni  di  Olbia.  
Quest’ultima era in netto van-
taggio, avendo proposto servizi 
aggiuntivi, ma l’offerta economi-
ca  di  Sinergest  è  risultata  più  
vantaggiosa al punto da ribalta-
re il risultato finale. Il primo lot-
to, aggiudicato alla Sinergest, è 
quello riferito al servizio di acco-
glimento, ricezione, smistamen-
to  e  instradamento  dei  veicoli  
che transitano, sia in arrivo che 
in partenza, dal porto di Olbia.

Altri due lotti da assegnare

◗ GOLFO ARANCI

Il consiglio comunale ha deciso 
di  confermare,  anche  per  il  
2020, le aliquote dei tributi lo-
cali Imu, Tasi e le tariffe dei tri-
buti minori (diritti di pubbliche 
affissioni).

Su  proposta  della  Giunta,  
l’Imposta  municipale  unica  
manterrà un’aliquota del 10,60 
per mille mentre la Tassa servi-
zi indivisibili un’aliquota dello 
0,8 per mille.

Nel dibattito, prima del voto, 
per l’opposizione è intervenu-
to il  consigliere Andrea Viola: 
«Avremmo preferito una dimi-
nuzione - ha detto Viola -. Capi-
sco che è difficile,  quindi qui 
non possiamo essere non d’ac-
cordo ovviamente,  ma  è  una  
questione  tecnica  che  capia-
mo».

Su dieci consiglieri presenti 
la proposta ha incassato sette 
voti  favorevoli  (quelli  della  
maggioranza, ed è stata quindi 
approvata. Tre consiglieri di op-
posizione, Viola, Greco e Masa-
la, si sono astenuti.

L’assesmblea  civica  ha  an-
che  provveduto  alla  nomina  
dei  rappresentanti  nel  Consi-
glio  amministrativo  della  Pro  
loco. Sono Alessandra Feola e 
Luigi Romano.

In conclusione di  seduta  il  
sindaco Mulas ha voluto rivol-
gere gli auguri al consiglio e alla 
comunità di Golfo Aranci. Il sin-
daco ha approfittato dell’occa-
sione per lanciare una propo-
sta: «La cittadinanza onoraria 
di Don Finà. Credo che Don Fi-
nà abbia inciso tantissimo nel-
la storia della nostra comuni-
tà». Un prete “rock” come ven-
ne definito,  per anni  parroco 
nella sua Golfo Aranci, il paese 
di cui aveva contribuito a otte-
nere l’autonomia. Don Finà è 
nato a Sedini nel 1932 ed era ar-
rivato a Golfo Aranci nel 1968, 
quando il paese era un borgo di 
pescatori con 300 abitanti.

golfo aranci

Il Consiglio
non cambia
le aliquote
di Imu e Tasi

Sono tre i lotti previsti nella gara 
avviata lo scorso 4 dicembre con 
manifestazione d’interesse e 
proseguita, in seconda fase, con 
una procedura negoziata. Il primo 
lotto, aggiudicato alla Sinergest, 
è quello riferito al servizio di 
accoglimento, ricezione, 
smistamento e instradamento dei 
veicoli che transitano, sia in 
arrivo che in partenza, dal porto 
di Olbia. Relativamente agli altri 
due lotti, ossia il trasporto su 
navetta dalla stazione marittima 
alla nave e viceversa e quello 
relativo all’attività di infopoint 

all’interno del terminal 
passeggeri dell’Isola Bianca, la 
commissione esaminatrice delle 
offerte, a causa di alcune carenze 
sulla documentazione 
presentata, ha ritenuto di 
ricorrere al soccorso istruttorio e, 
quindi, di rinviare l’apertura 
delle buste con le offerte tecniche 
ed economiche dopo l’Epifania. 
Anche in quel caso la Sinergest è 
in corsa per aggiudicarsi 
entrambi i servizi per altri 
quattro mesi, in attesa 
dell’affidamento definitivo dei 
servizi.

Porto, posti di lavoro salvi

L’incertezza è sul contratto
Si va completando il mosaico di servizi assicurati nello scalo dell’Isola Bianca
Una fase transitoria che porterà all’aggiudicazione di un nuovo appalto

Si va completando il mosaico dei servizi portuali all’Isola Bianca. In basso: il segretario della Filt Cgil, Sergio Prontu

‘‘
Sergio 

prontu (Cgil)

Dall’assemblea
un sì a licenziamento
e immediata riassunzione

Il municipio di Golfo Aranci
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Porto, nove milioni spariti nel nulla 
Nove milioni smarriti in un labirinto burocratico. Al porto di Arbatax, 
dove la situazione è al limite della decenza con transenne, banchine 
cedevoli e un silenzio da far paura, il tesoretto statale è finito sotto la 
terra di nessuno. Sono passati 2.600 giorni dalla stipula della 
convenzione tra Regione e Consorzio industriale. Eppure non è mai 
stato speso nemmeno un euro di quel finanziamento di 14 milioni 
messo a disposizione dal ministero delle Infrastrutture con una quota 
di 9 milioni per ridare vita allo scalo in agonia. 
Non se la passa meglio il porto turistico. La Turismar, che gestisce gli 
attracchi per le imbarcazioni da diporto, sospende l'attività perché 
ritiene troppo onerosi i costi di smaltimenti dei rifiuti derivanti dal 
nuovo tariffario. I diportisti sono stati invitati a rimuovere le proprie 
imbarcazioni dall'ormeggio assegnato.  
Il caso 
Tornando ai finanziamenti per il porto, il 65 per cento delle risorse (9 
milioni) è sparito dal radar. Per capire cosa è successo bisogna fare 
un passo indietro e tornare al novembre del 2012, quando la Regione 
aveva affidato l'attuazione degli interventi di potenziamento del porto 
e le opere di miglioramento a Baccasara. Con una recente 
determina, la stessa Regione ha comunicato di non poter accertare il mantenimento della sussistenza 
del finanziamento di fonte statale da 9 milioni. Restano disponibili i 5 milioni di competenza regionale e 
con lo stesso atto il funzionario ha imposto un ultimatum al Consorzio: assunzione delle obbligazioni 
giuridiche per l'appalto entro il 31 dicembre, pena la perenzione dei fondi. 
Il presidente 
Matteo Frate, 51 anni, preferisce concentrare l'attenzione sugli interventi di futura realizzazione con i 5 
milioni di euro. «L'assessorato ai Lavori pubblici - dice il presidente del Consorzio - ci autorizza a 
procedere con il primo lotto coperto da risorse regionali e riferisce di verifiche in corso in merito alle 
coperture di fonte statale. Per quanto riguarda il Consorzio stiamo adottando tutti i procedimenti utili per 
appaltare il primo lotto per poi procedere con quello successivo». Frate rivendica la bontà della sua 
azione politica: Durante il mio mandato abbiamo sbloccato il progetto ed entro giugno appalteremo 
anche il primo lotto del porto mentre gli interventi sulla viabilità sono stati tutti appaltati e, a giorni, 
inizieranno i lavori. Questi sono i fatti». 
Il consigliere 
Dai banchi dell'opposizione comunale, il consigliere Marcello Ladu (41) mette nel mirino 
l'amministrazione Cannas (l'ente è socio del Consorzio). «Quando ero assessore - ricorda Ladu - 
riuscimmo a ottenere una convenzione di 11,5 milioni di euro per i lavori al porto. Da allora solo un 
silenzio assordante e 9 milioni, di competenza statale, sono andati persi. Quali sono le azioni che la 
nostra amministrazione ha avviato per evitare l'ennesimo scippo? Come opposizione abbiamo richiesto 
la convocazione di Consiglio per la discussione di questi temi ma non abbiamo mai avuto risposte». 
Roberto Secci 
 

 

 



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

I numeri dei lavoratori Sinerge-
st riassunti per la gestione del 
porto di Olbia non tornano. Dai 
23 annunciati dal sindacato, si è 
passati ai 18 ufficiali. All’appel-
lo  mancano cinque lavoratori  
ai quali sono state consegnate 
le lettere di licenziamento, ma 
non quelle delle nuove assun-
zioni. Contratti validi per il pe-
riodo di 4 mesi, durante il quale 
proprio la società pubblico pri-
vata  controllata  dal  Gruppo  
Onorato gestirà il servizio di in-
stradamento per i mezzi in arri-
vo e partenza dall’Isola Bianca. 
Questioni  tecniche,  all’appa-
renza, che però hanno scatena-
to  la  reazione  dei  lavoratori  
coinvolti. Stagionali. I primi tre 
sono ex stagionali, che hanno 
un contratto part time di tipo 
verticale con la Sinergest per un 
impiego nei mesi da giugno ad 
ottobre. Tecnicamente l’appal-
to per la Sinergest durerà fino 
ad aprile, dunque l’assunzione 
sembrerebbe non essere scon-
tata. Gli altri due, autotrasporta-
tori, devono aspettare la conclu-
sione della procedura per l’asse-
gnazione  del  secondo  lotto,  
quello relativo ai servizi di bus 
navetta nel tragitto tra le navi e 
la stazione marittima. “Io ed al-
tri due miei colleghi non siamo 
stati richiamati dalla Sinergest 
– spiega Gabriele Pes -. L’azien-
da non ci ha spiegato il perché, 
anche se si parla di questioni di 
budget. Non si può continuare 
a garantire che ci saranno 23 as-
sunzioni, perché noi risultiamo 
licenziati. Abbiamo fatto 12 an-
ni da stagionali, da tre anni ave-
vamo un contratto a tempo in-
determinato. Siamo molto delu-
si e preoccupati. L’azienda non 
ci ha convocato, nessuno ci ha 
detto nulla. Non esiste una vali-
da  motivazione  per  la  nostra  
esclusione, siamo stati fatti fuo-
ri”. 
Il  sindacato.  «La  Sinergest  ha  
proceduto alla riassunzione di 
18  lavoratori,  i  tre  lavoratori  
esclusi di solito venivano chia-
mati al lavoro nel mese di giu-
gno. Se la Sinergest, come pen-
siamo, proseguirà il servizio di 
instradamento  anche  oltre  il  
mese di aprile, siamo sicuri che 
i  tre  lavoratori  con  contratto  
part time saranno richiamati in 
servizio – spiega Sergio Prontu, 
segretario territoriale della Filt 
Cgil -. La Sinergest si era aggiu-
dicata il servizio con un ribasso 
importante rispetto alla Com-
pagnia portuale Corridoni, che 
aveva  garantito  l’immediata  

riassunzione di tutti i lavorato-
ri».
La procedura. La Sinergest, infat-
ti,  ha  superato l’altro  concor-
rente in gara, la storica compa-
gnia portuale Corridoni di Ol-
bia. Quest’ultima era in netto 
vantaggio, avendo proposto ser-

vizi aggiuntivi, ma l’offerta eco-
nomica di Sinergest è risultata 
più vantaggiosa al punto da ri-
baltare il risultato finale. Il pri-
mo lotto, aggiudicato alla Siner-
gest, è quello riferito al servizio 
di accoglimento, ricezione, smi-
stamento e instradamento dei 

veicoli che transitano, sia in ar-
rivo che in partenza, dal porto 
di Olbia. La Sinergest spa ha of-
ferto un ribasso a base d’asta 
del 10 per cento sul costo orario 
di 20,44 euro, rispetto al 2 per 
cento offerto dalla Compagnia 
portuale  Filippo  Corridoni  di  

Olbia, ribaltando il risultato che 
quest’ultima  aveva  raggiunto  
sui  servizi  migliorativi  offerti  
(70 punti contro i 50 di Sinerge-
st).  De  tre  lotti  da affidare  in  
concessione, si tratta evidente-
mente di quello più importan-
te. 

◗ OLBIA

Come vengono utilizzati i fon-
di che arrivano alla Diocesi di 
Tempio-Ampurias dall’8 per 
mille?  La  Diocesi  gestisce  
qualcosa  come  1  milione  e  
25mila euro all’anno (gli ulti-
mi dati  disponibili sono ov-
viamente quelli del 2018. Per 
l’anno appena concluso biso-
gnerà attendere. 

L’utilizzo  viene  destinato  
verso due grandi canali: quel-
lo delle esigenze di culto e pa-
stolare e quello degli interven-
ti caritativi.

Nel  primo  capitolo  sono  
compresi gli interventi per la 
conservazione  e  il  restauro  
degli edifici di culto in diverse 
parrocchie della Diocesi, che 
hanno assorbito poco più di 
180mila euro. Per la gestione 
generale della Curia e degli uf-
fici pastorali, per i contributi 
per la Comunicazione sociale 
e la facoltà teologica della Sar-
degna  sono  stati  destinati  
quasi 212mila euro. Gli inter-
venti  per  il  mantenimento  
del seminario diocesano e di 
quello regionale hanno richie-
sto 133mila euro. Altri 9mila 
sono stati destinati ai contri-
buti per diverse associazioni 
che operano nel settore dell’e-
ducazione cristiana.

Per quanto riguarda gli in-
terventi caritativi la fetta più 
grossa (380mila euro) va alla 
distribuzione  diretta  della  
Diocesi o tramite le Cittadelle 
della carità, le parrocchie e al-
tri enti diocesani.

Per contributi a enti, asso-
ciazioni e centri operanti nel 
sociale a favore di giovani in 
difficoltà  e  di  persone  a  ri-
schio usura sono andati quasi 
60mila euro. Infine come con-
tributo alla Caritas diocesana 
per  la  gestione dell’associa-
zione e del Centro di ascolto 
sono stati destinati 50mila eu-
ro.

◗ OLBIA

Creare un “Centro servizi uma-
nitari”  che  riunisca  «sotto  la  
medesima struttura tutte le ini-
ziative  di  carattere  umanita-
rio».  Per  raggiungere  questo  
obiettivo i Comuni della zona 
omogenea Olbia-Tempio han-
no è pubblicato un avviso pub-
blico  alla  ricerca  di  partner  
con cui progettare insieme l’in-
tervento. 

« Il nuovo codice dei contrat-
ti e le linee guida dell’Autorità 
anticorruzione  –  si  legge  
nell’avviso – prevedono accor-
di di collaborazione per la defi-
nizione di progetti innovativi e 
sperimentali di servizi,  inter-
venti e  attività complesse da 

realizzare in termini di parte-
nariato tra amministrazioni e 
privato sociale». Il progetto do-
vrà  prevedere  un’articolazio-
ne di Centro residenziale adul-
ti,  composto  da  3  gruppi  di  
convivenza, che possa ospita-
re 18 persone, prevalentemen-
te residenti nel Comune di Ol-
bia, prive di fissa dimora e in 
condizioni di grave disagio so-
cio-economico; un servizio di 
ricovero  notturno  (dormito-
rio) per un massimo di 30 per-
sone di cui 20 uomini e 10 don-
ne.

«Il progetto – specifica l’avvi-
so – dovrà prevedere e definire 
la modalità di organizzazione 
e gestione, di razionalizzando 
le risorse economiche attraver-

so un lavoro di rete con i servi-
zi e le strutture del territorio».

Per la realizzazione verrà im-

pegnata una cifra di 438mila 
euro per il periodo di 22 mesi. 
L’importo deve comprendere 
tutte le attività da realizzarsi e 
previste nella cooprogettazio-
ne e non potranno esserci one-
ri aggiuntivi.

Potranno partecipare asso-
ciazioni di volontariato, asso-
ciazioni di promozione socia-
le, imprese sociali, cooperati-
ve sociali, associazioni benefi-
che e religiose.

Saranno coinvolti i Comuni 
di  Alà  dei  Sardi,  Arzachena,  
Berchidda, Buddusò, Budoni, 
Golfo Aranci,  La  Maddalena,  
Loiri Porto S. Paolo, Monti, Ol-
bia,  Oschiri,  Padru,  Palau,  S.  
Teresa Gallura, San Teodoro, 
Sant'Antonio di Gallura, Telti.

Sinergest lascia a casa 5 lavoratori
Dopo il licenziamento concordato sono tornati al proprio posto solo 18 dei 23 dipendenti previsti

Non tutti i lavoratori della Sinergest sono stati riassunti dopo il licenziamento

la diocesi in numeri

Fondi dall’8 per mille: 
nel 2018 gestiti
1 milione e 25mila euro 

Una mensa per poveri 

Nasce il “Centro servizi umanitari”
Previsti una struttura residenziale adulti e un servizio ricovero notturno

Un aiuto per i bisognosi

◗ LOIRI PORTO SAN PAOLO

Il  Comune  ha  pubblicato  il  
bando per la gestione delle bi-
blioteche  comunali  di  Loiri  
Porto San Paolo e del servizio 
bibliospiaggia. L’appalto pre-
vede  l’affidamento  della  ge-
stione della biblioteca comu-
nale di Porto San Paolo “Paolo 
Dettori” e della biblioteca co-
munale  di  Loiri  “Francesco  
Cossiga”, nonché del servizio 
BiblioSpiaggia  per  il  periodo  
2020-2022.

Chi si aggiudicherà il servi-
zio dovrà garantire la gestione 
con l’utilizzo di un operatore 

per un minimo di 21 ore setti-
manali, per 50 settimane. Do-
vrà anche garantire l’apertura 
del servizio BiblioSpiaggia, per 
9 ore settimanali per 9 settima-
ne, durante i mesi di luglio e 
agosto, nonché la pulizia dei 
locali, di Loiri e di Porto San 
Paolo, per un totale complessi-
vo di 3 ore settimanali per 52 
settimane.

L’importo triennale dell’ap-
palto è di 80mila euro. Le do-
mande di partecipazione do-
vranno essere presentate attra-
verso il sistema Sardegna Cat 
sul  sito  www.sardegnacat.it  
entro le ore 12 del 24 gennaio.

loiri porto san paolo

In appalto la gestione delle biblioteche
Il Comune affiderà anche il servizio stagionale del “bibliospiaggia”

Una biblioteca

◗ OLBIA

Incidente nel primissimo pome-
riggio di ieri all’uscita dal Centro 
commerciale di Olbiamare. Se-
condo la prima ricostruzione fat-
ta dalla polizia locale arrivata sul 
luogo dello scontro con due pat-
tuglie, una Panda avrebbe tam-
ponato la macchina che la pre-
cedeva, una Peugeot, mentre si 
immetteva sulla strada in dire-
zione di Olbia dopo essere usci-
ta dal parcheggio al piano supe-
riore. Il conducente della Peue-
geot è rimasto ferito e trasporta-
to al Pronto soccorso con l’am-
bulanza del 118 in codice giallo. 

polizia locale

Incidente all’uscita dal supermercato
Ferito il conducente di una Peugeot tamponata da una Panda 

L’intervento della Polizia locale sull’incidente all’uscita dell’Auchan 

Relativamente agli altri due 
lotti, ossia il trasporto su 
navetta dalla stazione 
marittima alla nave e 
viceversa e quello relativo 
all’attività di infopoint 
all’interno del terminal 
passeggeri dell’Isola Bianca, 
la commissione esaminatrice 
delle offerte, a causa di alcune 
carenze sulla documentazione 
presentata, ha ritenuto di 
ricorrere al soccorso 
istruttorio e, quindi, di 
rinviare l’apertura delle buste 
con le offerte tecniche ed 
economiche dopo l’Epifania. 
Anche in quel caso la Sinergest 
è in corsa per aggiudicarsi 
entrambi i servizi per altri 
quattro mesi, in attesa 
dell’affidamento definitivo 
dei servizi.

Servizi portuali:
altri due lotti
dopo l’Epifania

DOMENICA 5 GENNAIO 2020 LA NUOVA SARDEGNA Olbia 21



Unione Sarda 05 01 20 

Caro tariffe merci, martedì porti fermi 
Lo hanno annunciato ieri in una conferenza stampa congiunta convocata a Olbia: il prossimo 7 martedì 
gennaio, i consiglieri regionali di maggioranza, Giovanni Satta del 
Psd'Az, Angelo Cocciu di Forza Italia e Dario Giagoni della Lega, 
si uniranno in uno sciopero capillare nei porti dell'isola. Contro 
l'aumento delle tariffe dei trasporti legate all'inevitabile e 
obbligatorio adeguamento tecnologico delle compagnie di 
navigazione costrette da una direttiva europea ad utilizzare 
carburanti a bassa emissione di zolfo e sostanze inquinanti, 
verranno bloccati i porti di Olbia, Cagliari e Porto Torres.  
Contemporaneamente il coordinatore sardo di Forza Italia e 
deputato Ugo Cappellacci ha presentato un'interrogazione 
urgente al Governo: «Stop ai rincari dei trasporti marittimi per 
persone e merci. L'esecutivo, non può ignorare ancora una volta 
l'allarme lanciato dalle associazioni dei trasportatori sull'aumento 
delle tariffe».  
A loro volta i consiglieri regionali Satta, Cocciu e Giagoni parlano 
della direttiva Ue sul rifornimento in porto del maggio 2016: 
«Avrebbero dovuto dotare le banchine degli scali portuali di 
colonnine per il rifornimento energetico e si potevano incentivare 
le compagnie a mettersi in regola, invece che arrivare ad oggi e 
vedere lievitare i costi per i sardi». Stando ai calcoli fatti a spanne dai consiglieri, il prezzo del mangime 
dovrebbe subire un aumento di circa due euro al quintale, mentre il viaggio dei semirimorchi costerà 
fino a 250 euro in più; aumenti previsti anche per quanto riguarda il costo dei biglietti di trasporto su 
nave delle automobili che crescerà in base ai metri lineari. Allo sciopero aderiranno anche la Coldiretti e 
le altre associazioni di categoria. 
Antonella Brianda 
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Scalo turistico: Autorità nel mirino 
«L'Autorità portuale di Cagliari ha una considerazione di Olbia pari 
a zero». 
Il consigliere regionale di Forza Italia, Angelo Cocciu, non usa 
mezzi termini e punta il dito contro il presidente del sistema 
portuale Massimo Deiana, reo a suo dire di non prendere in 
considerazione l'alto tasso di crescita turistica della città gallurese, 
ma anzi di «cercare di affossarla tenendo nascosto in un cassetto 
degli uffici del capoluogo regionale il progetto per la realizzazione di 
uno scalo turistico nel Molo Brin».  
Il progetto prevederebbe la realizzazione di un porto turistico 
capace di accogliere maxi yacht e barche a vela che verrebbero 
così ormeggiate a due passi dal centro storico della città. Già nel 
2018 l'amministrazione comunale olbiese guidata da Settimo Nizzi 
stava interloquendo con l'Autorità portuale e il suo presidente; ciò 
che mancava era il piano regolatore del porto stilato dall'Autorità, il 
cui iter al momento pare sia fermo, almeno stando a quanto 
affermato dal consigliere Cocciu. «Non siamo più disposti a 
tollerare un potere politico che tiene le mani sul porto di Olbia - ha 
dichiarato il forzista - e chiediamo che vengano immediatamente 
sbloccate le autorizzazioni per avviare il porto turistico al Molo Brin. La città di Olbia non può 
permettersi di restare indietro». 
Antonella Brianda 
 

 

 



◗ SASSARI

In queste settimane di caos nei 
5 stelle il suo nome è circolato 
spesso tra i possibili transfughi 
del  Movimento  al  seguito  
dell’ex ministro Lorenzo Fiora-
monti. Lui ha smentito ufficial-
mente la sua uscita, ma non è 
bastato. Perché Andrea Valla-
scas, ingegnere cagliaritano al-
la seconda legislatura a Monte-
citorio, non ha effettuato nean-
che una restituzione nel 2019. 
Sul sito tirendiconto.it alla vo-
ce Vallascas non risulta neppu-
re un euro. Una mancanza che 
potrebbe costargli l’espulsione 
dal gruppo. Lui però non ci sta 
e prende posizione contro il si-
stema delle rendicontazioni. E 
di fatto contro l’attuale vertice 
del Movimento, ovvero il capo 
politico Luigi Di Maio. «Non è 
mio uso, a differenza di altri, 
alimentare  polemiche  sterili  
che possano pregiudicare l'im-
magine del M5s – ha scritto ieri 
su Facebook –. Ritengo siano 
mere questioni interne e all'in-
terno devono essere risolte an-
che perché giustamente gli ita-
liani si aspettano, da noi parla-
mentari, soluzioni ai loro pro-
blemi. Mi vedo però costretto a 
intervenire sul tema mancate 
"rendicontazioni e  restituzio-
ni". Come avrete capito è una 
personale forma di "sciopero 
bianco",  nessuna  intenzione  
di tenermi i soldi e transitare al-
trove, col quale cerco di mette-
re in evidenza delle perplessità 
che già altri colleghi hanno se-
gnalato durante le varie assem-
blee interne. Come testimonia 

la  precedente  legislatura,  ho  
sempre tenuto fede ai miei im-
pegni, restituendo sino a oggi 
circa 200mila euro».

Vallascas, dunque, dice pub-
blicamente  che la  sua  è  una 
protesta - uno «sciopero bian-

co», lo definisce - contro le mo-
dalità in cui i cosiddetti “porta-
voce”  (parlamentari,  ma  an-
che consiglieri regionali) sono 
tenuti a restituire  parte  dello 
stipendio. «In merito alle resti-
tuzioni che sono tali se pren-

dendo dallo Stato ad esso resti-
tuiscono  direttamente,  come  
nella precedente legislatura – 
aggiunge il parlamentare M5s 
–  ricordo  che  dal  1  gennaio  
2019 si versa in un conto cor-
rente privato - Comitato per le 

rendicontazioni/rimborsi  con 
le varie perplessità del caso - 
pertanto non appena avrò l'I-
ban del fondo statale indicato 
dal  gruppo  proseguirò  con  
quanto pattuito durante le ele-
zioni. Ritengo inoltre che visti 

gli  impegni  parlamentari  sia  
necessaria una semplificazio-
ne nella rendicontazione - di-
venuta più complessa rispetto 
alla scorsa legislatura - come 
proposto durante la prima riu-
nione dei  deputati  dall'allora  
capogruppo Giulia Grillo».

Vallascas, dunque, dopo ave-
re ribadito la sua intenzione di 
restare nel Movimento 5 stelle, 
chiede un cambio di rotta sul 
sistema delle rendicontazioni. 
Una  posizione  non  dissimile  
da quella  espressa  nei  giorni  
scorsi da Patrizia Cadau, consi-
gliera comunale del M5s a Ori-
stano, dove era stata candidata 
sindaca. «Che un parlamenta-
re della Repubblica, fosse giu-
dicato, intimidito, condiziona-
to,  da un'azienda privata col  
conto intestato al capo politi-
co, e i suoi elettori fossero lì col 
ditino puntato sulla restituzio-
ne invece che sugli atti parla-
mentari non me lo sarei mai 
aspettato – aveva scritto su Fa-
cebook Cadau –. Tutto il dibat-
tito interno dei 5 stelle sta in 
questa  restituzione.  Che non  
interessa a nessuno, se no non 
avremmo perso sei milioni di 
voti». Ma la posizione di Valla-
scas viene contestata dal colle-
ga di Montecitorio Luciano Ca-
deddu. «Si sta parlando troppo 
di queste restituzioni, che non 
sono altro che un impegno pre-
so dagli eletti  dei  5 stelle nei 
confronti degli elettori – dichia-
ra il deputato-pastore di Uras 
–. Trovo ingiusto che qualcuno 
parli di conti correnti privati.  
Di fatto in questo modo si at-
tacca il Movimento». (al.pi.)

di Roberto Petretto
◗ OLBIA

La  Sardegna  rischia  di  subire  
un’altra dura mazzata: una raffi-
ca di aumenti sui costi dei tra-
sporti via mare e, a cascata, an-
che su tutta una serie di prodotti 
e servizi. Per la verità si è già ol-
tre il rischio: alcune compagnie 
di navigazione stanno già appli-
cando aumenti tariffari che arri-
vano al 30 per cento. Tutto parte 
da  una  direttiva  europea  del  
2016 che imponeva alle compa-
gnie, entro il 2020, di utilizzare 
carburanti meno inquinanti o di 
dotare le navi di apparecchiatu-
re per la riduzione delle emissio-
ni o, ancora, di cambiare il siste-
ma  di  propulsione  delle  navi  
stesse,  passando  a  motori  ali-
mentati a Gnl. Dal 2016 a oggi 
nulla è stato fatto e le compa-
gnie dicono di essere passate a 
carburanti più raffinati e costosi 
e di essere quindi costrette a ri-
toccare (verso l’alto) le proprie 
tariffe. Ciò potrà causare un ef-
fetto domino devastate per l’Iso-
la. Per martedì 7 è in program-
ma una mobilitazione generale 
nei porti sardi e la politica cerca 
di fare la propria parte. Il deputa-
to e coordinatore sardo di Forza 
Italia, Ugo Cappellacci, ha pre-
annunciato  un’interrogazione  
al ministro dello Sviluppo eco-
nomico: «Stop ai rincari dei tra-
sporti  marittimi per persone e 
merci. L'esecutivo non può igno-
rare ancora una volta l'allarme 
lanciato  dalle  associazioni  dei  
trasportatori sull'aumento delle 
tariffe,  che secondo le compa-
gnie sarebbe dovuto ai maggiori 
costi per l'utilizzo di carburanti 
a basso contenuto di zolfo».

Ieri  mattina  sull’argomento  
sono intervenuti anche tre con-

siglieri  regionali  galluresi,  tutti  
di maggioranza: Giovanni Satta 
(Psd’Az) , Dario Giagoni (Lega) e 
Angelo  Cocciu  (Forza  Italia).  

Hanno  incontrato  i  giornalisti  
per  spiegare  le  ragioni  di  una  
mobilitazione che il 7 partirà dai 
porti sardi, ma che potrebbe ar-

rivare a Roma davanti al ministe-
ro. «Dal 1° gennaio i sardi stanno 
subendo  intollerabili  aumenti  
nei  costi  dei  trasporti  maritti-
mi», ha detto Satta. 

I tre consiglieri del centrode-
stra hanno ricordato che prima 
di Natale il  consiglio regionale 
ha votato un ordine del giorno 
all’unanimità  sull’argomento.  
Ora si deve dare seguito a quella 
mobilitazione per ottenere dei  
risultati  concreti.  Le  soluzioni  
prospettate dai tre consiglieri so-
no: uno stop immediato agli au-
menti con i costi maggiori soste-
nuti  delle  compagnie  che  an-
drebbero a carico dello Stato si-
no alla scadenza della continui-
tà territoriale. Nuovo bando con 
l’obbligo, per chi si aggiudicherà 

la gara, di mettere a disposizio-
ne navi già uniformate agli stan-
dard anti-inquinamento. Crea-
zione di connessioni elettriche 
nei porti,  in modo che le navi 
non siano costrette a mantenere 
i motori accesi anche quando so-
no ferme. Il leghista Giagoni ha 
annunciato che per il 16 l’asses-
sore  regionale  ai  Trasporti  ha  
convocato compagnie e associa-
zioni di categoria a Cagliari. An-
gelo Cocciu ha attaccato dura-
mente l’Autorità portuale della 
Sardegna colpevole di penalizza-
re il  porto di  Olbia:  «Siamo la  
realtà più importante della Sar-
degna e non siamo disponibili a 
subire  prepotenze.  Si  sblocchi  
subito il progetto per il porto tu-
ristico al Molo Brin».

Vallascas: sì ai rimborsi

ma in un fondo statale
Il deputato sotto accusa per le mancate restituzioni critica i vertici dei 5 stelle
«Il mio è uno sciopero bianco: non voglio versare i soldi in un conto privato»

Il deputato del M5s Andrea Vallascas Il capo politico del Movimento Luigi Di Maio durante una visita a Sassari

Trasporto merci, mobilitazione contro i rincari
No agli aumenti: il 7 sit-in nei porti, il 16 le compagnie in Regione. Interrogazione di Cappellacci, Fi

Cresce

l’allarme

per i rincari

annunciati

nel trasporto
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◗ OLBIA

Il calendario non fa sconti e il 16 
aprile  è  dietro  l’angolo.  Quel  
giorno scadrà l’attuale conven-
zione della continuità territoria-
le  aerea,  al  momento  non  c’è  
all’orizzonte alcun nuovo ban-
do e oltre metà aprile è impossi-
bile prenotare un volo per Roma 
e Milano. I rappresentanti sinda-
cali  territoriali  della  Gallura  
esprimono forte preoccupazio-
ne. «Ricordiamo le roboanti di-
chiarazioni del presidente Soli-
nas all’indomani della sua ele-
zione: “la maggioranza intende 
ridefinire il nuovo schema entro 

un anno”. Ebbene, l’anno è tra-
scorso ma del nuovo bando non 
vi è traccia e il rischio dell’enne-
simo caos nei cieli sardi è sem-
pre  più  certo»,  dicono  Sergio  
Prontu (Filt Cgil), Gianluca Lan-
giu (Fit-Cisl), Elisabetta Manca 
(Uiltrasporti),  e  Jessica  Lisanti  
(Ugl Ta). Che aggiungono: «No-
nostante le diverse richieste d’in-
contro all’assessore ai trasporti 
Todde e  al  presidente  Solinas,  
siamo ancora in attesa di cono-
scere come la Regione intenda 
affrontare il “gap” che si andrà a 
creare tra la fine del vecchio ban-
do e la partenza del nuovo regi-
me che potrà avvenire solo a fi-

ne anno e non a metà aprile».  
C’è poi il caso Olbia: «La tardiva 
presentazione del nuovo bando 
e una proroga dell’attuale regi-
me vigente sullo scalo di Olbia, 
privo delle compensazioni eco-
nomiche, metterebbe seriamen-
te a rischio il sistema della conti-
nuità territoriale sullo scalo e gli 
oltre 500 posti di lavoro diretti, 
più i centinaia legati all’indotto. 
Ecco perché chiediamo nuova-
mente al  presidente Solinas di 
attivare quanto prima un tavolo 
per affrontare insieme, in manie-
ra seria e costruttiva, il tema del-
la prossima continuità territoria-
le aerea».

«Ct1, tutto tace: la giunta si attivi»
Aerei, sindacati all’attacco: la convenzione scade e il nuovo bando non c’è

L’aeroporto di Olbia

◗ SASSARI

Il tempo delle promesse è fini-
to,  perlomeno per i  segretari  
generali di Flai Cgil e Fai Cisl 
Anna Rita Poddesu e Bruno Oli-
vieri che non hanno apprezza-
to le dichiarazioni della collega 
della Uila pronunciate al termi-
ne dell'incontro  con il  Com-
missario  di  Forestas:  «Abbia-
mo appreso che le assunzioni 
dei lavoratori a tempo determi-
nato dell'Agenzia non partireb-
bero prima  del  1  febbraio.  È  
stupefacente  che  l’ennesima  
promessa fatta sulle stabilizza-
zioni venga ritenuta da un sin-
dacato  confederale  soddisfa-
cente e molto positiva – attac-
cano i due segretari generali –. 
Che la  vicenda dei  lavoratori  
semestrali  fosse  tremenda-
mente seria e problematica lo 
si sapeva dal momento in cui è 
stata approvata, in fretta e fu-
ria, la legge 6 del 2019 che ha 
fatto venir meno l'unico stru-
mento legislativo che permet-
teva la stabilizzazione. Ora al-
cuni sindacati si accontentano 
di comunicati stampa e dichia-
razioni  degli  assessori,  oltre  
che delle promesse del Com-
missario, che senza indicare su 
quali basi giuridiche si fonda-
no le loro promesse, continua-
no  ad  illudere  i  lavoratori».  
Poddesu e Olvieri sono preoc-
cupati per via della “totale as-
senza di provvedimenti idonei 
da parte della Giunta Regiona-
le, che continua a brancolare 
nel buio con la compiacenza di 
alcuni sindacati” e per il ritar-
do senza precedenti maturato 
nelle  assunzioni.  Motivi  per  
cui i due invitano tutti alla ma-
nifestazione  del  7  gennaio  a  
Cagliari. 

forestas

Assunzioni in ritardo 
e promesse disattese:
scontro tra sindacalisti

m5s nel caos
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Porti: servizio navetta a Olbia affidato alla
Turmo Travel
Ribasso del 16% nel bandi di Gara dell'Authority
08 gennaio, 19:24

(ANSA) - CAGLIARI, 7 GEN - Aggiudicato il servizio di trasporto interno su navetta del porto di
Olbia per i prossimi quattro mesi. La gestione è stata affidata alla Turmo Travel Srl. È il risultato
dell'apertura delle offerte sul secondo lotto dell'appalto, bandito dall'Autorità portuale del Mare di
Sardegna, relativo ai servizi ai passeggeri nello scalo olbiese.

Nove giorni fa il servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli in
arrivo e partenza dal porto di Olbia - Isola Bianca era andato invece alla Sinergest Spa.
"Nonostante la parità di punteggio sulle offerte tecniche di Sinergest e Turmo Travel (entrambe
hanno raggiunto quota 70) - fa sapere l'authority - è stata quest'ultima ad offrire il maggior ribasso
sul costo ora-mezzo, ossia un 16% (rispetto al 10% della società uscente) sui 120 euro a base
d'asta.

Resta ancora senza aggiudicatario, invece, il servizio di Info point all'interno del terminal
passeggeri dell'Isola Bianca, inserito nel terzo lotto della procedura.
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◗ SASSARI

L’emergenza è già arrivata. Il 
sistema dei trasporti aerei ha 
iniziato a collassare. Impossi-
bile prenotare un volo in con-
tinuità con Alitalia dopo il 16 
aprile. Da Alghero o da Ca-
gliari non si vola in direzione 
di Roma o Milano. O meglio, 
non e possibile proprio ac-
quistare un biglietto. Stessa 
cosa per Air Italy da Olbia per 
Roma e Milano. Chi oggi vo-
lesse prenotare un volo dopo 
il 16 aprile per lasciare l’isola 
o per arrivarci non potrà far-
lo.  In  quella  data  scade  la  
proroga della continuità ter-
ritoriale  aerea e  la  Regione 
non è ancora riuscita a trova-
re una formula che possa es-
sere  accettata  dall’Europa  
per vedere il via libera al mo-
dello  di  bando  presentato  
dalla giunta Solinas. 

In queste settimane la Re-
gione ha ribadito la sua vo-
lontà  di  portare  avanti  un  
modello che prevede la tarif-
fa unica e un incremento dei 
posti.

Ma la richiesta della Regio-
ne girovaga per i corridoi di 
Bruxelles mentre le settima-
ne passano e l’ipotesi di una 
ulteriore proroga dell’attuale 
regime  sembra  complicata  
su Alghero e Cagliari. E im-
possibile  su Olbia  dove Air  
Italy copre le rotte senza sov-
venzione. Impossibile  chie-
dere alla compagnia control-
lata dal Qatar di continuare a 
perdere soldi su quelle rotte, 
anche perché Air  Italy  non 
sembra  avere  performance  
industriali entusiasmanti. 

E la giunta sembra essere 
finita in un vicolo cieco. Di-
pende anche dalla volontà di 
Roma. Perché deve essere il 

ministro dei Trasporti a por-
tare ai commissari europei la 
proposta di continuità. 

Ma senza un nuovo model-
lo approvato dall’Ue e in vi-
gore si rischia la paralisi tota-
le dei cieli dell’isola alle porte 
della stagione turistica. 

In realtà il rischio è che il 
danno alla stagione turistica 
sia già in atto. Perché in mol-
ti iniziano già in questi mesi 
a pianificare e prenotare la 

vacanza. Senza la possibilità 
di avere un volo e nessuna 
certezza sul futuro dei colle-
gamenti potrebbero sceglie-
re altre località. Anche per-
ché la concorrenza è ritorna-
ta agguerrita sul mercato.

E a complicare ancora di 
più la situazione dei traspor-
ti c’è l’incertezza sul futuro 
dei  collegamenti  marittimi.  
Anche in questo caso la con-
venzione  per  la  continuità  

dei traghetti è in scadenza. Il 
governo ha già detto che non 
ci sarà una proroga, ma non 
si è ancora capito quale sarà 
il  modello  che  il  ministero  
dei trasporti vuole utilizzare. 
E anche la Regione in questo 
processo è rimasta ai margi-
ni. 

C’è un ulteriore incertezza 
legata al futuro della Onora-
to armatori, che si trova ad af-
frontare una situazione eco-

nomica complessa. Con un 
bond da 300 milioni di euro 
che scade nel 2023 finito nel-
le mani dei fondi speculativi 
e  un’esposizione  bancaria  
che ha portato anche a con-
trasti  con  alcuni  istituti  di  
credito. Una situazione di in-
certezza che potrebbe rende-
re più complicato l’iter per il 
rinnovo  della  convenzione  
con lo Stato. (l.roj) 
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No al rincaro per le merci
blocco dei porti nell’isola
Mobilitazione contro gli aumenti legati all’uso di carburante meno inquinante

l’allarme

Continuità aerea a rischio paralisi
stop ai biglietti dal 16 aprile

di Silvia Sanna
◗ SASSARI

Sulla carta è un anno orribile 
per il settore trasporti. Da una 
parte la Ct1 dei cieli in scaden-
za ad aprile,  dall’altra quella 
marittima che si fermerà a lu-
glio. Ma non sono solo le per-
sone a patire i disagi di un si-
stema in costante affanno, an-
che per il trasporto merci si an-
nunciano mesi bui. Il proble-
ma che agita il sonno degli au-
totrasportatori isolani è il rin-
caro previsto a breve nei colle-
gamenti verso la Penisola. Un 
aumento sino al 30% e assolu-
tamente democratico, in quan-
to annunciato da tutte le com-
pagnie di navigazione, obbli-
gate dalla normativa europea 
all’utilizzo  di  un  carburante  
meno  inquinante  perché  a  
basso  contenuto  di  zolfo.  E  
perciò più costoso. Ma questo 
rincaro – legato a ragioni con-
divisibili  –  non  può  ricadere  
sulle  tasche  dei  lavoratori:  è  
questo  l’allarme  lanciato  dal  
comparto, dai sindacati e dalla 
politica. Questa mattina tutti  
si ritroveranno per protestare 
nei porti, con blocchi e sit in: 
succederà in Sardegna e con-
temporaneamente  in  Sicilia,  
dove gli autotrasportatori vivo-
no la stessa situazione. Sulla vi-
cenda il deputato di Forza Ita-
lia Ugo Cappellacci nei giorni 
scorsi ha annunciato la presen-
tazione  di  un'interrogazione  
urgente al Governo, mentre il 
consigliere regionale del M5s 
Roberto Li Gioi si augura che 
«la  grande  mobilitazione  
odierna nei porti possa final-

mente consentire di affrontare 
il tema dei trasporti potrà esse-
re affrontato in Consiglio re-
gionale. Speriamo che almeno 

di fronte a un'emergenza di ta-
li proporzioni l'assessore Tod-
de, finora latitante, ci assicuri 
la sua presenza. La priorità è 

trovare una soluzione che tute-
li gli interessi commerciali dei 
nostri imprenditori e contem-
poraneamente quelli dell'am-

biente».  Il  problema  delle  
emissioni di zolfo nel traspor-
to marittimo «non è un argo-
mento da sottovalutare – sotto-

linea  il  segretario  regionale  
della Filt Cgil Arnaldo Boeddu 
– ma è impensabile che l’inte-
ro  costo  delle  norme  varate  
per il rispetto dell’ambiente e 
contro l’inquinamento venga 
scaricato aumentando le tarif-
fe sulle navi, dove obbligatoria-
mente viaggiano le merci da e 
per la Sardegna considerata la 
condizione di insularità». Ecco 
una possibile soluzione: «È ne-
cessaria  una  norma  –  dice  
Boeddu – che equamente di-
partisca questo costo fra tutti i 
cittadini tramite la fiscalità ge-
nerale i costi aggiuntivi e non 
solo  nei  confronti  dei  sardi  
con  l’aumento  delle  tariffe».  
Sardi e siciliani, uniti dal me-
desimo problema. Ma che non 
accetteranno il  sopruso, dice 
Maurizio Longo, segretario ge-
nerale di Trasportounito: «La 
totale incapacità del governo e 
della politica di comprendere 
che l'innalzamento di costi e 
delle  barriere  infrastrutturali  
annientano  territori  come  
quelli delle due isole maggiori, 
sommata all'indifferenza con 
la quale si affrontano le riper-
cussioni generate da normati-
ve internazionali e comunita-
rie, generano le premesse per 
innescare conflitti sociali che, 
auspichiamo, non escano fuo-
ri controllo». Longo prosegue: 
«Il  tempo è  scaduto a  causa  
della totale assenza di provve-
dimenti urgenti, finalizzati ad 
attenuare i costi dei trasporti 
marittimi, come dell’incapaci-
tà di pianificare azioni in gra-
do di sostenere politiche eco-
nomiche in territori resi degra-
dati. Non si è compresa e non 
si comprende la gravità della 
situazione, e ci renderà sconta-
to il compattamento delle ca-
tegorie economiche e delle fa-
miglie, sulle ragioni delle pro-
teste». E poi ancora: «In questa 
vicenda del rincaro per legge il 
caso Sicilia e Sardegna rappre-
senta una pericolosa scintilla 
nella  polveriera  di  un  Paese  
che si serve dell'autotrasporto 
per  l'80% del  trasporto  delle  
sue merci, ma che nonostante 
questo continua in modo sem-
pre più ottuso a considerare la 
maggioranza  degli  autotra-
sportatori come una sorta di 
emarginati da spremere sino a 
farli fallire».

Manifestazioni
anche in Sicilia

Longo, Trasportounito:
«Situazione esplosiva
comparto da sempre 
penalizzato»
Li Gioi, M5s:
«Todde si attivi»

Senza una nuova Ct1
la Sardegna

resterebbe isolata
e già da ora è impossibile
acquistare un posto
in un volo
per Roma o Milano
dopo la metà del mese

Anche 
i collegamenti

con la penisola via mare
potrebbero essere 
interrotti
La convenzione
scade in estate 
e tutto tace sul rinnovo

Boeddu, Filt-Cgil:
«Giusto ridurre

le emissioni di C02
per tutelare l’ambiente 
ma i costi devono
essere ripartiti 
e non ricadere
soltanto sui sardi»

Camion e tir in attesa dell’imbarco sul traghetto: questa mattina si svolgerà una manifestazione di protesta nei porti isolani

I rincari sono legati all’utilizzo di un carburante meno inquinante

trasporti nel caos

Un aereo di Air Italy e uno di Alitalia fermi in uno scalo dell’isola
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◗ OLBIA

Tutti col naso all’insù ad ammi-
rare la “maestosa” discesa della 
vecchina. Che quest’anno non 
si è calata dal palazzo del Comu-
ne, ma dalla ruota panoramica. 
Una novità che ha reso ancora 
più spettacolare e intrigante (e 
non solo per i bambini) l’arrivo 
dell’acrobatica  Befana.  Nonni-
na  baffuta  ma  sempre  piaciu-
ta...Che ha regalato gioia, emo-
zioni e caramelle a centinaia di 
bambini che hanno affollato in-
sieme ai  loro  genitori  la  vasta  
area di fronte al museo archeolo-
gico, sotto “La Maestosa”, la ruo-
ta panoramica che quest’anno 
ha contribuito a rendere più lu-
minose e magiche le festività na-

talizie olbiesi.
La Befana dei vigili del fuoco è 

stata un grande successo. Imbra-
gata a dovere, la vecchina ha co-
minciato la discesa verso i giardi-
ni intorno alle 11 per atterrare 
poco dopo in mezzo alla folla di 
bambini. La festa dell’Epifania è 

proseguita nel pomeriggio con 
lo  spettacolo  comico-circense  
“All’incirco varietà” organizzato 
dall’associazione  Mediterrarte,  
mentre in vicolo della Refezio-
ne, i piccoli hanno potuto visita-
re “la casa della befana” allestita 
dall’associazione Sas Janas. 

Riparte la battaglia per l’autonomia
Il consigliere regionale Meloni: «Giunta Solinas nella palude, basta proclami»

◗ OLBIA

Nessuno dia la colpa alle mareg-
giate. L’inciviltà umana è l’unica 
responsabile  delle  discariche  
che violentano Cala Saccaia e la 
macchia  mediterranea  che  in-
cornicia la striscia di sabbia con 
vista sul faro. Nelle giornate di 
festa la zona è stata presa d’as-
salto dagli amanti delle passeg-
giate e dell’ambiente. Il percor-
so che da Cala Saccaia porta a 
Pittulongu è un piccolo capola-
voro della natura a due passi dal-
la città. Ma lo sanno bene anche 
tutti quegli incivili che ne appro-
fittano per abbandonare i rifiuti. 
Certo l’inizio del sentiero non of-
fre un bel biglietto da visita. Il  
primo cartello è piazzato su una 
tristissima piazzola che guarda i 
cantieri industriali. Pochi metri 
di camminata ed ecco che com-
paiono rifiuti su entrambi i lati. 
Andando  avanti  la  situazione  
non migliora. Si passa da rifiuti 
sparsi tra le piante e gli arbusti a 
montagne di scarti edili, bustoni 
chiusi  di  cui  non  si  capisce  il  
contenuto, cumuli di vernici, fili 
elettrici, plastica e vetro. 

Un vero insulto alla bellezza 
di questo posto incredibilmente 

sfuggito alla furia cementificatri-
ce della zona industriale. Davan-
ti i filari di cozze e le navi. E il fa-
ro, simbolo della città, che osser-
va con vergogna la violenza sulla 
natura. Di certo non sono i fre-
quentatori del sentiero a riempi-
re di rifiuti l’area. Da dove co-
mincia il percorso a piedi e le au-
to rimangono alla porta, non si 

trova un solo rifiuto.  Non una 
bottiglietta  abbandonata  o  un  
fazzolettino. E se questo doves-
se  accadere  la  prima  persona  
che passa la raccoglie, la mette 
nello zaino e la porta via. Quel 
tratto di Cala Saccaia e la spiag-
gia della vecchia Dogana sono 
uno di quei preziosi doni della 
natura dimenticati  dalla classe 

politica. Qui si fanno solo inter-
venti spot, magari sotto le elezio-
ni per mostrare l’anima ambien-
talista.  Nessun  controllo  delle  
forze dell’ordine, nessuna tele-
camera. A salvare Cala Saccaia, 
come accade per tanti altri ango-
li di paradiso olbiese, ci pense-
ranno ancora una volta le asso-
ciazioni di volontariato. (se.lu.)

A Cala Saccaia sono in azione le 
ruspe, ma non per ripulire le 
discariche abusive: lavorano alla 
realizzazione del progetto della 
“Industrie Cala Saccaia srl” . 
Vicino al promontorio di “Sa 
Testa” si stanno gettando le basi 
per la realizzazione di un 
capannone per la lavorazione e la 
rimessa di yacht fino a 100 metri, 
con annessa banchina. Un 
intervento che cambierà il profilo 
di quel tratto di costa. Già 
cancellata la parte in cui 
ormeggiavano delle barchette su 
piccoli moli di legno. Dietro al 
progetto c’è la famiglia Vanelo, 
dell’omonimo gruppo titolare del 
Cantiere Valdettaro, tra i big 
nazionali della nautica, che ha 
deciso di investire una cifra vicina 

ai 10 milioni di euro. Gli 
investitori. Il cantiere occuperà, a 
regime, circa 50 lavoratori. 
L’insediamento interesserà 
un’area di due ettari e mezzo, con 
una struttura principale di 13.100 
metri quadrati per 16 metri di 
altezza. La famiglia Vanelo è 
titolare di un gruppo industriale 
attivo da tre generazioni nel 
business della nautica, titolare dei 
cantieri a Le Grazie di Porto 
Venere, in provincia di La Spezia. 
La scelta di Cala Saccaia come base 
logistica di questo grande 
investimento è stata suggerita 
dalla particolare conformazione 
geografica, che la rende sicura 
rispetto ai venti di scirocco e 
maestrale e adeguata alle 
particolari condizioni di ormeggio. 

Vanno avanti i lavori per il mega cantiere

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Era stato rassicurato più volte 
dalla maggioranza che la pro-
vincia  Gallura  non  sarebbe  
stata affondata dal centrode-
stra come dalla giunta Pigliaru 
e dal Pd. Ma al consigliere re-
gionale Giuseppe Meloni, che 
nella  battaglia  per  l’autono-
mia ci ha sempre messo la fac-
cia, le parole non bastano più. 
«È trascorso un anno ma sul 
tema del riordino degli enti lo-
cali  il  tempo sembra essersi  
fermato  al  mese  di  gennaio  
2019 – attacca –. Con almeno 
due differenze importanti. Un 
anno fa la proposta di  legge 
per  istituire  la  provincia  del  
Nord  Est  aveva  superato  lo  
scoglio  della  Commissione  

Autonomia e si trovava in aula 
a un passo dal traguardo. A og-
gi non c’è stata alcuna propo-
sta della giunta in questo sen-
so, nonostante gli impegni as-
sunti in campagna elettorale-
per un intervento nei primi sei 
mesi del nuovo mandato, se-
guiti da continui proclami in 
questo primo scorcio di legi-
slatura. Un anno fa il territorio 
del Nord Est Sardegna era rap-
presentato in Regione da due 
consiglieri  di  maggioranza  e  
due assessori; oggi da ben cin-
que consiglieri di maggioran-
za e tre assessori,  tra i  quali  
proprio l’assessore agli Enti lo-

cali, competente per materia. 
Insomma, nuova amministra-
zione regionale ma problemi 
vecchi e irrisolti, talvolta ag-

gravati, anche su questo tema, 
nonostante le tante promesse 
fatte». Meloni rinfresca la me-
moria al centrodestra. «Ovvia-

mente  resto  a  disposizione  
nell'interesse collettivo – dice 
– ma se, come temo, la mag-
gioranza non riuscisse a pre-
sentare una proposta organi-
ca in tempi decenti, insisto nel 
chiedere che si porti avanti la 
proposta  di  legge  numero  6  
sulla specifica istituzione del-
la provincia del Nord Est Sar-
degna, che ho sottoscritto ad 
aprile dello scorso anno con i 
colleghi  galluresi  Giovanni  
Satta e Dario Giagoni, autore-
voli  esponenti  della maggio-
ranza.  Basta  chiacchiere  da  
parte della maggioranza, ora 
occorrono i fatti».

enti locali

Incivili ancora in azione
Cala Saccaia nel degrado
Brutta sorpresa per gli appassionati che hanno percorso i sentieri per Pittulongu

Alle spalle del lido della vecchia dogana discariche di inerti, vernici e plastica

Due discariche nella zona di Cala Saccaia alle spalle della spiaggia della vecchia dogana

nautica

l’epifania dei vigili del fuoco 

La maestosa discesa della Befana 
Folla sotto la ruota panoramica per l’arrivo dell’acrobatica vecchina

La Befana dei vigili del fuoco si è calata dalla ruota panoramica 

Il consigliere

regionale

Giuseppe

Meloni

nell’ aprile

del 2019

ha depositato

un disegno 

di legge

per istituire 

la provincia

◗ OLBIA

L’impatto è stato forte. Tanto 
da  far  accartocciare  la  parte  
anteriore delle due auto coin-
volte nello scontro e far finire 
al pronto soccorso per accerta-
menti tutti e tre gli occupanti 
delle due macchine. 

I vigili del fuoco di Olbia so-
no intervenuti ieri mattina po-
co prima delle 10.30 in via del 
Frassino, una traversa di viale 
Aldo Moro, per un incidente 
stradale. Coinvolte due mac-
chine  che  si  sono  scontrate  
frontalmente, per fortuna sen-
za gravi  conseguenze per  gli  
occupanti.  I  quali  sono  stati  
soccorsi  dagli  operatori  del  
118  che  li  hanno  caricati  
sull’ambulanza e trasportati al 
pronto soccorso del Giovanni 
Paolo II per accertamenti. 

In via del Frassino è interve-
nuta anche la squadra 7 A del 
distaccamento di Olbia dei vi-
gili del fuoco allertati dalla sala 
operativa del comando di Sas-
sari a cui era arrivata la richie-
sta di intervento da parte di al-
cuni automobilisti che aveva-
no assistito all’incidente. I vigi-
li del fuoco hanno messo in si-
curezza uno dei due veicoli e il 
tratto di strada. 

incidente stradale

Scontro frontale
in via del Frassino: 
tre feriti in ospedale
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Da sinistra: il consigliere regionale Angelo Cocciu, il sindaco Settimo Nizzi e il Molo Brin

Il circolo Acli vicino al Molo Bosazza

di Roberto Petretto
◗ OLBIA

Qualcosa  nell’ingranaggio  
messo in moto ormai un an-
no e mezzo fa si deve essere 
inceppato.  Per  Angelo  Coc-
ciu, capogruppo di Forza Ita-
lia  in  consiglio  regionale,  il  
sassolino che ha bloccato tut-
to  lo  ha  lanciato  l’Autorità  
portuale della Sardegna: «Tiri-
no fuori dai cassetti il proget-
to per il porto turistico al Mo-
lo Brin di Olbia», ha detto l’ex 
assessore della Giunta Nizzi.

Proprio  il  sindaco  Nizzi,  
nell’agosto  del  2018,  aveva  
annunciato l’esistenza di uno 
studio  preliminare  per  tra-
sformare  la  zona  tra  Molo  
Brin e lungomare di via Redi-
puglia in uno scalo per mega 
yacht e barche da diporto. Gli 
interventi  sul  lungomare  di  
via Redipuglia vanno avanti  
spediti, mentre del porto turi-
stico si sono perse, per ora le 
tracce. 

Il passaggio a una unica Au-
torità  portuale  regionale  da  
queste parti non è mai stato 
digerito bene e l’attacco del 
consigliere regionale Angelo 
Cocciu  alla  cabina  di  regia  
della Sardegna parte proprio 
da lì: dalla sensazione di subi-
re scelte che privilegerebbero 
Cagliari a discapito di Olbia: 
«Il porto di Olbia è la realtà 
più importante  della  Sarde-
gna e ci vogliono rallentare - 
ha detto Cocciu -. Ciò che mi 
stupisce è che i rappresentan-
ti locali del Pd non facciano 
nulla per fare cambiare rotta 
all’Autorità portuale. Chiedia-
mo  che  venga  sbloccato  il  
porto turistico al Molo Brin».

A  suo  tempo  il  Comune,  
pensando  al  progetto  com-
plessivo per il porto turistico 
di fronte al cuore della città, 
aveva  anche  respinto  un’i-

stanza  del  circolo  diportisti  
delle Acli per un investimen-
to attraverso il quale realizza-
re un sistema di pontili galleg-
gianti da sistemare accanto al 
Molo Bosazza: «Vogliamo un 
grande porto turistico e non 
dei  piccoli  interventi  spot»,  
aveva tagliato corto il sinda-

co.  Un  porto  che  dovrebbe  
nascere per mano pubblica, 
per poi essere affidato alla ge-
stione dei privati: questa era 
l’idea  dell’amministrazione  
Nizzi che aveva anche, secon-
do quanto detto dallo stesso 
sindaco «in atto delle forti in-
terlocuzioni con il presidente 

dell’Autorità portuale, Massi-
mo Deiana. I nostri progetti 
vanno avanti e contiamo di  
vedere presto il porto turisti-
co».

Quelle interlocuzioni devo-
no essere diventate meno as-
sidue tanto che, a distanza di 
un anno e mezzo, per riporta-

re alla luce l’idea è stato ne-
cessario  attendere  l’attacco  
di Cocciu a Deiana. Rimane 
da capire se l’amministrazio-
ne  ha  ancora  la  volontà  di  
portare avanti quell’idea, an-
che nell’ottica della valorizza-
zione complessiva del lungo-
mare.

La fame estiva

di posti barca

◗ OLBIA

Sono bambini che non amano 
le regole, sono un po’ fuori da-
gli schemi e non percepiscono 
il pericolo. Il loro costante mo-
vimento e il desiderio continuo 
di agire è giocare senza freni è 
legato a  un disturbo psichico 
dell’età  evolutiva,  l’Adhd  che  
colpisce numerosi bambini in 
età prescolare e scolare anche 
in città. Ma, come sottolineano 
gli esperti, “non sono bambini 
con disabilità intellettive. Anzi. 
In molti casi hanno un’intelli-
genza superiore solo che non 
riescono a controllarsi e non so-
no capaci di mantenere un’at-
tenzione  continua”.  Bambini  
quindi che vanno aiutati e so-
prattutto assistiti senza interru-
zione da personale qualificato. 
A partire dalle scuole.

E’ una delle necessità per le 
quali hanno cominciato a mo-
bilitarsi da qualche tempo una 
cinquantina  di  famiglie,  i  cui  
bambini  soffrono  di  disturbi  
dell’età evolutiva. Avevano un 

obiettivo: creare un’associazio-
ne. E quell’obiettivo ormai è vi-
cinissimo. Prima hanno scelto 
il nome “Nati liberi”, poi è stato 
organizzato un banchetto nata-
lizio con libri, dolci e oggetti fat-
ti a mano per raccogliere fondi, 
adesso è stato fissato il primo 
importante appuntamento: sa-
bato  mattina  alle  11,30  nella  
chiesa di Sant’Ignazio si svolge-

rà una riunione per eleggere il 
direttivo (presidente, vice e se-
gretario). Una settimana dopo, 
verrà  ufficialmente  costituita  
l’associazione.

Antonella  Cristarella,  Maria  
Cristina Vigliotta e Maria Cristi-
na Corrias (nella foto) sono al-
cune  tra  le  mamme  coraggio  
che hanno deciso di intrapren-
dere questo tortuoso cammino 

per migliorare la vita dei bambi-
ni con disturbi dell’età evoluti-
va.

«I  progetti  che  abbiamo  in  
cantiere - dicono - sono tanti. E 
siamo  fiduciosi.  Innanzitutto  
vorremmo sottolineare il  rap-
porto di collaborazione che si è 
intensificato con il centro di fi-
sioterapia Tamponi, dove le li-
ste d’attesa per seguire i picocli 

con Adhd sono lunghissime e 
poi vorremmo anche ringrazia-
re la Virtus Olbia Pallacanestro 
per il sostegno e l’aiuto che ci 
ha garantito. Il primo passo sa-
rà quello di organizzare un in-
contro per spiegare esattamen-
te che cos’è l’Adhd per poi arri-
vare a organizzare corsi di for-
mazione  per  genitori,  inse-
gnanti e professionisti. Non è 
semplice  gestire  un  bambino 
con disturbi del comportamen-
to e spesso si rischia di perdere 
la pazienza. Ma alzare la voce o 
rimproverarli  non aiuta.  Ecco 
perché  è  importante  essere  
qualificati, e questo è necessa-
rio soprattutto a scuola per po-
tersi relazionare con il bambi-
no  nel  modo  corretto  e  per  
creare con lui un rapporto di fi-
ducia».

Tra i progetti nel cassetto di 
“Nati liberi”, c’è anche l’apertu-
ra di un centro diurno e di una 
scuola estiva. «I genitori che la-
vorano, durante la stagione cal-
da,  hanno  enormi  difficoltà:  
non è facile trovare qualcuno 
che possa occuparsi di un bam-
bino “difficile”. Una volta fatti i 
corsi per qualificare il persona-
le, si potrebbe dunque arrivare 
ad aprire una struttura che ven-
ga incontro alle esigenze delle 
famiglie». (s.p.) 

l’offerta

Il progetto dimenticato
per un porto turistico
L’attacco di Cocciu (Forza Italia) all’Autorità portuale ha riportato d’attualità l’idea
Una struttura di fronte al cuore pulsante della città da affidare in gestione ai privati

L’offerta di posti barca a Olbia e 
dintorni non manca di certo. Da 
Porto Rotondo a Portisco, sino 
alla struttura privata di Marina 
di Olbia, la disponibilità è 
ampia. Eppure, in piena 
stagione estiva, ci possono 
essere dei problemi. Tanto è 
vero che in passato l’Autorità 
portuale è stata costretta a 
autorizzare, in deroga, un 
maggior numero di ormeggi per 
diporto proprio al Molo Brin. 
Nell’area dove il Comune pensa 
di realizzare un porto turistico 
a tutti gli effetti.

◗ OLBIA

Giorni decisivi per la gestione 
dei  servizi  al  porto  dell’Isola  
Bianca. Il servizio di instrada-
mento per i mezzi in arrivo e 
partenza dal porto di Olbia – 
Isola  Bianca  per  i  prossimi  
nquattro mesi sarà gestito dal-
la Singergest. 

La società ha licenziato i di-
pendenti  e  avrebbe  dovuto  
riassumerli tutti e 23, ma ne ha 
lasciato a casa 5. Si è quindi 
aperto un nuovo caso che ora, 
a feste concluse, dovrà essere 
affrontato e risolto.

Rimangono poi da assegna-
re due lotti del bando: quello 
per il trasporto su navetta dal-
la stazione marittima alla nave 
e  viceversa,  e  quello  relativo  
all’attività di info point all’in-
terno del terminal passeggeri 
dell’Isola Bianca.

La decisione potrebbe arri-
vare in settimana: la commis-
sione, a causa di alcune caren-
ze sulle documentazione pre-
sentata, aveva ritenuto di ricor-
rere al soccorso istruttorio e, 
quindi,  di  rinviare  l’apertura  
delle offerte tecniche ed eco-
nomiche ai prossimi giorni.

Dal primo dell’anno la Siner-
gest sta continuando nella ge-
stione dell’attività di prima ac-
coglienza  (in  imbarco  o  in  
sbarco)  e  di  indirizzamento  
nelle corrette direttrici di traffi-
co (in uscita dal porto o nelle 
aree di preimbarco adiacenti 
alle navi) dello scalo olbiese.

Giorni decisivi
per le gestioni
di infopoint
e servizio navetta

“Nati liberi”, un altro passo in avanti
Sta per nascere l’associazione che si occuperà dei bimbi con disturbi dell’età evolutiva

Alcune mamme che faranno parte di “Nati liberi”. A destra un banchetto organizzato per raccogliere fondi

◗ MONTI

L’amministrazione comunale 
ha pubblicato un avviso esplo-
rativo riservato alle cooperati-
ve forestali per acquisire even-
tuali manifestazione di inte-
resse  che  preludono  a  un  
eventuale invito a partecipare 
a procedura negoziata per ser-
vizio/lavoro  di  gestione  del  
cantiere comunale.

Il cantiere è quello per “In-
terventi per l’aumento, manu-
tenzione e valorizzazione del 
patrimonio  boschivo  dispo-
sto in favore di Comuni che 
hanno subito rilevante dimi-
nuzione degli occupati nel set-
tore della forestazione”, can-
tieri verdi anno 2019. L’inter-
vento riguarderà alcune aree 
verdi del centro urbano ed ex-
traurbano di Monti. L’impor-
to dell’appalto è di 54mila eu-
ro.

Le  manifestazioni  di  inte-
resse dovranno arrivare al Co-
mune entro mezzogiorno del 
17 gennaio.

monti

Cantieri verdi:
bando del Comune
da 54mila euro
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Trasporti, oggi summit al porto 
Oggi alle 10, nell'area Parcheggio rimorchi nel piazzale del porto commerciale, il 
presidente del Consiglio regionale Michele Pais e i consiglieri regionali del 
territorio si incontrano per fare il punto sull'aggravio dei costi dei trasporti via mare. 
All'incontro con i giornalisti parteciperanno anche numerosi sindaci del territorio tra 
cui i primi cittadini di Sassari e Alghero. Il Consiglio regionale il 21 dicembre aveva 
approvato un ordine del giorno unitario in cui, tra l'altro, si chiedeva: alla Giunta di 
avviare tutte le iniziative presso il Governo nazionale per scongiurare qualsiasi 
aggravio dei costi, al presidente del Consiglio di convocare una seduta 
straordinaria del Consiglio aperta ai parlamentari sardi e ai massimi rappresentanti 
delle autonomie locali e delle parti sociali ed economiche e ai consiglieri regionali 
di partecipare allo sciopero. (p. c.) 
 

 

Nave carica e posti ponte in piedi 
Nave stracarica per il rientro dalle vacanze e il posto ponte è diventato per la prima 
parte del viaggio un posto in piedi. 
A raccontare la disavventura vissuta ieri a bordo della nave Bonaria della Grimaldi, 
in viaggio diurno tra Olbia e Livorno è Davide Ghini, che viaggiava insieme alla sua 
compagna nel rientro verso Bologna. «Ci siamo imbarcati prima delle 10, arrivati a 
bordo ci siamo resi conto che tutti i posti a sedere erano occupati anche perché chi 
è arrivato prima si è messo comodo», racconta il passeggero: «Una sala però era 
chiusa, secondo il cartello per manutenzione anche se non si vedevano lavori in 
corso». 
A protestare diverse decine di persone, comprese donne incinte e bambini. «A un 
certo punto ci hanno detto che avrebbero aperto la sala discoteca che si trova al ponte otto. Siamo saliti 
e siamo rimasti un bel po' ad aspettare ma non si è presentato nessuno». Gli animi a questo punto, a 
bordo si sono un po' surriscaldati. «Alla fine dopo più di un'ora ci hanno trovato dei posti a sedere 
facendo stringere altri passeggeri». Nessun commento alla vicenda dagli uffici della Grimaldi che ieri 
erano chiusi. 
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«Uniti contro i rincari dei traghetti» 
Politici in campo a Cagliari, Olbia e Porto Torres per dire no ai rincari del trasporto merci. Mentre in 
Sicilia gli autotrasportatori bloccano gli scali marittimi, nell'Isola è il momento degli appelli. «Servono 
misure urgenti, perché l'aumento delle tariffe mette in difficoltà i sardi, tutti, ma rischia soprattutto di 
mettere in ginocchio le aziende di trasporto isolane», ha detto il presidente del Consiglio regionale 
Michele Pais intervenendo al sit-in dei politici di maggioranza e opposizione ieri nello scalo di Porto 
Torres. 
Misura per l'ambiente 
Da settimane sindaci e consiglieri di ogni grado sono mobilitati per contestare i rincari, legati alla nuova 
normativa che impone ai traghetti l'utilizzo di carburanti con minori concentrazioni di zolfo (più costosi di 
quelli usati fino a pochi giorni fa). I listini del trasporto merci sono stati ritoccati verso l'alto: dal 25 fino al 
30 per cento in più rispetto al 2019. Dalla banchina del porto, il presidente Pais rilancia la protesta: «Il 
Governo nell'imminente confronto sull'insularità deve tener conto di quello che sta succedendo». 
Nessuna contrarietà alle misure che riducono le emissioni in atmosfera con l'utilizzo di carburanti a 
basso tenore di zolfo, «ma questo provvedimento non può incidere sull'economia della Sardegna», 
aggiunge il capogruppo Pd, Gianfranco Ganau. A rassicurare sull'impegno dei parlamentari di M5Se è 
la capogruppo in Regione, Desirè Manca: «II ministero è al lavoro per affrontare questa situazione 
drammatica per l'Isola». Il capogruppo Cambiamo, Antonello Peru chiede invece «l'introduzione di 
misure compensative a favore delle aziende sarde». Infine il sindaco di Sassari Nanni Campus propone 
una riduzione delle accise. Assente il primo cittadino di Porto Torres Sean Wheeler, al suo posto è 
arrivato il vicesindaco Marcello Zirulia. Presenti anche i capigruppo Udc, Gian Filippo Sechi, dei 
Riformatori Aldo Salaris, e di LeU, Daniele Cocco, oltre ai sindaci del Sassarese. Il capogruppo della 
Lega Dario Giagoni sottolinea la «coesione» degli schieramenti su quella che «è una battaglia di tutti i 
sardi». Nei giorni scorsi anche il parlamentare leghista Guido De Martini aveva presentato una 
interrogazione sull'argomento. 
Ministero 
A Roma, nel frattempo, qualcosa si muove. Gli autotrasportatori sono stati ricevuti al ministero dei 
Trasporti. La categoria potrà intervenire durante la fase di definizione della nuova continuità marittima, 
fa sapere Maurizio Longo, di Trasportounito. E nelle prossime settimane si cercherà di usare il 
Marebonus, un incentivo per spostare il traffico merci dalle strade al mare, per ridurre l'impatto dei 
rincari. «Cercheremo di mettere in campo ogni possibile azione per diluirne in positivo gli effetti», ha 
detto il viceministro Giancarlo Cancelleri, «spero che il blocco non si trasformi in un boomerang per 
l'economia di Sardegna e Sicilia». 
Michele Ruffi 
Mariangela Pala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Nuova continuità, flop annunciato: proroga a 
rischio» 
L'Europa boccerà il progetto di continuità territoriale aerea presentato dalla Giunta 
Solinas. Ne sono convinti i consiglieri regionali dei Progressisti, che chiedono di 
affrontare l'argomento in un dibattito in Aula. Il gruppo presenterà un'interpellanza 
urgente. 
«Nei mesi scorsi il tema del trasporto aereo sardo è stato portato avanti dalla 
Giunta in maniera opaca e senza alcuna condivisione con il Consiglio. La richieste 
di chiarimento fatte dall'opposizione sono state derubricate a critiche pretestuose e 
la maggioranza ha preferito concentrarsi su altri temi», scrivono i consiglieri. 
Secondo i Progressisti la maggioranza di centrodestra non si rende conto della 
gravità della situazione e delle ripercussioni sull'economia della Sardegna. «Poco 
si sa di come il presidente intenda risolvere questa situazione esplosiva a parte il fatto che la proposta 
avanzata dalla Giunta, conosciuta solo a grandi linee e i cui dettagli sono ignoti, presenta alcuni 
contenuti identici al modello di continuità, già considerato in passato in contrasto con la normativa 
europea in materia di aiuti di stato, che sarà nuovamente bocciato da Bruxelles. Questo fallimento 
annunciato metterà a rischio anche la possibilità di un'ulteriore proroga, isolando nei fatti la Sardegna». 
Alitalia 
Intanto ieri alla Camera si è svolta l'audizione di Lufthansa e del ministro dei Trasporti Paola De Micheli 
sul caso Alitalia. «Sono assolutamente convinta che si debbano rispettare i tempi previsti dal decreto», 
ha detto De Micheli in riferimento alla vendita della compagnia aerea. «Il governo perde tempo e mette 
a rischio un'azienda strategica per il Paese ed il futuro di 10.000 lavoratori. Nessuna svendita e nessun 
regalo saranno permessi dalla Lega», ha replicato Matteo Salvini. 
 

L'assessore Todde convoca le compagnie: «La 
mobilità è un nostro diritto» 
Le compagnie verranno convocate per il 16 gennaio dall'assessore ai Trasporti Giorgio Todde. 
L'annuncio arriva dal porto Isola Bianca di Olbia: al centro del tavolo il tema degli aumenti delle tariffe 
2020 nei collegamenti marittimi dalla Sardegna alla Penisola. 
Al sit-in olbiese, oltre ai consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, erano presenti anche molti 
dei sindaci del territorio gallurese, il presidente dell'Anci Emiliano Deiana, l'assessore regionale al 
Bilancio Giuseppe Fasolino e quello all'Urbanistica Quirico Sanna e i consiglieri regionali espressione 
della Gallura Giuseppe Meloni, Angelo Cocciu, Giovanni Satta, Dario Giagoni, Roberto Li Gioi e 
Giovanni Antonio Satta. Quest'ultimo ha annunciato che nei prossimi giorni chiederà al Consiglio 
regionale di «parlare dei trasporti nel suo complesso perché questo è un problema sentito e 
generalizzato». 
Ad organizzare le successive tappe della battaglia contro il caro prezzi sarà l'associazione nazionale 
comuni d'Italia che coinvolgerà nella protesta tutti i centri della Sardegna. «Chiedo unità e coesione», 
ha affermato l'assessore Todde, «il governo nazionale non può abbandonarci perché i sardi hanno 
diritto alla mobilità» 
«Lo Stato può emanare norme finanziarie per calmierare i prezzi», ha ricordato Giovanni Satta del 
Psd'Az. Le preoccupazione per i costi sempre più elevati e i dubbi sul diritto alla mobilità dei sardi 
accomunano tutti gli esponenti politici che hanno annunciato di continuare sulla linea della protesta per 
riuscire ad ottenere riduzioni concrete degli aumenti. 
Antonella Brianda 
 

 

 

 



 

Sinergest in difficoltà, due gare perse e un'altra 
in bilico 
La Sinergest perde il servizio navetta e l'info point e, in tarda serata, finisce in 
discussione anche la fetta più grossa della gestione dei servizi (sia pur provvisoria) 
dell'Isola Bianca, la movimentazione e l'instradamento dei veicoli che aveva visto 
la società di gestione uscente (partecipata dal Comune) aggiudicarsi il bando il 30 
dicembre. Ora dovrà chiarire all'Autorità portuale la discrepanza tra il numero dei 
lavoratori da riassorbire all'origine (21) e quelli effettivi che sarebbero 18. 
Navette e info point 
Ieri sono state aperte le offerte sul secondo e terzo lotto. È stata la Turmo travel 
ad aggiudicarsi per i prossimi quattro mesi i servizi di trasporto interno della 
stazione marittima. Malgrado la parità di punteggio sulle offerte tecniche la società 
di trasporti ha offerto un maggiore ribasso, il 16 per cento (contro il 10) sui 120 euro (per mezzo) a base 
d'asta. I due autisti, che in precedenza lavoravano per Sinergest, saranno comunque riassorbiti dalla 
Turmo Travel. Non è stato invece assegnato il servizio di Info point, che impiega tra i due e i tre addetti. 
«La Sinergest, unico partecipante, non ha infatti presentato - si legge in una nota dell'Autorità portuale - 
entro i termini fissati dalla commissione di gara la documentazione integrativa richiesta». Il termine 
scadeva ieri a mezzogiorno. «Dagli uffici mi è stato garantito che i documenti sono stati inviati ma c'è 
stato probabilmente un problema tecnico», spiega il sindaco Settimo Nizzi, presidente della Sinergest: 
«Ora attendiamo comunicazioni in merito dall'Autorità portuale». 
La sospensione 
Ma la vera grana potrebbe arrivare dal primo lotto, è infatti la gestione e l'instradamento dei veicoli che 
impiega la gran parte del personale Sinergest. Ieri sera dagli uffici dell'Autorità portuale è partita una 
nota firmata dal responsabile del procedimento con la quale si comunica “l'avvìo del procedimento di 
annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto�”. Procedimento seguito alla verifica di quanto era stato 
dichiarato e offerto in sede di gara. Qualche giorno fa è stato chiesto alla Sinergest un chiarimento sul 
riassorbimento del personale e la società ieri ha risposto facendo riferimento a diciotto assunzioni. Ci 
sarebbe una discrepanza con il numero dei lavoratori che dovevano essere riassorbiti e quelli 
effettivamente assunti. Settimo Nizzi non commenta, in attesa di vedere questa mattina la 
documentazione. Per i lavoratori della Sinergest che, dopo le lettere di licenziamento, vedevano uno 
spiraglio di sereno, torna l'incertezza sul futuro. 
Caterina De Roberto 
 

 



◗ PORTO TORRES

L’insularità è la madre di tutte 
le battaglie e i consiglieri regio-
nali  di  tutti  gli  schieramenti  
politici lo hanno voluto confer-
mare ieri mattina a Porto Tor-
res durante la manifestazione 
di protesta contro gli aumenti 
delle  tariffe  dei  collegamenti  
navali. «L’aumento del 30 per 
cento delle tariffe sui traghetti 
– ha tuonato il presidente del 
Consiglio  regionale,  Michele  
Pais – incide sia sulle auto dei 
privati sia sul trasporto merci: 
un aggravio di costi insosteni-
bile per le aziende sarde, che 
Governo e Ue devono assolu-
tamente scongiurare». Desirè 
Manca,  capogruppo M5s,  ha 
rassicurato  sull'impegno  dei  
parlamentari  sardi  eletti  dal  
Movimento: «C'è la ferma di  
volontà di affrontare e risolve-
re questo problema tutti assie-
me, cominciando dalle prime 
riunioni già in programma al 
Ministero  proprio  in  queste  
ore, perché l’aumento sarebbe 
deleterio per la Sardegna». Il  
capogruppo Leu Daniele Coc-
co ha ricordato che l’insularità 
deve essere il primo tema di di-
scussione nel confronto tra Re-
gione e governo. Concetto ri-
badito anche dal capogruppo 
Pd, Gianfranco Ganau, che ha 
aggiunto: «Queste misure so-
no giuste per la riduzione delle 
emissioni in atmosfera,  ma i  
costi non possono incidere su 
un’isola che già soffre da trop-
po tempo della condizione di 
insularità». Il capogruppo Udc 
Gian Filippo Sechi ha parlato 
di «penalizzazioni generalizza-
te  che  rischiano  di  compro-
mettere anche la ormai prossi-
ma stagione turistica». Mentre 

Aldo  Salaris,  Riformatori,  ha  
certificato «che la madre di tut-
te le battaglie era e resta il rico-
noscimento della  condizione 
di  insularità».  Per  Antonello  
Peru  (Cambiamo)  «in  tutta  
questa vicenda a pagare sono i 
sardi e chi produce nell’Isola. 
Chiediamo al Governo la con-
cessione di una deroga rispet-
to all'entrata in vigore degli au-
menti tariffari, oppure che si 
spalmino questi costi a carico 
di tutti gli italiani». All’interno 
della struttura portuale di Por-
to Torres erano presenti anche 
alcuni sindaci (Marco Murgia 
di Ozieri e Paolo Spezziga di 
Valledoria),  per  testimoniare  
la preoccupazione sui rincari 
delle tariffe. «Il Governo deve 
ridurre le accise sui carburanti 
proporzionalmente  all'incre-
mento delle tariffe navali – ha 
rimarcato il sindaco di Sassari 
Nanni Campus –, cosa che ero 
riuscito a ottenere nel 1998, at-
traverso  la  legge  nazionale  
448, con la riduzione sui pro-
dotti  petroliferi  da  riscalda-
mento».

Anche a Olbia si  è  trovata 
una unità che in passato si era 

vista  raramente.  Ieri  mattina 
all’Isola  Bianca  c’erano  tutti:  
sindaci, consiglieri e assessori 
regionali,  di  ogni  raggruppa-

mento  politico,  per  dire  no  
all’aumento delle tariffe per il 
trasporto marittimo. Gli asses-
sori Quirico Sanna, Giuseppe 
Fasolino e quello ai Trasporti 
Giorgio Todde, i consiglieri re-
gionali Giovanni Satta, Giovan-
ni Antonio Satta, Dario Giago-
ni,  Angelo  Cocciu,  Giuseppe  
Meloni e Roberto Li Gioi, il pre-
sidente  dell’Anci  Emiliano  
Deiana, sindaci o assessori di 
tutti  i  Comuni  galluresi:  un  
fronte comune che dovrebbe 
dare forza a una battaglia che 
non sarà facile, ma che (si spe-
ra) sarà breve. Perché le conse-
guenze degli aumenti sui tra-
sporti via mare si  stanno già 
vedendo: «I conti sono sempli-
ci, purtroppo – dice il sardista 

Giovanni Satta –.  Un piccolo 
trasportatore che deve portare 
un blocco di  marmo prende 
circa 800 euro. Se deve far fron-
te a un aumento di circa 270 
euro è destinato a chiudere». 
Alla mobilitazione ha parteci-
pato anche l’assessore regio-
nale ai Trasporti che ha convo-
cato per il 16 gennaio una riu-
nione a Cagliari, in assessora-
to, con le compagnie di naviga-
zione e le associazioni di cate-
goria.  In  quella  circostanza  
verrà formalizzata la richiesta 
di uno stop agli aumenti. 

Presidio, ieri mattina, anche 
al porto di Cagliari: presenti i 
consiglieri  regionali  sardisti  
Stefano Schirru e Franco Mu-
la. (r.pe. e g.m.)

di Alessandro Pirina
◗ SASSARI

La  stangata  sull’autotrasporto  
blocca i porti e unisce la politica. 
Ieri mattina in tutti i principali 
scali marittimi dell’isola, da Ca-
gliari a Olbia, a Porto Torres, è 
andato in scena un sit in di pro-
testa degli autisti di mezzi pesan-
ti organizzato da Trasporto Uni-
to che ha rallentato il  traffico.  
Una manifestazione a cui hanno 
aderito assessori, consiglieri, sin-
daci di tutti gli schieramenti. C’e-
ra anche l’assessore Giorgio Tod-
de, che ha annunciato che la Re-
gione chiederà ufficialmente lo 
stop degli aumenti. Un’immagi-
ne insolita di politica che parla 
con una sola voce che, in qual-
che modo, ha smosso anche il 
governo, che dopo avere incon-
trato i rappresentanti di Traspor-
to Unito e degli armatori, ha an-
nunciato di essere pronto a fare 
da mediatore per ridurre gli ef-

fetti della stangata di Capodan-
no.

Già, perché dal 1 gennaio, le 
principali compagnie di naviga-
zione che collegano la Sardegna 
(e la Sicilia) con la penisola, han-
no rivisto al rialzo, anche fino al 
25 per cento, le tariffe di traspor-
to. Un aumento che trae origine 

nel regolamento Ue che ha im-
posto una riduzione globale del-
le emissioni di anidride carboni-
ca attraverso l'uso di carburanti 
contenenti basse concentrazio-
ni di zolfo, come il normale gaso-
lio. Una svolta green i cui costi, 
però, sembrano ricadere quasi  
esclusivamente  sugli  autotra-

sportatori. 
Rassicurazioni sul tema sono 

arrivate  da  Roma,  al  termine  
dell’incontro dei rappresentanti 
di armatori e autotrasportatori  
col governo, rappresentato dalla 
ministra Paola De Micheli, e dal 
vice Giancarlo Cancelleri.  «Oc-
corre trovare un equilibrio tra le 
esigenze degli armatori e degli 
autotrasportatori – ha detto Can-
celleri al termine dell’incontro –. 
Analizzeremo le voci che stanno 
generando  questo  aumento  e  
cercheremo  come  governo  di  
mettere in campo ogni possibile 
azione per diluirne in positivo 
gli  effetti.  Spero  che  il  blocco  
non si trasformi in un boome-
rang per l'economia della Sicilia 
e della Sardegna, per questo mo-
tivo lancio un appello a sospen-
derlo davanti ai porti, il governo 
è per il buon esito della vicenda 
e stiamo già lavorando alla solu-
zione da portare all'incontro del-
la prossima settimana». L'incon-

tro, fanno sapere dal Mit, ha avu-
to  come  obiettivo  principale  
quello di «cominciare a vagliare 
le possibili proposte per sostene-
re il trasporto merci e il suo ruo-
lo fondamentale per lo sviluppo 
dell'economia  soprattutto  per  
gli  spostamenti  verso  le  isole  
maggiori. Tutto ciò rispettando 
allo stesso tempo le esigenze de-
gli stessi armatori per un rincaro 
imposto loro dagli investimenti 
che  hanno  dovuto  affrontare  
per convertire le navi ai dettami 
normativi della direttiva comu-
nitaria». Nell’incontro è stato an-
che deciso che gli autotrasporta-
tori potranno intervenire diretta-
mente nella fase di definizione 
dei criteri della nuova conven-
zione sulla continuità territoria-
le per la Sardegna, che dalla fine 
di luglio dovrà sostituire quella 
esistente. Quanto sui rincari del-
le tariffe, Trasporto Unito ha de-
ciso di mantenere lo stato di agi-
tazione.

NO ALLE 
PASSERELLE
LOTTA INSIEME

Consiglieri regionali e sindaci alla stazione marittima di Porto Torres (Masia)

«Una direttiva 

che vale ovunque»

di LUCA ROJCH

L
e aziende sarde saran-
no ancora meno com-
petitive, le infrastruttu-

re sempre più costose. Ed è 
del tutto inutile prendersela 
contro Bruxelles, diventata il 
luogo geografico della colpa. 
Tutto quello che non funzio-
na  è  nato  nei  corridoi  
dell’Ue. 

Ma in questo caso è stata 
una direttiva di una agenzia 
dell’Onu, quella che detta le 
regole per il 90 per cento del-
le imbarcazioni che solcano i 
mari del pianeta, a imporre il 

taglio delle emissioni di zol-
fo.  Una direttiva che come 
un  meteorite  ha  viaggiato  
nello spazio e nel tempo. In-
visibile ai radar a corto rag-
gio della politica regionale e 
nazionale. Ora che l’impatto 
è già avvenuto sembra diffici-
le pensare a un modo per evi-
tarlo. 

La mobilitazione contro il 
caro tariffe è solo un aspetto 
della situazione sempre più 
disperata dei trasporti nell’i-
sola. Viaggiare costa sempre 
di più ed è sempre più diffici-
le. Pensare che la Sardegna 
anneghi  in  mezzo al  mare,  
lontana dal resto dell’Euro-
pa, rende questa prospettiva 
ancora più drammatica. 

Dal 16 aprile non ci sono 
più  biglietti  aerei  per  rag-
giungere Roma e Milano dai 

tre scali sardi. Non un’ipote-
si. Il danno è già reale. Chi og-
gi vuole prenotare non trova 
nessun volo. 

E in attesa che arrivi un ac-
cordo per garantire i collega-
menti la Sardegna vive già il 
suo isolamento. 

Non sembra migliore la si-
tuazione  dei  collegamenti  
marittimi.  Oltre  al  rincaro  
del costo dei biglietti, c’è la 
nebbia  più  fitta  sul  futuro  
della  continuità  marittima.  
Si sussurra di una possibile 

proroga dell’attuale sistema. 
Ma non si hanno certezze su 
quale possibile modello sarà 
varato e se questa estate ci sa-
rà una continuità marittima. 
Le possibilità della Regione 
di incidere sul proprio futuro 
in  questo  momento  sono  
molto basse. Il governo non 
più amico ha nelle sue mani 
il  destino  della  continuità  
marittima.  L’Europa  valuta  
quello sulla Ct1. Il via libera, 
ma forse la stessa presenta-
zione del progetto complessi-
vo,  doveva  arrivare  prima.  
Davanti a sé l’isola ha un ba-
ratro. Una specie di ritorno 
all’involuzione dei  trasporti  
in cui il mare ritorna a essere 
un nemico insuperabile.

@LucaRojch
@RIPRODUZIONE RISERVATA

la stangata sulle tariffe

Caro navi, bloccati i porti
il governo: pronti a mediare
Sit-in di protesta negli scali. Incontro tra ministro, armatori e autotrasportatori

Da destra a sinistra, al M5s: stop agli aumenti
I politici di tutti gli schieramenti al fianco degli autisti. L’assessore Todde convoca una riunione per il 16

Politici

di tutti

gli

schieramenti

al porto

Isola Bianca

di Olbia

(foto

Gavino

Sanna)

Si è affacciato dal suo ufficio e ha 
osservato la manifestazione di 
protesta davanti al porto. Il 
presidente della Autorità 
portuale sarda Massimo Deiana 
parla più da docente di diritto 
della navigazione. «Noi non 
abbiamo nessun ruolo in questa 
vicenda – spiega –, posso dire che 
c’è una direttiva comunitaria del 
2016, la sulfur directive. Impone 
entro il 2020 che le emissioni di 
zolfo dalle navi siano inferiori 
allo 0,5 per cento. Questo lo 
sappiamo dal 2016. E ci si 
dimentica che nell’ottobre 2017 
la Commissione protezione 
ambiente marino, legata alla 
Agenzia dell’Onu sulla 
navigazione a cui fa riferimento 
il 90 per cento del naviglio 
mondiale». 
Gli armatori avevano diverse 
opzioni per adeguarsi alle 
direttive. La prima è comprare 
low solfure fuel, il carburante a 
basso contenuto di zolfo, che al 
momento non è diffuso e costo 
elevato. Costa il 25-35 per cento 
in più rispetto al combustibile 
tradizionale. Altra opzione è lo 
scrubbber, una sorta di 
recuperatore di fumi, una specie 
di marmitta catalitica gigantesca 
che ha un costo molto elevato. 
C’è anche la alternativa di fare 
andare le navi a gnl. O si 
potrebbe ancora elettrificare i 
porti. Ma l’operazione 
costerebbe diverse centinaia di 
milioni.
Ci si aspetta un supporto di tipo 
politico. L’apertura del Ministero 
dei trasporti potrebbe essere 
una via di uscita per abbassare il 
costo dei carburanti. Anche se il 
punto di arrivo è l’uso di navi che 
consumano meno e hanno 
pannelli solari che diano 
autonomia quando attraccano 
nei porti. 
C’è un altro aspettoa da chiarire. 
L’aumento del 25 per cento dei 
carburanti non si può 
trasformare in un incremento 
del 25 per cento del costo dei 
biglietti. Il carburante è solo una 
delle voci che compongono il 
costo totale di un biglietto.

deiana

SEGUE DALLA PRIMA

prospettiva isolamento

Da aprile la Ct1 è sospesa

e anche i trasporti

marittimi rischiano

di finire nel caos
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La Turmo travel srl, azienda ol-
biese  di  trasporto pubblico e  
tour operator, si è aggiudicata 
per i prossimi 4 mesi la gestio-
ne del servizio di trasporto in-
terno su navetta del porto Isola 
Bianca di  Olbia.  Un colpo di  
scena e una brutta caduta per 
la Sinergest, la società pubblico 
privata  detenuta  dal  Gruppo  
Onorato, che ha perso il servi-
zio per il minor ribasso effettua-
to  dal  concorrente.  Sinergest  
perde anche la gestione dell’in-
fo point, il terzo lotto di gara, 
per carenza nella documenta-
zione.
Due lotti. Sono stati questi i ri-
sultati dell’apertura delle buste 
avvenuta ieri pomeriggio nella 
sede  dell’Autorità  di  sistema  
portuale della Sardegna. All’in-
terno, le offerte sul secondo lot-
to dell’appalto, bandito dall’Ad-
Sp e relativo ai servizi ai passeg-
geri nello scalo olbiese. Dopo la 
proposta di aggiudicazione del 
servizio di accoglimento, rice-
zione, smistamento ed instra-
damento dei veicoli in arrivo e 
partenza dal porto di Olbia, as-
segnati lo scorso 30 dicembre a 
favore della Sinergest spa, l’esi-
to della seconda fase di gara, ri-
mandata a ieri per carenza di 
documentazione, ha visto l’e-
sclusione della società da en-
trambi  i  restanti  lotti.  Nono-
stante  la  parità  di  punteggio  
sulle offerte tecniche di Siner-
gest e Turmo travel - entrambe 
hanno raggiunto quota 70 - è 
stata quest’ultima ad offrire il 
maggior  ribasso  sul  costo  
ora/mezzo, ossia un 16 %, ri-
spetto  al  10  %  della  società  
uscente, sui 120 euro a base d’a-
sta. 
Info point. Resta senza aggiudi-
catario, invece, il servizio di in-
fo point all’interno del termi-
nal passeggeri dell’Isola Bian-
ca, inserito nel terzo lotto della 
procedura. La Sinergest, unica 
partecipante,  non  ha  infatti  
presentato, entro il termine del-
le  ore  12  di  ieri  fissato  dalla  
commissione di gara, la docu-

mentazione integrativa ai sensi 
della  normativa  sul  soccorso  
istruttorio. A questo punto l’Au-
torità portuale della Sardegna 
ha davanti due strade: la prima 
è  quella  di  indire  una  nuova  
procedura negoziata per l’affi-
damento del servizio. Oppure 
procedere a un affidamento di-
retto per servizi sotto la soglia 
comunitaria, secondo il model-
lo  seguito,  per  esempio,  per  
l’assegnazione di  quello  sulle  
manutenzioni.  Il  tutto,  ovvia-
mente,  a  carattere  tempora-

neo, in attesa di procedere all’e-
laborazione del  nuovo bando 
per la gestione complessiva del 
porto Isola Bianca. 
I lavoratori. Restano quindi 18 i 
lavoratori riassunti dalla Siner-
gest, dopo l’aggiudicazione del 
servizio di  instradamento  dei  
veicoli. Resta da capire se i due 
dipendenti per il servizio di tra-
sporto, licenziati al 31 dicem-
bre, ora che la società ha perso 
l’affidamento,  possano  essere  
assorbiti dalla Turmo travel o 
rimarranno in attesa della sca-

denza dei servizi dopo i 4 mesi 
per vedere l’evoluzione della si-
tuazione.  Restano  invece  in  
stand  by  i  tre  lavoratori  con  
contratto  part  time  verticale,  
che dovrebbero prendere servi-
zio dal prossimo mese di mag-
gio. Stessa sorte per i due di-
pendenti fissi, più uno stagio-
nale, che si occupavano dell’in-
fo point alla stazione marittima 
dell’Isola Bianca. 
La Turmo travel. L’azienda olbie-
se è stata pioniera nel trasporto 
su gomma del nord Sardegna. 

Il Gruppo Turmo travel, che ha 
sede legale  e  operativa in via 
Tavolara ad Olbia, è anche un 
tour operator specializzato nel-
la destinazione Sardegna, che 
opera  in  particolare  in  Costa  
Smeralda,  ma  effettua  servizi  
tra Olbia, Porto Cervo, Cagliari, 
Alghero,  Santa  Margherita  di  
Pula e Villasimius. Grazie a una 
flotta di oltre 70 mezzi, tra bus, 
minibus, auto ed auto di lusso, 
Turmo Travel  fornisce  servizi  
alle più quotate società alber-
ghiere presenti in Sardegna. 

Al porto i bus della Turmo travel 
L’azienda olbiese scalza la Sinergest: per 4 mesi gestirà il trasporto interno su navetta all’Isola Bianca

Navi all’ormeggio all’Isola Bianca. Il porto di Olbia si prepara ad affrontare una vera e propria rivoluzione nella gestione dei servizi

A sinistra

il presidente

della Port

authrity

Massimo 

Deiana

A fianco

gli autobus

della 

Turmo

travel

che si è

aggiudicata

il servizio

di trasporto

passeggeri

◗ OLBIA

Era stato investito poco più di 
un anno fa, il 19 dicembre del 
2018,  mentre  attraversava  la  
strada,  in  zona  Bandinu.  Era  
stato  ricoverato  in  gravissime  
condizioni all’ospedale di Olbia 
e lì era morto un mese dopo, in 
seguito  alle  ferite  riportate  in  
quel  drammatico  incidente.  
Ora  il  procuratore  di  Tempio  
Gregorio Capasso ha chiuso le 
indagini sulla morte del novan-
tenne romeno, Mihaiu Sut. Per 
quel fatale incidente è indagato 
per omicidio stradale Giovanni 
Maria Putzu, 53 anni, di Olbia 
(difeso  dall’avvocato  Franca  
Della Camelia) che quella sera 
era alla guida della sua Ford Ka 
in compagnia della moglie. 

Mihaiu Sut era arrivato dalla 
Romania per trascorrere le fe-
ste di Natale con la figlia che vi-
veva in città da anni. Intorno al-
le 16, l’incidente. L’anziano era 
stato investito da un’auto men-
tre percorreva a piedi via Siena, 
all’altezza della rotatoria che si 
collega con via Belluno. Aveva 
deciso di attraversare la strada e 
proprio in quel momento era  
arrivata la Ford Ka guidata da 
Giovanni Maria Putzu. L’impat-
to era stato inevitabile e violen-
tissimo. Il romeno era stato in-
vestito in pieno: volato prima 
sul parabrezza, era stato poi ca-
tapultato sull’asfalto.  L’ambu-
lanza del  118 aveva portato il  
novantenne in ospedale, men-
tre la polizia locale aveva sotto-
posto l’investitore all’alcoltest, 
così come stabiliscono le proce-
dure, ma il risultato era stato ne-
gativo. Scioccato il conducente 
della macchina che stava proce-
dendo a  bassa  velocità  e  che  
non riusciva a darsi una spiega-
zione. Nel momento in cui era 
stato sentito dalla polizia loca-
le, avrebbe infatti raccontato di 
essersi trovato l’uomo davanti 
all’improvviso e di non essere 
riuscito a evitarlo. Le condizio-
ni del novantenne erano appar-
se subito gravissime. Era stato 
trasferito in Rianimazione ma 
da quel momento non si era più 
ripreso. Mihaiu Sut era morto 
un mese dopo. (t.s.)

omicidio stradale 

Novantenne 
investito, 
indagato 
il guidatore 

◗ OLBIA

L’Autorità di sistema portuale 
avrebbe avviato una serie di 
verifiche anche relativamente 
al primo lotto assegnato alla 
Sinergest per il servizio di ac-
coglimento, ricezione, smista-
mento ed instradamento dei 
veicoli in arrivo e partenza dal 
porto di Olbia. La questione ri-
guarda la posizione dei tre la-
voratori con un contratto di 
part time verticale,  a  tempo 
indeterminato, che sono stati 
licenziati e, a differenza dei 18 
colleghi Sinergest, non sono 
stati riassunti dalla società no-

nostante l’aggiudicazione del 
servizio. Dalle 21 riassunzioni 
annunciate, si è passati alle 18 
ufficiali. All’appello mancano 
tre lavoratori ai quali sono sta-
te consegnate le lettere di li-
cenziamento, ma non quelle 
delle nuove assunzioni. Con-
tratti validi per il periodo di 4 
mesi, durante il quale proprio 
la  società  pubblico  privata  
controllata dal Gruppo Onora-
to gestirà il servizio di instra-
damento per i mezzi in arrivo 
e partenza dall’Isola Bianca. 

I tre lavoratori sono ex sta-
gionali, che hanno un contrat-
to part time di tipo verticale 

con la Sinergest per un impie-
go nei mesi da giugno ad otto-
bre.  Tecnicamente  l’appalto  
per la Sinergest durerà fino ad 
aprile,  dunque  l’assunzione  
sembrerebbe non essere scon-
tata. 

«Io ed altri due miei colle-
ghi non siamo stati richiamati 
dalla Sinergest – ha spiegato 
Gabriele Pes, uno dei lavora-
tori coinvolti -. L’azienda non 
ci ha spiegato il perché, anche 
se si parla di questioni di bud-
get. Non si può continuare a 
dire che ci saranno 21 assun-
zioni, perché noi risultiamo li-
cenziati». (g.me.)

la protesta

Tre lavoratori part time licenziati
Non sono stati riassunti dalla società controllata da Onorato

I nuovi appalti 

Ci sono voluti mesi di lavoro e parecchio disagio 
gravato sul traffico cittadino in uno degli snodi 
principali della viabilità olbiese, ma finalmente i 
lavori di adeguamento dello svincolo di accesso 
ad Olbia (strada statale 125/ strada statale 199), 
per intenderci la zona del Globo, sono stati 

conclusi. Lo comunica il settore tecnico del 
Comune che invita eventuali creditori 
danneggiati dall’esecuzione dei lavori o ai quali 
siano stati indebitamente occupate aree, a 
presentare le ragioni dei loro crediti e la relativa 
documentazione entro 30 giorni dall’avviso. 

comune

Rotatoria aeroporto: al via le domande dei creditori 

all’interno

■ SIMULA A PAGINA 18

olbia

Novantenne
investito:
è indagato
il guidatore

■ A PAGINA 18

olbia

Maltrattamenti:
non potrà
avvicinarsi
alla casa familiare

■ LULLIA A PAGINA 18

olbia

Nuova aula
consiliare
sabato ci sarà
l’inaugurazione

■ MAVULI A PAGINA 27

tempio

L’opposizione
all’attacco:
«Quargnenti
deve dimettersi»

a Lourdes
Pellegrinaggio

Navetta gratuita per l’aeroporto e viceversa da: 

Dorgali, Oliena, Nuoro, Macomer, Sassari, 

Castelsardo, Tempio Pausania, Santa Teresa.

CON GLI ACCOMPAGNATORI SPIRITUALI 

DON UMBERTO DERIU E DON TOTONI COSSEDDU

PER INFORMAZIONI

Via Tavolara, 4  07026 OLBIA
Tel. +39 0789 21487 / Fax +39 0789 25539
www.gruppoturmotravel.com
request@gruppoturmotravel.com

CON LA 

PARTECIPAZIONE DI

MARIA GIOVANNA CHERCHI

ULTIMI POSTI!

26 gennaio 2020
a causa della chiusura dell’aeroporto di Olbia

395€Volo diretto da Olbia
Andata e ritorno in giornata

Olbia
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◗ SASSARI

La notizia circola in modo in-
formale tra i sindacati, di rim-
balzo da una riunione con il 
ministro dei Trasporti Paola 
De Micheli. Il governo sareb-
be pronto a prorogare la con-
venzione con la Tirrenia, de-
stinata a chiudersi  a luglio.  
La notizia è filtrata nel verti-
ce tra Filt Cgil, Fit Cisl e Uil-
trasporti e la ministra De Mi-
cheli. L’incontro serviva per 
fare il punto non solo sulla 
questione Continuità maritti-
ma, ma anche sullo stato di 
salute del gruppo Onorato e 
sulla riorganizzazione di Tir-
renia, con la razionalizzazio-
ne di alcuni servizi sul territo-
rio e in particolare sulle sedi 
di Cagliari e Napoli. 

Ma i sindacati riferiscono 
che nel vertice, che aveva co-
me  oggetto  i  collegamenti  
con Sardegna e Sicilia, è fil-
trata la volontà da parte del 
ministero di fare una proro-
ga tecnica dell’attuale con-
venzione tra Stato e Tirrenia, 
che dà alla compagnia di na-
vigazione 72 milioni di euro 
all’anno per coprire le rotte 
con le isole. Il governo lavora 
sulla  nuova  convenzione,  
ma è impossibile concludere 
l’iter burocratico entro luglio 
ecco perché si parla di proro-
ga. 

Anche se l’assessore regio-
nale  ai  Trasporti,  Giorgio  
Todde, ha da tempo spiegato 
come  anche  la  possibilità  
presentare  una  proroga  
dell’attuale regime di conti-

nuità marittima, richieda un 
iter  complesso.  Compresa  
un’indagine di mercato che 
deve escludere la possibilità 
di avere una compagnia ma-
rittima  pronta  a  coprire  le  
rotte senza incentivi di Stato. 
Meccanismi  complessi  che  
da un lato mettono in eviden-
za  come  esista  uno  scolla-
mento tra Stato e Regione sul 

delicato tema della continui-
tà, dall’altro come il destino 
dei  collegamenti  dell’isola  
sia del tutto incerto. 

Il segretario regionale del-
la Filt Cgil, Arnaldo Boeddu, 
riesce a essere ottimista. «Fi-
nalmente una buona notizia 
in merito alla continuità ma-
rittima – dice Boeddu –. L’ac-
cordo Stato Regione, la  cui  

scadenza è prevista a luglio 
che prevedeva anche 72 mi-
lioni annui di compensazio-
ne per sopperire alle perdite 
generate da rotte non profit-
tevoli, verrà prorogato. Cer-
to, sarà una proroga cosid-
detta tecnica al fine di con-
sentire  l’aggiudicazione  del  
nuovo bando ma, questo si-
gnifica che non ci sarà una 

interruzione dei collegamen-
ti marittimi. Adesso ci si au-
spica che nel bando che ver-
rà predisposto ci sia anche la 
Clausola sociale in maniera 
da tutelare anche i posti di la-
voro».

Sul  tavolo  della  Regione  
c’è  anche  il  fascicolo  della  
continuità  aerea  che  ogni  
giorno  diventa  sempre  più  
caldo. L’assessore regionale 
ai Trasporti Giorgio Todde in 
questi mesi con il governato-
re Christian Solinas ha cerca-
to di preparare un modello 
di Ct1, che prevede la tariffa 
unica, ma da Bruxelles non 
sono arrivati ancora segnali 
sul testo presentato dalla Re-
gione. E dal 16 aprile sia Alita-
lia che Air Italy non vendono 
più biglietti per Roma e Mila-
no dai tre scali dell’isola. Una 
situazione che ha già messo 
in allerta gli operatori turisti-
ci, preoccupati per il destino 
della  prossima  stagione.  
(l.roj)

◗ SASSARI

La Assl  di Olbia ha potenziato 
l’attività  ambulatoriale  del  re-
parto di Ostetricia e ginecologia 
dell’ospedale di Tempio per ga-
rantire alle donne un più ampio 
ventaglio di esami specialistici. 
«Bene  –  dice  la  deputata  del  
M5s, Mara Lapia – ma non be-
nissimo». Anzi, la parlamentare 
tuona contro la  giunta Solinas 
sulla  questione  delle  deroghe  
«per i punti nascita della Gallu-
ra, Tempio e La Maddalena e in 
genere per i  servizi nei presidi 
ospedalieri minori, richiesta che 
era stata garantita (senza mai es-

sere stata fatta) dal precedente 
assessore (Luigi Arru, ndr) e che 
ho  continuamente  sollecitato  
anche all'attuale assessore Nied-
du, dal quale resto in attesa di ri-
sposta».  La  deputata  accusa  
Nieddu  e  la  giunta  Solinas  di  
non avere ancora un piano defi-
nito sulla sanità. «Al momento, 
non è chiara quale sia la volontà 
politica  dell'amministrazione  
sarda in tal senso, e quale sia la 
visione futura per i presidi ospe-
dalieri,  il  diritto  alla  salute  e  
quindi la qualità della  vita dei  
cittadini sardi – attacca –. Non 
posso che continuare a sottoli-
neare la mia forte preoccupazio-

ne per una situazione che in tut-
ta l'isola ha carattere di emer-
genza e che non può essere igno-
rata, e che spesso viene dipinta 
in  maniera  troppo  ottimistica,  
semplicemente facendo passare 
iniziative di ordinaria ammini-
strazione e quindi semplici servi-
zi di base come iniziative rivolu-
zionarie all'interno di un siste-
ma che sta collassando». Lapia 
ha fatto della sanità pubblica il 
suo principale campo di batta-
glia, con attenzione prevalente 
ai servizi di base essenziali e ai 
presidi  cosiddetti  minori,  ma  
«che non possono definirsi tali 
visto che coprono bacini d'uten-

za  vasti,  penalizzati  dall'isola-
mento, e ho bene in mente gli 
impegni presi nella vertenza sa-
nitaria coi sindaci della Madda-
lena,  Lanusei,  Bosa,  Ghilarza,  
Muravera, Sorgono e Isili orga-
nizzata e voluto dalla sottoscrit-
ta il 22 novembre 2018, durante 
la quale è emerso con forza che 
il Decreto Ministeriale 70/2015, 
non  ha  alcun  pregiudizio  nei  
confronti  dei  piccoli  ospedali  
delle zone disagiate, ed è quindi 
assolutamente  disponibile  a  
concedere le deroghe, secondo 
quanto previsto dal decreto stes-
so. Questo a maggior ragione in 
virtù del fatto che la Sardegna so-

stiene in autonomia il costo del 
proprio sistema sanitario». 

Di qui l’invito alla Regione ad 
accelerare  sulla  richiesta  delle  
deroghe. «L’assessore Nieddu è 
l'unico ad avere facoltà nella ri-
chiesta delle deroghe. Il diritto 
alla salute nell'Isola è un punto 

su cui non si può neppure im-
maginare negoziazione politica 
o altro tipo di trattativa e il futu-
ro della nostra sanità coincide 
con l'aspettativa di vita dei sardi, 
il  miglioramento  della  qualità  
della vita in una prospettiva più 
generale di sviluppo».

◗ CAGLIARI

La nuova continuità aerea rima-
ne al centro del confronto an-
che in consiglio regionale. E il 
gruppo dei Progressisti attacca 
le scelte della giunta. «Nei mesi 
scorsi il tema del trasporto ae-
reo sardo è stato portato avanti 
dalla Giunta in maniera opaca e 
senza alcuna condivisione con 
il Consiglio. La richieste di chia-
rimento fatte dall'opposizione 
sono state derubricate a criti-
che pretestuose e la maggioran-
za ha preferito concentrarsi su 
altri temi. Come quello trattato 
nell'ultima seduta del Consiglio 
regionale,  convocato  con  ur-
genza il sabato prima di Natale 
solo per discutere una legge sal-

va-nomine utile solo a mettere 
una pezza agli errori e alle ille-
gittimità commesse dalla Giun-
ta. I risultati di questa gestione 

e di questa visione distorta del-
le priorità dell'isola sono ormai 
evidenti. Il 2020 inizia nel segno 
di una grave disorganizzazione 

del trasporto aereo e a oggi è im-
possibile prenotare voli per la 
stagione  turistica,  tagliando  
fuori la Sardegna dal mercato 
proprio nei mesi in cui poten-
ziali visitatori, in maniera auto-
noma o attraverso tour opera-
tor, scelgono la meta delle loro 
prossime vacanze. Abbiamo il  
timore che la  maggioranza di  
centrodestra,  alla  guida  della  
Regione da quasi un anno, non 
si renda conto della gravità del-
la situazione e delle ripercussio-
ni  che  questa  sta  già  avendo  
sull'economia della Sardegna e 
stia invece perdendo tempo in 
idee  costose  e  velleitarie  che  
non porteranno a niente come 
quella di chi vorrebbe costruire 
nuovi carrozzoni simili a quelli 

già falliti in passato. Poco si sa 
di come il Presidente intenda ri-
solvere questa situazione esplo-
siva a parte il fatto che la propo-
sta avanzata dalla Giunta, cono-
sciuta solo a grandi linee e i cui 
dettagli sono ignoti, presenta al-
cuni contenuti identici al mo-
dello di continuità, già conside-
rato in passato in contrasto con 
la normativa europea in mate-
ria  di  aiuti  di  stato,  che  sarà  
nuovamente bocciato da Bru-
xelles.  Questo  fallimento  an-
nunciato metterà a rischio an-
che la possibilità di un'ulteriore 
proroga,  isolando  nei  fatti  la  
Sardegna.  Sarebbe  una  cata-
strofe. Sulla gravità di questa si-
tuazione presenteremo  un’in-
terpellanza urgente». 

Aerei, Confindustria:

stagione a rischio

Boeddu, Cgil: 
«Una buona notizia

significa che non ci sarà
un blocco 
dei collegamenti
nel cuore dell’estate
Si devono tutelare
anche i posti di lavoro»

Continuità marittima

si va verso la proroga
Nell’incontro tra sindacati e governo spunta l’ipotesi di una scelta tecnica
L’attuale sistema dovrebbe restare in vigore in attesa del nuovo modello

Il traghetto

Sharden

della

Tirrenia

Progressisti: sulla Ct1 giunta inconcludente
L’accusa: «In questi mesi c’è stata una gestione opaca senza un confronto reale in consiglio»

Aerei

Alitalia

in pista

a Fiumicino

Lapia: punti nascita, subito le deroghe
La deputata M5s: sui presidi ospedalieri minori la maggioranza è poco chiara

La deputata

del Movimento

5 stelle

Mara

Lapia

SASSARI. Preoccupazione per 
l’inizio della stagione turistica.
Impossibile pianificare le vacanze 
primaverili ed estive. «Siamo all’8 
gennaio e ancora non è possibile 
prenotare online i biglietti aerei da 
Roma e da Milano per Olbia dopo il 
16 aprile. Una situazione che ci 
preoccupa, anche perché dalla 
Regione non abbiamo novità». Il 
presidente della sezione Turismo di 
Confindustria Centro Nord 
Sardegna Nicola Monello (foto) non 
nasconde il suo netto disappunto 
per la situazione di stallo da parte 
di Regione, Governo e Ue. «Sul sito 
di Air Italy la prenotazione dei voli 
arriva solo fino al 16 aprile. Dopo 
questa data non è possibile 
pianificare un viaggio verso la 
nostra destinazione – fa notare 
Monello –. Il nuovo modello di 
continuità ancora non è definito e 
davvero si fa fatica a capire come 
possa entrare in vigore dopo il 16 
aprile. A meno che non si pensi di 
prorogare quella esistente». Che 
però riguarda oggi Alitalia (e gli 
scali di Alghero e Cagliari) e non 
invece Air Italy, che serve 
l’aeroporto di Olbia e che tiene le 
tariffe previste per la continuità 
senza però un sostegno economico 
pubblico. «A noi operatori del 
settore servono risposte. Pensiamo 
che in questo periodo moltissime 
famiglie italiane e straniere si 
muovono per pianificare le loro 
vacanze primaverili e estive. 
Chiediamo alla Regione e 
all’assessore ai Trasporti ma anche 
a quello al Turismo di dare massima 
priorità a questa situazione 
imbarazzante per tutta la 
Sardegna. Questa incertezza 
rischia di compromettere non tanto 
l’alta stagione di luglio e agosto ma 
soprattutto la “bassa stagione” che 
da anni rappresenta una vera e 
propria sfida per gli operatori locali 
che devono affrontare i primi costi 
di avviamento delle loro attività. 
Sono proprio i mesi di aprile e 
maggio, che di per sé sono deboli da 
un punto di vista della “domanda”, 
che ci preoccupano».

l’allarme

trasporti
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Contratto part time a decorrere 
da oggi. La Sinergest torna sui 
suoi passi e risponde coi fatti al-
le  contestazioni  dell’Autorità  
portuale. I tre lavoratori che era-
no rimasti fuori dal giro di rias-
sunzioni, dopo l’invio delle let-
tere di licenziamento, sono stati 
reintegrati con la medesima ti-
pologia contrattuale. La Sinerge-
st ha così presentato quelle con-
trodeduzioni chieste dall’Autho-
rity  per  scongiurare  la  revoca  
dell’assegnazione del servizio di 
accoglimento, ricezione, smista-
mento  ed  instradamento  dei  
veicoli  in  arrivo  e  partenza  
dall’Isola Bianca. La Port autho-
rity aveva contestato alla Siner-
gest di essersi discostata dal nu-
mero iniziale di 21 assunzioni, 
comprendente i lavoratori desti-
nati a quel servizio. I lavoratori 
richiamati  erano stati  18,  così  
aprendo  la  strada  ai  rilievi  
dell’ente. 
I servizi. Un tassello alla volta va 
così  a  completarsi  il  mosaico  
per la gestione del porto di Ol-
bia. Sinergest per il primo lotto. 
La Turmo travel per il secondo, 
relativo alla gestione del servi-
zio di trasporto interno su navet-
ta  del  porto  Isola  Bianca.  En-
trambe le assegnazioni avranno 
una durata di 4 mesi, a partire 
dalla stipula del contratto e l’ini-
zio del  servizio.  Resta  per ora 
scoperto,  con  la  possibilità  di  
una  assegnazione  diretta  per  
servizi con importi sotto la so-
glia comunitaria, quello per la 
gestione  dell’info  point.  Sia  i  
due autisti che i tre dipendenti 
dell’ufficio informazioni, di cui 
uno part time, dovrebbero esse-
re riassorbiti dalle ditte suben-
tranti nel servizio. 
Le altre procedure. L’Autorità di 
sistema portuale della Sardegna 
ha poi pubblicato la procedura 
negoziata di  importo inferiore 
alla soglia comunitaria per l’affi-
damento del servizio di “manu-

tenzione ordinaria agli impianti 
degli  immobili  della  stazione  
marittima e relative pertinenze 
per 12 mesi”. Il valore del servi-
zio è stimato in 220 mila euro e 
sarà aggiudicato all’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa. 
Nel frattempo il servizio manu-
tenzioni, per tre mesi a decorre-
re dal primo gennaio scorso, è 
stato affidato alla ditta Quirico 
Taras srl, già incaricata per le ve-
rifiche e la manutenzione degli 
impianti di illuminazione. I tre 
lavoratori, finora in carico alla 
Sinergest,  saranno  impiegati  
dalla stessa azienda per la dura-
ta dell’appalto. Stesso discorso 
per l’affidamento del servizio di 
“pulizia  ordinaria  dei  locali  a  

uso comune della stazione ma-
rittima (sala passeggeri, servizi 
igienici, aree pertinenziali ester-
ne) del porto”, per nove mesi. 
Nuovo bando. Ora l’Autorità por-
tuale dovrà correre per pronun-
ciarsi sul project financing pre-
sentato dalla  Sinergest.  L’ente  
dovrà decidere se ritenere vali-
do il progetto, nel qual caso ver-
rebbe indetta una nuova proce-

dura di  gara con un diritto di 
prelazione a favore della stessa 
Sinergest. Oppure respingere il 
progetto e predisporre un nuo-
vo bando sul modello di quello 
andato deserto all’apertura del-
le buste del novembre scorso. Si 
tratterebbe  di  una  procedura  
che dovrebbe seguire il modello 
dell’avviso esplorativo di solleci-
tazione al mercato per proposte 

di finanza di progetto bandito il 
10 giugno scorso. Una sollecita-
zione di  mercato  ad evidenza  
pubblica con lo scopo di attrar-
re una o più proposte progettua-
li di partenariato pubblico-pri-
vato sulla gestione del terminal 
passeggeri, dei servizi di interes-
se  generale  ai  passeggeri,  dei  
parcheggi di auto, rimorchi, se-
mirimorchi, supporto all’auto-
trasporto e agli operatori, non-
ché sull’esecuzione di interven-
ti di riqualificazione della stazio-
ne marittima.  Potrebbe essere 
quindi rivisto il canone base di 
disponibilità, a carico dell’ente, 
che nel  precedente avviso era 
pari a poco più di un milione e 
900 mila euro annui.

Aido, al via la campagna nelle scuole
I volontari incontrano gli scolari delle quinte classi. Oggi prima visita a Putzolu

Ora l’Authority
deve decidere

se accettare oppure no
il project financing
presentato dalla società

È anche possibile
un nuovo bando

con avviso esplorativo
per altre proposte
di gestione dei servizi

◗ OLBIA

L’Aido di Olbia (gruppo co-
munale “Ignazio Urtis”) ritor-
na nelle scuole per far cono-
scere ai ragazzi sin dalla gio-
vane età, i problemi di chi ne-
cessita di trapianto a scopo 
terapeutico,  la  prevenzione  
delle  malattie  che  possono  
condurre alla necessità di tra-
pianto e, più in generale, l’u-
tilità  della  donazione  degli  
organi dopo la morte. Alla lu-
ce di queste considerazioni 
oggi (giovedì 9 gennaio), ini-
zia la campagna d’informa-
zione nelle quinte classi ele-

mentari appartenenti al Co-
mune di Olbia. Nell’occasio-
ne vengono proiettate diapo-
sitive e video cassette, distri-
buiti agli scolari opuscoli in-
formativi sulla prevenzione e 
la donazione degli organi. Al-
la fine i ragazzi saranno invi-
tati  a  esprimere  la  propria  
opinione, positiva o negati-
va, attraverso un elaborato e 
a  partecipare  al  concorso  
bandito dall’Aido sul  tema: 
“Consideri la donazione de-
gli organi un atto riservato a 
pochi?  Oppure  è  dovere  di  
tutti farlo?”. Venerdì 8 mag-
gio, al termine della campa-

gna di informazione ci sarà 
la premiazione dei lavori più 
significativi e originali.

L’Aido ha diffuso il calen-
dario  degli  incontri  con gli  
scolari.  La campagna inizia 
oggi, alle 11 nella quinta clas-
se di Putzolu. Si prosegue lu-
nedì  13  gennaio,  alle  8.30,  
con la quinta della scuola di 
San Vincenzo. Quindi giove-
dì 16 gennaio, alle 15.30, con 
le quinte E e F di via Vignola. 
A seguire, venerdì 17 genna-
io, 9.30, le quinte A e B di San 
Simplicio;  poi  martedì  21  
gennaio, alle 9.30 la quinta 
classe di Berchiddeddu. Infi-
ne,  giovedì  23,  alle  11,  la  
quinta  A  di  Poltu  Cuadu  e  
giovedì 30, alle 11, le quinte A 
e B di via Roma. Ultimo ap-
puntamento venerdì  7  feb-
braio, alle 11, con la quinta 
classe di San Pantaleo.

Tra la prima tornata di gare 
d’appalto per l’affidamento 
temporaneo dei servizi 
(quattro mesi più eventuali 
proroghe) e il bando definitivo 
il nodo centrale è la dotazione 
economica. Il sindaco (e 
presidente della Sinergest) 
Settimo Nizzi era stato fin 
troppo chiaro: «Non si possono 
fornire gli stessi servizi che si 
garantivano con quasi 9 milioni 
di euro di tasse portuali, 
incassando un milione e 900 
mila euro. Inoltre, gli stessi 
affitti incassati non possono 
essere così alti in una località 
dove il lavoro invernale non è 
allo stesso livello di quello 
estivo». Altrettanto chiar il 
presidente della Porto 
authority Massimo Deiana: 
«Non possiamo accettare 
progetti che reiterino sistemi di 
gestione non più ripetibili, o 
che avanzino proposte su opere 
o nuovi servizi che a noi non 
interessino». Significa che la 
partita tra Olbia e Cagliari è 
ancora tutta da giocare.

Resta da sciogliere
il nodo del budget
per l’investimento

Contratto part time
la Sinergest salva
gli ultimi lavoratori
Reintegrati i dipendenti che ancora non era stati riassunti
La spa (gruppo Moby) si aggiudica un appalto dei 3 in gara 

Il presidente dell’Authority Massimo Deiana, il sindaco Settimo Nizzi, l’armatore Achille Onorato e Sergio Prontu della Filt Cgil

La scorsa edizione del concorso promosso dall’Aido 

fronte del porto

Il porto 

di Olbia

ancora

al centro

della bufera

per i nuovi

appalti

dei servizi

A sinistra

i lavoratori

Sinergest

davanti 

alla sede

dell’Authority

COMUNE DI OLBIA
PROVINCIA DI SASSARI

ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO

ASSESSORATO ALLE POLITICHE  SOCIALI

CO-PROGETTAZIONE  PER LA GESTIONE DEL 

CENTRO SERVIZI UMANITARI E PER LE 

ATTIVITA’ A FAVORE DI INDIGENTI E SENZA 

FISSA DIMORA

L’ASSESSORE 

Rende noto che è stato approvato l’Avviso per 
l’individuazione di soggetti del Terzo Settore 
disponibili per l’avvio in co-progettazione di 
progetti innovativi e sperimentali a favore di 
indigenti e senza fissa dimora all’interno del 
Centro Servizi Umanitari. Il progetto e la 
relativa documentazione richiesta, dovranno 
essere trasmessi in busta chiusa, firmata nei 
lembi dal legale rappresentante e timbrata 
contenente, oltre la documentazione 
richiesta, ulteriore busta chiusa, anch’essa 
firmata nei lembi dal legale rappresentante e 
timbrata, contenente il solo elaborato 
progettuale. Gli organismi del Terzo Settore 
interessati, potranno presentare la documen-
tazione richiesta tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento, agenzia di recapito o 
consegna a mano all’Ufficio Protocollo del 
Comune in Via Garibaldi n. 49, entro e non 

oltre le ore 13:00 del 6 febbraio 2020.

Sarà possibile consultare l’Avviso e la relativa 
modulistica nel sito internet del Comune di 
Olbia all’indirizzo: www.comune.olbia.ot.it  
nella Home Page e nella sezione Bandi e Gare.
Per informazioni è possibile contattare il 
Responsabile del Procedimento al numero 
telefonico 0789/52080.

L’ASSESSORE Simonetta Lai

Comunicazioni di

pubblico interesse
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Saras, operazione sicurezza 
Un investimento quadriennale da 830 milioni di euro, 40 imprese d'appalto 
coinvolte per un totale di tremila lavoratori impiegati, 35mila ore di informazione 
sulla sicurezza e sull'ambiente: il 2020 inizia per la Saras con una manutenzione 
che aumenterà la forza lavoro all'interno della raffineria. 
La fermata 
L'intervento principale riguarda la fermata quinquennale di uno degli impianti 
principali (il cosiddetto Fcc) programmata per i primi tre mesi dell'anno, lavori 
straordinari che richiederanno l'intervento di due gru giganti provenienti da Russia 
e Stati Uniti per sostituire alcune parti dell'impianto. 
Dalla Saras fanno sapere quali saranno le professionalità coinvolte nel programma 
delle manutenzioni. «Carpentieri, saldatori, gruisti, ponteggisti, muratori, addetti 
alle sabbiature, elettricisti, strumentisti, meccanici e tecnici dei controlli delle attrezzature. Suddivisi in 
squadre, i tecnici specializzati cresciuti professionalmente nell'indotto dell'area industriale di Sarroch - 
in gran parte, si tratta di personale residente nella provincia di Cagliari - intervengono seguendo un 
preciso piano di manutenzione-investimento, per mantenere i più alti standard di sicurezza, affidabilità, 
efficienza e sostenibilità ambientale. La maggior parte delle lavorazioni è affidata alle imprese locali». 
Sicurezza 
La parola d'ordine è evitare gli infortuni. «Sopra qualsiasi attività, che si tratti di interventi su parti di 
impianti o di opere civili, c'è la formazione del personale e l'informazione completa fornita ai dipendenti 
delle ditte d'appalto sulle rigide procedure di sicurezza - chiarisce la Saras -, durante le fermate, 
ispezioni, controlli, riunioni informative e di approfondimento sulle tematiche di sicurezza e tanti altri 
presidi si moltiplicano, fino a creare una sequenza virtuosa che segue l'attività di cantiere, 
sensibilizzando il personale coinvolto con tematiche reali e concrete rendendo tutti elementi attivi nella 
promozione della sicurezza». 
I sindacati 
Per Marco Nappi, segretario generale regionale dei chimici Cisl, fondamentale dopo i mesi di massima 
occupazione sarà gestire il flusso dei lavoratori in uscita: «Sarà il vero problema, ciò non toglie che 
questa fermata darà un po' di respiro al territorio. Gli investimenti dell'azienda dimostrano che i Moratti 
intendono ancora raffinare il petrolio a Sarroch». 
Per William Schirru, segretario generale del Filctem-Cgil di Cagliari, per far sì che la raffineria possa 
garantire ancora un futuro occupazionale è doveroso investire nella formazione: «Le tecnologie sono in 
costante evoluzione: la politica, i sindacati e le aziende devono fare sistema per preparare i giovani alle 
nuove professioni». 
Ivan Murgana 
 

Sinergest, 21 riassunzioni 
Saranno tutti riassorbiti i 21 lavoratori della Sinergest destinati alla gestione e 
all'instradamento dei veicoli. Sarebbe questa la risposta alla richiesta di chiarimenti 
dell'Autorità portuale in merito all'aggiudicazione del primo lotto dei servizi del 
porto. A confermare la riassunzione dei tre lavoratori che per il momento erano 
rimasti fuori è la segretaria generale della Cgil Gallura Luisa Di Lorenzo, i sindacati 
hanno ricevuto rassicurazioni in tal senso. L'Autorità portuale in una nota inviata 
martedì scorso alla società ha comunicato l'avvio della procedura di annullamento 
dell'aggiudicazione della gara, il riassorbimento di tutti i lavoratori era infatti uno dei 
criteri presi in considerazione mentre a una verifica ne risultavano assunti solo 18. 
In realtà, alcuni dei dipendenti, già nella precedente gestione, erano assunti con 
part time verticale. Resta ora da attendere la decisione per quanto riguarda l'info 
point, l'offerta Sinergest non è arrivata in tempo ed è probabile un nuovo procedimento. Saranno invece 
riassorbiti dalla Turmo Travel che ha vinto la gara i due autisti delle navette. 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Lo  scalo  marittimo  di  Porto  
Torres ha bisogno di ulteriori 
prove di unità politica dei con-
siglieri regionali del territorio 
e  dei  sindaci  dell’area  vasta  
per essere considerato concre-
tamente il volano dello svilup-
po economico del Sassarese e 
non solo. Un porto con grandi 
spazi dove transitano un mi-
lione di passeggeri l’anno e do-
ve sono presenti collegamenti 
marittimi con scali  italiani e  
internazionali. E un bacino tu-
ristico baricentrico con le al-
tre località costiere del golfo 
dell’Asinara per sviluppare il  
diportismo  nautico.  «Questo  
territorio non può rivendicare 
di diventare Città metropolita-
na – ha detto il sindaco di Sas-
sari Gian Vittorio Campus – se 
non inizia a battersi sulle sue 
risorse fondamentali: il porto 
commerciale di Porto Torres è 
la nostra comunicazione con 
il resto d’Italia, d’Europa e del 
mondo per quanto riguarda le 
merci, oltre che una porta turi-
stica importante per sviluppa-
re questo settore». Per Massi-
mo Piras, coordinatore del Pd 
per la Portualità, è comunque 
necessario riprendere imme-
diatamente il dialogo sul nuo-
vo Piano regolatore del porto. 
«Bisogna riavviare  la  discus-
sione su un documento bloc-
cato da più di 3 anni e arrivare 
all’approvazione di uno stru-
mento che ridisegni immedia-
tamente le nuove priorità ur-
banistiche e le nuove destina-
zioni d’uso per le aree portuali 
e retro portuali,  attualmente 
in disuso e sotto il  controllo 
dell’Eni».

Per  l’ex  presidente  della  
commissione  Portualità  chi  
rappresenta una «politica pro-
gressista e attenta alle evolu-
zioni  economiche  europee»,  
non può che investire forti ri-
sorse pubbliche nell’istituzio-
ne della Zona economica spe-
ciale di Porto Torres con Sas-
sari e Alghero, perimetrata dal-
la giunta Pigliaru per 500 etta-
ri. «Dal 2013 il Pd sostiene che 
il pontile delle rinfuse secche 
e il Centro intermodale risulti-
no essere le aree logisticamen-
te più affini ad ospitare questo 
tipo di  perimetrazione –  ag-
giunge Piras –, mentre le attivi-
tà  di  Matrìca  e  della  grossa  
cantieristica  navale  hanno  i  
numeri per sostenerne i costi 
di avvio». 

Per il vicesindaco Marcello 
Zirulia, nonché assessore alla 

Portualità, lo scalo marittimo 
ha necessità di essere integra-
to sempre più con la città e di 
avere  una  connessione  con  
l’aeroporto Riviera del Corallo 
per  migliorare  il  sistema  di  
mobilità di tutta l’area metro-
politana di Sassari. «Il diporti-
smo,  il  traffico  passeggeri  e  
quello delle  piccole e medie  
navi da crociera possono esse-
re il motore di sviluppo soprat-

tutto del bacino commerciale 
– afferma – con ricadute sui la-
voratori del settore portuale e 
sull’indotto turistico di Porto 
Torres. Ma il nostro porto ha 
tante altre potenzialità di cre-
scita nel settore produttivo – 
continua –, a cominciare dalla 
cantieristica navale piccola e 
grande e in particolare dal ba-
cino industriale,  per  il  quale 
occorrerebbe realizzare inizia-

tive mirate a sfruttare i tanti 
spazi, purtroppo al momento 
non utilizzati».

L’amministratore pentastel-
lato ricorda inoltre la prossi-
ma realizzazione del deposito 
di Gnl del Cip e le banchine 
Asi, «che potranno diventare 
un punto di riferimento anche 
per le grandi e innovative navi 
da crociera di recente costru-
zione che usano proprio que-

sto  tipo  di  combustibile».  Il  
porto, secondo il M5S, deve se-
guire la strada della moderniz-
zazione  e  della  sostenibilità:  
«A tal proposito abbiamo l’in-
tenzione di sottoporre all’at-
tenzione degli enti competen-
ti un programma che presen-
teremo  nei  prossimi  giorni,  
mirato a conciliare le attività 
dello  scalo  con  il  rispetto  
dell’ambiente». 

◗ PORTO TORRES

Cinque  associazioni  sportive  
turritane  saranno  impegnate  
nel progetto “Sport di tutti” per 
garantire il diritto allo sport a ra-
gazzi e famiglie in condizioni di 
svantaggio  economico.  Oltre-
ché incoraggiare i giovani a svol-
gere attività fisica, supportare le 
società e offrire servizi alla co-
munità. Le associazioni che par-
tecipano al programma sono il 
Centro  studi  karate  shotokan  
Nakayama, la Stella Maris vol-
ley, il Quadrifoglio volley, l’Asso-
ciazione sportiva dilettantistica 
XLC e il Centro Minibasket Por-
to Torres. Chi aderirà entro il 31 
gennaio, prima delle 16, potrà 
usufruire di ore di attività gratui-
ta per venti settimane. L’evento 
è un modello d’intervento spor-
tivo e sociale che ha come obiet-
tivo l’abbattimento delle barrie-
re economiche e promuove con-
cretamente il principio del dirit-
to allo sport per tutti. La pratica 
sportiva pemette infatti stili di 
vita sani tra tutte le fasce della 
popolazione, per  migliorare le 
condizioni di salute e il benesse-
re degli  individui.  È anche un 
percorso  sociale,  sportivo  ed  
educativo in grado di offrire atti-
vità pomeridiana gratuita ai ra-
gazzi dai 5 ai 18 anni attraverso 
una rete capillare di associazio-
ni sportive dilettantistiche.

«Le  associazioni  che  hanno  
partecipato al bando hanno di-
mostrato di impegnarsi per of-
frire un servizio fondamentale a 
tutte quelle famiglie che per mo-
tivi economici non possono per-
metterselo – dice l’assessora al-
le Politiche sociali Rosella Nuvo-
li – e con questo progetto l’inclu-
sione viene garantita anche ai  
ragazzi che fanno parte di nu-
clei familiari in difficoltà: spero 
che le famiglie colgano questa 
opportunità e le invito ad aderi-
re  entro  i  termini  previsti  dal  
progetto». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Comune ed Eni New Energy - 
azienda costituita da Eni per 
sviluppare impianti di produ-
zione di energia fotovoltaica – 
hanno sottoscritto ieri mattina 
l’accordo attuativo per le misu-
re compensative. Il documen-
to è stato firmato dal dirigente 
del settore Ambiente Marcello 
Garau  e  dall’amministratore  
delegato di Eni New Energy Pa-
trick Monino ed è relativo alla 
costruzione dell’impianto fo-
tovoltaico  da  31  Mwp  nelle  
aree industriali di proprietà di 
Eni Rewind.

Il  Comune  beneficerà  di  
500mila euro in opere pubbli-
che che serviranno per portare 

avanti alcuni progetti per la cit-
tà  e  per  il  territorio.  Tra  cui  
quelli tesi a incentivare le fonti 
rinnovabili e a migliorare l’effi-
cientamento  energetico.  La  
metà  del  contributo,  ossia  
250mila euro è destinato alla 
prosecuzione  del  Reddito  
energetico,  progetto  nato  a  
Porto Torres e adottato da al-
tre amministrazioni nel territo-
rio nazionale. L’altra metà del 
contributo è invece indirizzata 
alla realizzazione delle opere 
di efficientamento energetico 
sull’isola dell’Asinara, nel bor-
go di Cala d’Oliva, e della pista 
ciclabile nel tratto che separa 
Balai vicino da Balai lontano.

«Con questa firma portiamo 
a compimento un lungo per-

corso che ha impegnato i no-
stri uffici ed Eni – dice il sinda-
co Sean Wheeler -, che ringra-

zio, dove il Comune e tutti i cit-
tadini avranno tre progetti in-
teramente  a  beneficio  della  
collettività, che mirano a mi-
gliorare Porto  Torres.  Abbia-
mo scelto di indirizzare la me-
tà delle risorse per finanziare 
un’annualità del Reddito ener-
getico, un progetto ambizioso 
che sta vedendo la luce in an-
che  in  altre  regioni.  Mentre  
l’altra parte del contributo an-
drà invece a rivedere il sistema 
di illuminazione della pista ci-
clabile di Balai e ad illuminare 
l’antico  borgo  dell’isola-par-
co». Previsti anche dei progetti 
di mitigazione ambientale che 
realizzerà Eni, con la piantu-
mazione di alberi e altre essen-
ze nei parchi cittadini. (g.m.) 

Lo sviluppo passa per il porto
Serve unità per riprendere il dialogo sul Piano regolatore e sostenere la Zona economica speciale

Una panoramica dello scalo marittimo di Porto Torres con i traghetti ormeggiati

il programma

“Sport di tutti”
cinque associazioni
aprono le porte

Bambini giocano a minibasket

Comune-Eni, accordo da 500mila euro
Con le misure compensative spazio a reddito energetico ed efficientamento

Monino e Wheeler

◗ PORTO TORRES

Il portone di ingresso della basi-
lica di San Gavino rischia di di-
ventare – durante le ore nottur-
ne – un deposito dove lasciare le 
buste di vestiario da donare alla 
Caritas parrocchiale. Mercoledì 
alle 21.30 qualcuno ha infatti la-
sciato dei bustoni neri con indu-
menti, anche vecchi, davanti al-
la chiesa romanica. «Questo tipo 
di abitudine non va per niente 
bene – dice il parroco di San Ga-
vino, don Mario Tanca - il vestia-
rio deve essere consegnato alla 
Caritas che provvede a control-
larlo prima di donarlo». (g.m.) 

la brutta abitudine

Bustoni di vestiti fuori dalla Basilica
Il parroco: «Chi vuole aiutare consegni le donazioni alla Caritas»

I bustoni pieni di vestiario fuori dalla Basilica di San Gavino

◗ PORTO TORRES

Da circa tre settimane negli ap-
partamenti di piazza delle Regio-
ni,  al  quartiere  Satellite,  sono  
presenti infiltrazioni d’acqua do-
vute alla rottura di una colonna 
montante nell’alloggio popolare 
dove risiede una signora anzia-
na. Anche il terrazzo dove vive la 
donna è stato dichiarato inagibi-
le e pericolante da circa un an-
no, dopo un sopralluogo, ma no-
nostante le segnalazioni agli uffi-
ci dell’Agenzia regionale per l’e-
dilizia abitativa nulla è cambiato 
per cercare di risolvere il proble-
ma strutturale. Al piano inferio-

re abita tra l’altro una famiglia 
che ha invece riscattato a pro-
prie  spese  l’appartamento  
dell’Area e che a causa delle infil-
trazioni  d’acqua  si  trova  gran  
parte della soffitta con macchie 
di umidità. «La perdita sta però 
aumentando sempre di più – di-
ce la proprietaria - e a quanto pa-
re le diverse telefonate agli enti 
sono servite solo a fare iniziare il 
balletto di competenze tra Area 
e Comune per l’intervento: non 
si può vivere comunque per un 
mese in queste condizioni, col 
pericolo reale di un corto circui-
to che potrebbe generare danni 
alle cose e alle persone». (g.m.) 

quartiere satellite

Acqua dai muri in piazza delle Regioni
Infiltrazioni in alcuni alloggi popolari dopo la rottura di un tubo

Le infiltrazioni negli appartamenti
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◗ OLBIA

Si  è  ufficialmente  aperta  una  
nuova epoca per il  porto Isola 
Bianca di Olbia. È andata in ar-
chivio una gestione praticamen-
te  monopolistica,  durata  circa  
trent’anni e affidata alla Sinerge-
st, società la cui quota di maggio-
ranza è oggi in capo al gruppo 
Onorato Armatori ed è parteci-
pata per circa il 20 per cento dal 
Comune  di  Olbia.  Dal  primo  
gennaio 2020 si è passati a quel-
la dell’Autorità di sistema por-
tuale  della  Sardegna.  L’AdSp,  
guidata da Massimo Deiana, dal 
prossimo mese di febbraio, con 
la consegna della fattura di gen-
naio, inizierà a incassare diretta-
mente dalle compagnie di navi-
gazione le tasse di imbarco. Si 
parla di circa 8 milioni di euro 
l’anno per uno dei più importan-
ti scali passeggeri del Mediterra-
neo.
Le concessioni. Il secondo passag-
gio tecnico è stato quello relati-
vo alla stazione marittima di Ol-
bia. Tutti i concessionari, titolari 
di bar, ristoranti, biglietterie del-
le compagnie di navigazione e le 

altre  attività  commerciali,  dal  
primo gennaio versano un cano-
ne mensile direttamente all’Au-
torità portuale, titolare degli spa-
zi, che precedentemente aveva 
dato in concessione alla Sinerge-
st, che a sua volta incassava i ca-
noni dai subconcessionari.

Una  svolta  storica,  dal  mo-
mento che l’AdSp ha deciso di 
avocare a sé la gestione della sta-
zione marittima, in attesa che si 
completi la rivoluzione che do-
vrebbe trasformare gli spazi at-
tuali in un grande hub commer-

ciale per l’accoglienza dei pas-
seggeri:  sul  modello  dell’aero-
porto Costa Smeralda di Olbia 
gestito dalla Geasar. 

Resta da chiarire la questione 
relativa agli arredi, che tecnica-
mente  sarebbero  di  proprietà  
della stessa Sinergest. Molto pro-
babile che, in tal senso, si rag-
giunga un accordo amichevole 
tra quest’ultima e la stessa Port 
authority.
Videosorveglianza. L’ultimo servi-
zio il cui affidamento è stato uffi-
cializzato ieri è quello relativo al-

la manutenzione del sistema di 
videosorveglianza,  a  supporto  
dei controlli degli impianti por-
tuali di Olbia. 

Se lo è aggiudicato la società 
A.Tec. Sas., con sede a Cagliari, 
per un importo di circa 63 mila 
euro e per un periodo di 18 mesi. 
Con la formalizzazione dell’as-
sunzione dei 21 lavoratori licen-
ziati a fine anno, la Sinergest si è 
poi  assicurata  l’assegnazione  
del servizio di accoglimento, ri-
cezione, smistamento ed instra-
damento dei veicoli in arrivo e 

partenza dal porto di Olbia. La 
Port authority aveva contestato 
alla Sinergest di essersi discosta-
ta dal numero iniziale di 21 as-
sunzioni, comprendente i lavo-
ratori destinati a quel servizio. I 
lavoratori richiamati erano stati 
18, così aprendo la strada ai rilie-
vi dell’ente dell’Isola Bianca.
i servizi. Un tassello alla volta va 
così a completarsi il mosaico per 
la gestione del porto Isola Bian-
ca di Olbia. Sinergest per il pri-
mo lotto. La Turmo Travel per il 
secondo,  relativo  alla  gestione  
del servizio di trasporto interno 
su navetta del porto Isola Bian-
ca.  Entrambe  le  assegnazioni  
avranno una durata di 4 mesi, a 
partire dalla stipula del contrat-
to e l’inizio  del  servizio.  Resta 
per ora scoperto, con la possibi-
lità di una assegnazione diretta 
per servizi con importi sotto la 
soglia comunitaria, quello per la 
gestione dell’info point. Sia i due 
autisti  che  i  tre  dipendenti  
dell’ufficio informazioni, di cui 
uno part time, dovrebbero esse-
re riassorbiti dalle ditte suben-
tranti nel servizio. (g.d.m.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Autorità di sistema portuale della Sardegna ha 
pubblicato anche la procedura negoziata di importo 
inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento 
del servizio di “manutenzione ordinaria agli 
impianti degli immobili della stazione marittima e 
relative pertinenze per 12 mesi”. Il valore del 
servizio è stimato in 220mila euro e sarà aggiudicato 
all’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel 
frattempo il servizio manutenzioni, per tre mesi a 
decorrere dal primo gennaio scorso, è stato affidato 

alla ditta Quirico Taras Srl, già incaricata per le 
verifiche e la manutenzione degli impianti di 
illuminazione. I tre lavoratori, finora in carico alla 
Sinergest, saranno impiegati dalla stessa azienda 
per la durata dell’appalto. Stesso discorso per 
l’affidamento del servizio che riguarda la “pulizia 
ordinaria dei locali a uso comune della stazione 
marittima (la sala passeggeri, i servizi igienici, le 
aree pertinenziali esterne) del porto Isola Bianca”, 
per la durata di nove mesi. (g.d.m.)

le manutenzioni

◗ OLBIA

L’Ufficio polifunzionale per il 
cittadino resterà chiuso al pub-
blico  il  13  gennaio dalle  ore  
9.00 alle ore 13.00, per consen-
tire al personale dipendente la 
partecipazione a un corso di 
formazione.

L’ufficio, situato in via Dan-
te, 1, si occupa di informare ed 
orientare sulla struttura orga-
nizzativa  del  Comune,  sugli  
orari, le attività dei servizi e la 
modulistica, accoglie le segna-
lazioni, le proposte e i reclami 
dei  cittadini  per  favorire  un  
continuo scambio tra il Comu-
ne e la cittadinanza e migliora-
re così la qualità e la modalità 
di offerta dei servizi. 

in breve

Il porto di Olbia ha iniziato una fase di profondi cambiamenti

Al porto si cambia
in attesa della nuova
stazione marittima
Dopo il monopolio Sinergest si va verso una fase intermedia
All’Autorità portuale gli 8 milioni l’anno di tasse di imbarco

Sistemati anche gli ultimi tasselli nel puzzle dei servizi

◗ OLBIA

Si parlerà anche della strada 
incompiuta  di  Monte  Pino  
nell’incontro in programma 
il 20 gennaio ad Alà dei Sardi. 
Faccia a faccia sindaci, am-
ministratori  e  forze  sociali  
che incontreranno l’assesso-
re regionale ai Lavori pubbli-
ci Roberto Frongia e il com-
missario  della  provincia  di  
Sassari Pietrino Fois (in atte-
sa che venga nominato il sub 
commissario della Provincia 
di Olbia Tempio). L’incontro 
è scaturito dalle sollecitaziok-
ni dei consiglieri regionali di 
maggioranza Giovanni Satta 
(Psd’Az) e Giovanni Antonio 
Satta (Riformatori). Come ha 

giàò preannunciato Giovan-
ni Satta, l’incontro sarà l’oc-
casione per fare il punto sui 
cantieri stradali (soprattutto 
quelli fermi come Monte Pi-
no, appunto) e sui  progetti  
(prima di tutto quelli dmenti-
cati in un cassetto come la 
Olbia-Arzachena-Santa Tere-
sa) e sullo stato complessivo 
della vertenza strade in Gal-
lura, diventata ormai una ve-
ra e propria priorità ammini-
strativa. In agenda anche l’e-
same  della  situazione  per  
quanto riguarda il 3° e 4° lot-
to della strada Abbasanta-Ol-
bia, nonché la riqualificazio-
ne  della  strada  provinciale  
24, che collega la statale 389 
con Padru e con la 131 dcn.

Monte Pino, confronto con l’assessore
Il 20 gennaio faccia a faccia tra sindaci, Regione e Provincia sulla vertenza strade

Il cantiere dimenticato per la nuova strada di Monte Pino

◗ PADRU

Qualche giorno fa il sindaco 
di Padru, Antonio Satta, in-
sieme con il  consigliere co-
munale Marco Loi, delegato 
allo  sport,  ha  ricevuto  nel  
proprio  ufficio  nel  munici-
pio  l’allenatore  della  squa-
dra di calcio a cinque degli 
under 15 dei Drillos, Marco 
Canu. Il sindaco nell’occasio-
ne ha donato alla squadra, a 
nome di tutta l’amministra-
zione  comunale  di  Padru,  
cinque  palloni  per  giocare,  
più un altro regalato da lui 
personalmente.

padru

Il Comune regala i palloni ai Drillos under 15

Marco Loi, Marco Canu e il sindaco Antonio Satta

comune

L’ufficio polifunzionale
per il cittadino
sarà chiuso lunedì 13

◗ MONTI

Sport e salute SpA ha avviato 
un programma di intervento 
denominato “Sport per tut-
ti”, che mette a disposizione 
delle  associazioni  e  società  
sportive  dilettantistiche  del  
territorio  risorse  economi-
che pari a 7 milioni di euro 
«per lo svolgimento di attivi-
tà sportive gratuite con l’o-
biettivo di abbattere le bar-
riere economiche di accesso 
allo sport e promuovere cor-
retti stili di vita».

Il Comune i nforma che, in 
questa prima fase, l’interven-

to  si  rivolge  con  l’Edizione  
Young alla fascia di età dai 5 
ai 18 anni: un percorso socia-
le, sportivo ed educativo che 
prevede attività  pomeridia-
na  sportiva  gratuita,  per  
bambine,  ragazzi  e  ragazze 
che vivono in contesti sociali 
svantaggiati. 

Sport e Salute SpA ha prov-
veduto ad individuare le as-
sociazioni e società sportive 
dilettantistiche da coinvolge-
re nel progetto, mentre fino 
alle  ore  16  del  31  gennaio  
proseguirà  la  raccolta  delle  
adesioni dei bambini dai 5 ai 
18 anni.

Monti, interventi di promozione
col programma “sport per tutti”

il gruppo aido

Donazione organi
incontri nelle scuole
■■ È iniziata la campagna 
annuale di informazione a 
cura dell’Aido nelle scuole 
elementari per far conoscere i 
i problemi di chi necessita di 
trapianto a scopo terapeutico 
e, più in generale, l’utilità della 
donazione degli organi dopo 
la morte. Il prossimo incontro 
sarà lunedì, alle 8.30, con la 
quinta classe della scuola di 
San Vincenzo. In occasione 
della campagna gli scolari 
parteciperanno a un concorso 
con degli elaborati a tema. La 
cerimonia di premiazione si 
svolgerà l’8 maggio.

Istituto amsicora

Martedì l’open day
all’Ipia e all’Agrario
■■ Martedì nelle sedi di Olbia 
dell'istituto Amsicora, si terrà 
l'open day della scuola 
superiore. L'Ipia di via Emilia e 
l'agrario di via Loiri apriranno 
le porte dalle 15.15 alle 18.15 
per dare la possibilità agli 
studenti delle medie e alle 
loro famiglie di scoprire 
l'offerta formativa per il 
prossimo anno scolastico. 
Sarà possibile, durante la 
visita, essere guidati nella 
compilazione delle domande 
di iscrizione che scadono il 
prossimo 31 gennaio. 

TERZO SETTORE

Progetti centro
servizi umanitari
■■ L’assessorato ai Servizi 
sociali del Comune informa 
che è stato approvato l’avviso 
per individuare i soggetti del 
terzo settore disponibili a 
co-progettare piani innovativi 
e sperimentali a favore di 
indigenti e senza fissa dimora 
nel Centro servizi umanitari. 
Progetto e documenti si 
presentano al Comune entro il 
6 febbraio. Info: 0789.52080.

disabilità

Proroga Piani
personalizzati
■■ La Regione proroga i 
piani personalizzati (legge 
162) in essere al 31 dicembre 
2019, per il periodo dal 1 
gennaio al 30 aprile 2020 
stabilendo che per il periodo 
di proroga l’importo mensile 
del finanziamento resterà 
invariato rispetto al 2019. La 
Regione ha autorizzato anche 
la rivalutazione dei piani in 
essere entro i primi 3 mesi 
dell’anno. Le istanze per piani 
di nuova attivazione potranno 
essere inoltrate, previo 
appuntamento, al Centro per 
la disabilità globale di via Vela, 
dal 13 gennaio. Telefonare ai 
numeri 0789.206036, 52162.

associazioni culturali

Contributi comunali
pubblicato il bando
■■ È stato pubblicato il 
bando per l’erogazione dei 
contributi a favore delle 
associazioni culturali che 
opereranno nel territorio del 
Comune di Olbia nel 2020. 
Info e moduli sono sul sito 
Internet del Comune.

san simplicio 

Giostre al parco 
domande entro il 20 
■■ Scadono il 20 gennaio i 
termini per le domande per 
l’assegnazione agli esercenti 
di attività di spettacolo 
viaggiante dell’area riservata 
nel parco Fausto Noce in 
occasione della festa 
patronale di San Simplicio. 
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di Silvia Sanna
◗ SASSARI

La mazzata è già arrivata, alcu-
ne compagnie hanno ritocca-
to le tariffe per il trasporto mer-
ci: +25-30% a carico degli ope-
ratori del settore. Una iniziati-
va  assolutamente  legittima,  
perché legata all’aumento del 
costo del carburante sulla ba-
se delle direttive europee sulla 
riduzione delle  emissioni  in-
quinanti. Ma che per le azien-
de  dell’autotrasporto  rischia  
di essere il colpo del ko: l’attua-
le aumento delle tariffe si ag-
giunge infatti all’ulteriore rin-
caro  del  30%  operato  dalle  
compagnie  marittime  nel  
2019. Quindi complessivamen-
te  i  costi  nel  biennio  
2018-2020  sono  cresciuti  del  
55-60%. In euro, il viaggio (so-
la andata) di un rimorchio pe-
sa oltre 100 in più rispetto a un 
mese fa, da 400 a circa 510 eu-
ro. Ma il balzello può essere su-
periore perché dipende dalla 
lunghezza della tratta e dal ti-
po di mezzo utilizzato, con au-
menti dai 3 ai 14 euro per me-
tro lineare: per un autocarro o 
rimorchio la spesa può lievita-
re – tra viaggio di andata e di ri-
torno – sino a 250 euro. Trop-
po, hanno denunciato nei gior-
ni  scorsi  i  politici  isolani  di  
ogni colore politico durante i 
sit in organizzati nei porti sar-
di e in contemporanea in quel-
li siciliani. Ottenendo l’impe-
gno da parte del ministro Pao-
la De Micheli: l’esponente Pd 
ha  assicurato  che  cercherà  
una mediazione tra le esigen-
ze  degli  autotrasportatori  e  
quelle delle compagnie marit-
time, obbligate dall’Ue a soste-
nere costi più alti. Ma il tempo 
delle mediazioni è agli sgoccio-
li e un intervento del governo 
non può più essere rimandato: 
a dirlo sono gli stessi autotra-
sportatori  riuniti  nell’assem-
blea di  categoria  organizzata 
dalla Cna a Tramatza. Corale il 
grido di  allarme:  i  nuovi  au-
menti  rischiano  di  spazzare  
via un settore già in fase termi-
nale per le tariffe elevate e la 
tassazione alle stelle.
I piccoli in crisi. Una soluzione 
c’è, è stato detto dai vertici del-
la Cna: è necessario distribuire 
i rincari «per evitare che gravi-
no prevalentemente su un’uni-
ca categoria», ha detto Valenti-
na Codonesu, responsabile re-
gionale Cna Fita Sardegna che 
ha illustrato inseme al presi-
dente di  categoria Francesco 
Pinna e al responsabile nazio-
nale Mauro Concezzi le misu-
re per l’autotrasporto previste 
nella  legge  di  bilancio  2020.  
Dal confronto è venuto fuori 
un quadro drammatico per un 

comparto storicamente debo-
le. «Molte aziende – ha spiega-
to la Codonesu – hanno già co-
municato agli autotrasportato-
ri che a causa della difficile si-
tuazione dell'industri e alla for-
te concorrenza da parte di pro-
duttori stranieri che beneficia-
no di condizioni di trasporto 
più  vantaggiose,  per  l'anno  
2020 non riconosceranno loro 
alcun  aumento  tariffario».  

Questo  significa  che  almeno  
«una fetta di operatori non riu-
scirà a sua volta a farsi ricono-
scere i sovracosti che dovreb-
be sostenere  per  il  caro  tra-
ghetti green». Sono gli operato-
ri medio-piccoli a patire i mag-
giori disagi al punto che molti 
di loro potrebbero decidere di 
arrendersi  subito  «dato  che  
nel giro di pochi mesi saranno 
comunque costretti a farlo: im-

possibile portare avanti l'attivi-
tà per i costi altissimi e per la 
concorrenza dei grandi, azien-
de più strutturate e da sempre 
privilegiate negli imbarchi ma-
rittimi». Il salasso rischia con-
cretamente di  cancellare  –  è  
stato  detto  durante  l’assem-
blea – molte delle 2275 piccole 
aziende  artigiane di  autotra-
sporto, «che rappresentano il 
73,48% delle 3096 aziende atti-

ve al 31 dicembre 2019». 
Sos al governo. Ci sono gli ope-
ratori dell’autotrasporto, coin-
volti in maniera diretta, e c’è 
tutto ciò che ruota intorno a lo-
ro: «L’intera economia isolana 
rischia di subire un tracollo – 
ha detto Francesco Pinna – per 
questo abbiamo chiesto al Mi-
nistro De Micheli soluzioni im-
mediate e compensative. È ne-
cessario innanzitutto tutelare 

le imprese del settore che pa-
gano i rincari sulla propria pel-
le. Ma servono certezze anche 
sulla  continuità  territoriale  
marittima e la pubblicazione 
del  nuovo bando.  Serve  uno  
sforzo collettivo verso il rico-
noscimento dell'insularità del-
la Sardegna per evitare che le 
nostre aziende, già penalizza-
te, restino sempre più indie-
tro».

La battaglia va avanti, il 16 vertice in Regione
L’assessore Todde ha convocato le compagnie. Stato d’agitazione nei porti isolani e in Sicilia

Tariffe, ecco la stangata
«Ora il governo ci aiuti»
Alcune compagnie navali hanno già adottato i rincari. Cna: operatori verso il ko

Camion e tir allo sbarco da una nave

In difficoltà
soprattutto

le aziende piccole
non in grado di reggere
il nuovo balzello
Molti hanno già
annunciato la chiusura
delle attività

Aumenti medi
del 25-30%

in applicazione
della direttiva Ue 
che impone ai vettori
di utilizzare carburante
meno inquinante
e quindi più costoso

Sopra

blocco

dei camion

al porto

di Olbia

contro

le tariffe

elevate

del trasporto

merci

A sinistra

l’assemblea

di categoria

della Cna

a Tramatza

◗ SASSARI

Lo stato d’agitazione continua. 
Dopo il sit in organizzato mar-
tedì 7 gennaio nei porti isolani 
– Olbia, Cagliari e Porto Torres 
– e le rassicurazioni del mini-
stro De Micheli che ha incon-
trato i rappresentanti degli au-
totrasportatori,  la  battaglia  
non si ferma. E non potrebbe 
essere  altrimenti  considerato  
che le risposte tanto attese non 
sono arrivate e che alcune com-
pagnie hanno già ritoccato le 
tariffe con aumenti  del  25-30 
per cento per il trasporto delle 
merci. Un balzello che viaggia 

decisamente più veloce rispet-
to ai tempi rallentati della poli-
tica e che ricade interamente 
sulle  tasche  degli  operatori.  
Molti dei quali, hanno annun-
ciato ieri  durante l’assemblea 
della Cna, non sono in grado di 
sostenere un peso economico 
simile. Il governo si è impegna-
to a distribuire questo peso, evi-
tando che gravi solo su una ca-
tegoria e in particolare su due 
isole,  la Sardegna e la  Sicilia,  
che per ovvi motivi fanno viag-
giare le merci via mare con la 
Sardegna più  penalizzata  per  
via delle distanze. Il comparto 
ha il pieno sostegno della politi-

ca, come dimostrano le recenti 
manifestazioni  con esponenti  
di maggioranza e opposizione 
assolutamente compatti nel di-
re no ai rincari e chiedere un in-
tervento urgente del Governo. 
Un appello messo nero su bian-
co nell’ordine del giorno appro-
vato  all’unanimità  dal  consi-
glio regionale un paio di mesi 
fa,  con il  quale si  chiede allo 
Stato di farsi carico dei costi ag-
giuntivi per gli operatori sardi 
in attesa di trovare un compro-
messo che soddisfi tutte le par-
ti. Le compagnie marittime, dal 
canto loro, non vogliono uscire 
sconfitte da questa vicenda e 

sottolineano che il rincaro è un 
atto necessario perché dipen-
de dai costi superiori per il car-
burante che i vettori devono af-
frontare. Spiegheranno la loro 
posizione nella riunione convo-
cata dall’assessore ai Trasporti 
Todde giovedì 16 in Regione. In 
tutta questa vicenda che non 
appare di non semplice risolu-
zione, colpisce un aspetto: la di-
rettiva dell’Unione europea e  
dunque gli aumenti non sono 
stati una sgradita sorpresa di fi-
ne anno. Che la mazzata sareb-
be arrivata all’inizio del 2020 si 
sapeva  infatti  dal  2016,  da  
quando cioé la normativa è sta-
ta modificata: quattro anni fa 
sono state fissate le regole e an-
che stabiliti i tempi di applica-
zione. Ma la politica distratta e 
poco  abituata  a  pianificare  a  
medio-lungo termine, non ne 
ha tenuto conto. (si. sa.)

i numeri

1
GENNAIO 2020: È IL GIORNO A PARTIRE 

DAL QUALE LE COMPAGNIE MARITTIME 

HANNO POTUTO 

AUMENTARE LE TARIFFE 

PER IL TRASPORTO MERCI

2016
L’ANNO IN CUI È STATA APPROVATA 

LA DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA 

CHE PREVEDE L’OBBLIGO DI UTILIZZO DI 

CARBURANTE A PIÙ BASSO CONTENUTO 

DI ZOLFO E PER QUESTO MENO 

INQUINANTE

+25-30%
È LA PERCENTUALE DELL’AUMENTO A 

CARICO DEGLI AUTOTRASPORTATORI

+55-60%
È LA PERCENTUALE DI AUMENTI 

TARIFFARI NEGLI ULTIMI DUE ANNI

3-14
EURO: L’AUMENTO DEI COSTI DI 

TRASPORTO PER METRO LINEARE

250
EURO CIRCA: L’AUMENTO DEL COSTO

DEL TRASPORTO TRA VIAGGIO 

DI ANDATA E RITORNO PER UN 

RIMORCHIO O AUTOCARRO

trasporto merci nel caos
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’amministratore  unico  della  
Multiservizi, Marco Sanna, ha 
illustrato ieri mattina in com-
missione  Bilancio  le  attività  
svolte nel 2019 dalla società in 
house  del  Comune  di  Porto  
Torres nelle quattro aree di in-
tervento. Ovvero il verde pub-
blico, i canili municipali, la pu-
lizia degli stabili comunali e la 
gestione dei cantieri di foresta-
zione  avviati  con  i  finanzia-
menti regionali. Il braccio ope-
rativo del Comune ha alle sue 
dipendenze una struttura am-
ministrativa formata da quat-
tro impiegati e ventotto dipen-
denti che si occupano degli in-
terventi esterni in tutto il terri-
torio comunale.  Tra  questi  il  
più  importante  è  la  gestione  
del verde pubblico su una su-
perficie complessiva superiore 
a 50 ettari. Le aree di pertinen-
za sono le scuole, le strutture 
sportive, i parchi e i giardini. A 

queste  tipologie  si  aggiunge  
poi  la  pulizia  di  alcuni  stan-
dard comunali  incolti  e delle 
cunette stradali delle strade co-
munali  perimetrali  alla  cinta  
urbana e di quelle vicinali. 

«Il  contratto  quinquennale  
sulla gestione del verde ha per-
messo ai  dipendenti  di avere 
maggiore  sicurezza  sul  posto  
di lavoro – ha detto l’ammini-

stratore – e alla società di trarre 
lo  spunto  per  programmare  
nuovi  investimenti:  questo  
consente  di  incrementare  la  
produttività e di pianificare la 
stabilizzazione  del  personale  
che viene utilizzato con forme 
flessibili di impiego». 

Per quanto riguarda i due ca-
nili comunali c’è stata una ri-
chiesta molta alta di assistenza 

per gli animali, però la distan-
za chilometrica tra le due strut-
ture (una a Monte Rosè e l’altra 
nella  zona  Andriolu)  rappre-
senta attualmente una critici-
tà. «Abbiamo un numero insuf-
ficiente di operatori per garan-
tire  il  servizio  –  ha  aggiunto  
Sanna – e nei mesi scorsi si so-
no  ritoccate  anche  le  tariffe  
perché notevolmente più bas-
se rispetto ai costi di produzio-
ne:  è  necessario  comunque  
adeguarle  ulteriormente  so-
prattutto nella parte che riguar-
da il canile sanitario di Monte 
Rosè». Il servizio dei canili è in 
proroga fino al prossimo mese, 
in attesa del nuovo affidamen-
to  da  parte  del  Comune.  La  
Multiservizi  si  è  posta  anche  
dei nuovi obiettivi per aumen-
tare nel biennio la gestione dei 
servizi: quello di manutenzio-
ne nei locali comunali e nelle 
scuole, per impiegare al lavoro 
il nostro personale nelle gior-
nate di pioggia, e il servizio di 
spazzamento delle strade».

◗ PORTO TORRES

Mancano appena quattro mesi 
alle  elezioni  amministrative  di  
primavera e il primo e unico can-
didato alla poltrona di sindaco – 
annunciato qualche mese fa dal 
movimento politico di Autono-
mia Popolare – è per ora l’avvo-
cato Costantino Biello. 

Per quanto riguarda gli altr, in-
vece, nessun candidato ufficia-
le, ma alcuni nomi che circolano 
da  tempo.  Tra  questi  quello  
dell’ex vicesindaco pentastella-
to Sebastiano Sassu. Una pedi-
na molto importante nello scac-
chiere del M5S e tra i primi fon-
datori  del  movimento in  città.  
Sassu si era dimesso nel luglio 
2016 per «motivi personali»", do-
po un anno di amministrazione, 
e alle ultime Regionali è stato il 
secondo  candidato  più  votato  
nel collegio provinciale,  primo 
dei non eletti. Responsabile del 
meet up “attivisti turritani”, po-
trebbe essere indicato come can-
dido sindaco alle  Comunali  di  
maggio 2020.

Anche i referenti portotorresi 
della Lega vogliono essere prota-
gonisti nelle trattative della coa-
lizione di centro-destra e lo han-
no ribadito dopo la presentazio-
ne ufficiale  del  direttivo.  Tra  i  
probabili  candidati  l’avvocato  
Ivan Cermelli, ex presidente del 
consiglio comunale, che con gli 
altri referenti cittadini (Pierluigi 
Molino e Alberto Spanu) hanno 
deciso di aprire anche alle liste 

civiche.  L’alleanza  principale  
della Lega dovrebbe essere con 
il  Partito  sardo d’Azione  –  se-
guendo la linea nazionale e re-
gionale – ma all’interno del par-
tito dei Quattro Mori, che riven-
dicano la candidatura del primo 
cittadino, bisogna fare chiarez-
za sull’unità delle tre sezioni pre-
senti  nel  territorio  comunale.  
Sul tavolo del centro-sinistra ri-
mane il Pd, che ha svolto alcuni 
incontri con il M5S, e diverse li-
ste civiche che chiedono ai parti-
ti di rinunciare ai propri simboli 
e al concetto stretto di segreteria 
per le  elezioni  comunali  2020.  
(g.m.) 

verso il voto

Sindaco, è caccia ai candidati
nel M5s in pole c’è Sassu

◗ PORTO TORRES

Uno sversamento di una sostan-
za che al momento non è stata 
ancora identificata e che però, 
di certo, ha messo in allarme gli 
uomini della Capitaneria di por-
to che martedì mattina hanno 
depositato una denuncia contro 
ignoti alla Procura della Repub-
blica di Sassari. 

La chiazza oleosa è comparsa 
due giorni fa nel tratto di mare 
della diga foranea, nel porto in-
dustriale.  Immediatamente  si  
sono attivati, oltre al personale 
della Capitaneria, anche i tecni-
ci dell’Arpas di Sassari che – do-
po il  prelievo di  un campione 
della sostanza inquinante – so-
no già al lavoro per analizzarla e 

comunicare nel più breve tem-
po possibile i risultati. Solo allo-
ra potrà esserci maggiore chia-
rezza  sull’origine  dello  sversa-

mento che non è escluso possa 
essere attribuito a un’imbarca-
zione. Intanto, sempre da marte-
dì, è in corso l’intervento della 

società Sarda Antinquinamento 
che ha la concessione demania-
le per quanto riguarda i servizi 
portuali. Gli addetti hanno posi-

zionato dei galleggianti in acqua 
che hanno la funzione di assor-
bire la sostanza e soprattutto di 
evitare che si disperda in mare, 
oltre quindi quello specchio ac-
queo.

Intanto, sempre nella diga fo-
ranea, non è ancora stata ripara-
ta la falla che si era creata alcuni 
mesi fa in seguito al crollo di un 
cassone. L’autorità portuale ave-
va affidato una serie di ricogni-
zioni subacquee per verificare lo 
stato e la stabilità degli altri cas-
soni, considerato che si parla di 
una struttura estremamente im-
portante anche per la protezio-
ne delle navi che vanno a ormeg-
giare nelle  banchine del  porto 
industriale.  Ma  lo  squarcio  è  
sempre lì. (g.m.) 

parco san gavino

«Multiservizi in salute

e cresceremo ancora»
L’amministratore unico Sanna ha illustrato le attività della società in house
«Bene il verde pubblico e la pulizia degli stabili, criticità nella gestione dei canili»

L’audizione 

della

società

Multiservizi 

in commissione 

Bilancio

L’ex vicesindaco Sebastiano Sassu

Sversamento nella diga foranea, indagini in corso
Chiazza oleosa nel porto industriale, tecnici dell’Arpas al lavoro. Presentata una denuncia in Procura

Lo specchio d’acqua antistante la diga foranea

◗ PORTO TORRES

«Anche  noi  abbiamo  una  
grande storia da conoscere e 
raccontare».  È  per  questo  
che, insieme all’istituto Bru-
nelleschi, i docenti di storia e 
filosofia  del  liceo  Paglietti  
Luigi Flavio Piras e Cristiano 
Sabino organizzano per lune-
dì mattina dalle 9 alle 13 una 
giornata di sensibilizzazione 
rivolta agli studenti sulla cen-
tralità della conoscenza della 
storia sarda e in generale sul 
patrimonio culturale, lingui-
stico e civile sardo.

La Sardegna infatti, sebbe-

ne sia spesso stata al centro 
delle grandi correnti della sto-
ria,  scompare  letteralmente  
dai programmi di formazio-
ne scolastica e universitaria.

Ciò, oltre ad essere un ele-
mento di grave perdita cultu-
rale per intere generazioni di 
sardi, si rivela anche un grave 
danno economico che va a  
nuocere su tutto il tessuto so-
ciale. Infatti se non si educa 
alla conoscenza, al  rispetto, 
alla  valorizzazione  dell’im-
menso patrimonio archeolo-
gico, storico, culturale, artisti-
co e linguistico di cui dispone 
il territorio turritano e tutta la 

Sardegna, è impossibile pen-
sare di poterne trarre vantag-
gi economici.

Attraverso questa giornata 
si  vuole  dare  agli  studenti  
una suggestione positiva sul-
le ricchezze e sulle opportu-
nità possedute dal territorio 
e contribuire a costruire uno 
sguardo ottimistico e propo-
sitivo sulla realtà della Sarde-
gna e sul futuro dei giovani 
sardi.  L’incontro si  svolgerà 
nella forma della discussione 
aperta e interattiva con stu-
denti e docenti del Brunelle-
schi. 

Emanuele Fancellu 

l’appuntamento

Storia e cultura sarda al Brunelleschi
Lunedì la giornata di sensibilizzazione rivolta agli studenti 

Lo squarcio di alcuni mesi fa non è stato ancora riparato

■■  Gli operai della società in house Multiservizi hanno abbattuto 
tre alberi di ficus all’interno del parco di San Gavino. A breve parti-
ranno infatti i lavori di scavo per il posizionamento della nuova re-
cinzione nella grande area verde di fronte alla Basilica. (g.m.) 

Abbattuti tre ficus per la recinzione

◗ PORTO TORRES

L’Istituto d’istruzione superiore 
“Mario Paglietti” apre oggi le sue 
porte agli studenti delle scuole 
medie e alle famiglie del territo-
rio. L’open day riservato al Nau-
tico, al corso serale del Nautico e 
alle Professionali è previsto dalle 
8,30 alle 19 nella sede di via Lun-
gomare Balai 24. Per quanto ri-
guarda invece il Liceo (scientifi-
co, linguistico e sportivo) l’ap-
puntamento  è  dalle  8.30  alle  
13.30 nell’edificio di via Bernini 
8. I visitatori potranno ricevere 
tutte le informazioni desiderate 
sui corsi presenti e conoscere le 
specificità  dei  vari  indirizzi.  Si  
tratta di un momento informati-
vo utile per scoprire l’ampia of-
ferta formativa, i  tanti progetti  
extracurricolari, i progetti scien-
tifici, i progetti Pon e le attività 
culturali pomeridiane. Sarà pos-
sibile svolgere anche un percor-
so di visita tra laboratori e aule, 
dove gli studenti racconteranno 
il lavoro che svolgono quotidia-
namente nelle classi e con le atti-
vità laboratoriali, condividendo 
così le loro esperienze. Verran-
no  inoltre  illustrate  le  attività  
svolte con l’alternanza scuola-la-
voro, gli sbocchi occupazionali e 
di studio al termine del percorso 
superiore. (g.m.) 

scuole

Open Day al Paglietti
per scoprire
l’offerta formativa

L’Iis “M. Paglietti”

il bilancio
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di Tiziana Simula
◗ TEMPIO

Il  ministero  della  Giustizia  ha  
messo nero su bianco le nuove 
piante organiche degli uffici giu-
diziari  italiani  che  prevedono  
un aumento complessivo di 402 
nuovi  magistrati.  Un  amplia-
mento che passa ora all’esame 
del  Consiglio  superiore  della  
magistratura per il parere. E che 
stabilisce un incremento di tre 
giudici per il tribunale di Tem-
pio – che porterà il numero da-
gli attuali 11 a 14 (13 in realtà, 
perché  un  giudice  ricoprirà  il  
ruolo di  presidente di  sezione 
recentemente  istituito)  –  e  di  
due pubblici ministeri in Procu-
ra.  La  “Relazione  tecnica  sul  
progetto di determinazione del-
le piante organiche del persona-
le di magistratura di merito” è 
stata pubblicata sul sito del mi-
nistero della Giustizia, e a dif-
fondere la notizia è stato il depu-
tato del Movimento 5 Stelle Ma-
rio  Perantoni,  commentando  
positivamente l’impegno assun-
to fin dal suo insediamento dal 
ministro Bonafede. 

L’emergenza del tribunale, al-
la paralisi per la carenza di giu-
dici e personale amministrati-
vo, è al centro della battaglia in-
trapresa dagli avvocati galluresi, 
in astensione dalle udienze ad 
oltranza dal 30 settembre scor-
so, proprio per denunciare una 
situazione  incancrenita  e  non  
più sostenibile che sta compro-
mettendo  l’amministrazione  
della giustizia in Gallura. 

«È da tempo che si attendeva 
l’ampliamento della pianta or-
ganica. In ogni caso è necessa-
rio aspettare l’approvazione del 
Csm», commenta il presidente 
dell’Ordine degli avvocati Carlo 
Selis che per fine mese convo-
cherà l’assemblea degli  iscritti  
durante la quale si deciderà, an-
che alla luce di questa notizia, 
se proseguire o mettere fine allo 
sciopero. 

Nonostante  l’ampliamento  
della pianta organica rappresen-
ti un passo in avanti importan-

te, non sarà però sufficiente con 
soli 3 posti in più in pianta stabi-
le a risolvere una situazione or-
mai allo sfacelo. E il problema 
principale resta la copertura dei 

posti, considerato che non si rie-
sce  a  coprire  neanche  quelli  
messi a concorso come sede di-
sagiata (nonostante gli incentivi 
economici, di carriera e pensio-

nistici  previsti).  L’incremento  
della  pianta  organica  stabilito  
dal ministero, tra l’altro, è infe-
riore rispetto a quanto richiesto 
al Csm e al ministero della Giu-
stizia dal presidente del tribuna-
le Giuseppe Magliulo che riven-
dicava l’adeguamento dell’orga-
nico ai reali flussi di lavoro, por-
tando almeno a 16 il numero dei 
giudici e istituendo 2 presidenti 
di sezione. La stessa relazione 
pubblicata sul sito del Ministero 
che illustra la rideterminazione 
delle piante organiche eviden-
zia  una  situazione  allarmante  
del tribunale di Tempio. E a cer-
tificarlo sono i numeri. È l’unico 
in Italia in controtendeza, con 
un aumento del 34% delle iscri-
zioni  nel  settore  penale  nel  
quinquennio 2014-2018. E con 

un  numero  di  procedimenti  
iscritti pro capite sensibilmente 
superiore alla media nazionale 
(insieme ai tribunali di Cagliari 
e Sassari) con oltre 700 iscrizio-
ni per magistrato. Anche il nu-
mero delle pendenze pro capite 
è  di  gran lunga superiore alla  
media nazionale: 1.879 negli uf-
fici di Tempio (1.017 a Cagliari; 
820 a Sassari). Le pendenze pe-
nali si attestano al + 44 per cen-
to. Il discorso non cambia per le 
Procure: si registra ovunque un 
calo delle iscrizioni, ad eccezio-
ne della Procura di Tempio che 
ha registrato un aumento del 16 
per cento.  Nello  stesso ufficio  
inoltre, le iscrizioni pro capite 
ammontano a 922 e sono quin-
di superiori alla media naziona-
le, pari a 623. 

◗ OLBIA

«Il 2020 sarà l’anno di svolta 
per questo territorio». A soste-
nerlo è la Cgil Gallura, attraver-
so la  sua  segretaria  generale  
Luisa Di  Lorenzo che elenca 
cinque piani politici da centra-
le e quattro vertenze da risolve-
re.

Autonomia.  «Continuiamo  
a sostenere che sia necessario 
ottenere l’autonomia istituzio-
nale:le province riescono a fa-
re  sistema,  mettono  insieme  
Comuni, imprenditori, sinda-
cati  e  lavoratori;  riescono  a  
rappresentare meglio i territo-
ri davanti alla Regione e allo 
Stato. Ma è importante soprat-
tutto che vengano garantiti ed 
erogati ai cittadini i servizi con-
nessi alle funzioni svolte dalla 
Provincia».

Sanità. «La Regione annun-
cia la controriforma della sani-
tà, da fare in un mese, ma ora 
apprendiamo che l'unica vera 
idea che coltivano è la moltipli-
cazione dei centri di potere e 
di spesa locali, la proliferazio-
ne delle Asl. Si parla dunque di 
cambi di assetto. Noi vorrem-
mo che oltre all’eccellenza nel-
la cura e nella ricerca, si parlas-
se di prevenzione e di territo-
rialità come punti di riferimen-
to in continuità con l’attività 
dei medici di base». 

Porto.  «Un'altra  emergen-
za, questa di ordine infrastrut-
turale, è lo stato di abbandono 
del porto di Olbia: se non risol-
ta in tempi brevi si corre il ri-
schio nell'immediato di perde-
re importanti traffici, e in pro-
spettiva di comprometterne le 

potenzialità  di  sviluppo.  La  
Cgil Gallura ha più volte chie-
sto all’Adsp una serie di inter-
venti: rifare il canale di accesso 
al porto di  Olbia,  portando i  
fondali a avere un pescaggio di 
almeno 11 metri, per consenti-
re l’ingresso in sicurezza alle 
grandi  navi;  completare,  es-
sendo già a disposizione le ri-
sorse,  il  porto  industriale  di  
Cocciani: approvare definitiva-
mente il piano regolatore del 
porto di Olbia, già adottato nel 
2010  dal  Comitato  Portuale.  
L’impianto del piano regolato-
re  approvato  prevede  che  il  
porto storico sia destinato alla 
nautica da diporto; che il ter-
minale dell'Isola Bianca sia de-
stinato ai passeggeri e alle cro-

ciere, anche con la realizzazio-
ne di un terminal dedicato, e 
che il porto industriale sia de-
stinato alle merci».

Continuità territoriale  ae-
rea. Su di essa campeggia uno 
sconosciuto piano della Regio-
ne sottoposto alla Commissio-
ne europea di cui sappiamo, 
come annunciato dallo stesso 
assessore Todde,  che  fa  leva 
sulla  proposta  già  ripetuta-

mente  bocciata  della  tariffa  
unica  per  turisti  e  residenti,  
quasi come fossero portatori  
del medesimo diritto di mobili-
tà. Nel frattempo si opera in re-
gime di proroga ormai prossi-
ma alla scadenza in un clima 
di assoluta incertezza rispetto 
a quello che accadrà da aprile 
in poi. Di fatto, ad oggi, non è 
possibile prenotare per la sta-
gione estiva  con  gravi  danni  

per l’economia turistica».
Continuità  marittima.  «È  

caratterizzata da un dannoso 
monopolio sulle rotte (deciso 
dall'allora  Ministro  dei  Tra-
sporti  Altiero  Matteoli  sotto  
l'ultimo Governo Berlusconi) 
che ha causato disservizi e co-
sti insopportabili per i viaggia-
tori, senza vantaggi per il tra-
sporto delle merci».

Vertenze  aperte.  L’anno  
che si è appena concluso ha vi-
sto tante aziende in difficoltà, 
ma anche per il 2020 non man-
cano le incognite. Quattro le 
vertenze  da  risolvere:  Au-
chan/Conad, Sinergest (anche 
se il  problema  dei  lavoratori  
per ora è risolto), Usp e Airita-
ly.

Luisa

Di Lorenzo

segretaria

generale

della

Cgil

Gallura

A fianco,

veduta

del porto

dell’Isola

Bianca

Il tribunale di Tempio è finito all’esame della prima commissione 
del Consiglio superiore della magistratura che sarà a Tempio la 
prossima settimana, il 23 e il 24 gennaio. Sono stati convocati per 
essere sentiti, il presidente del tribunale Giuseppe Magliulo, tutti i 
magistrati dell’ufficio giudiziario gallurese, la presidente della 
Corte d’appello di Cagliari Gemma Cucca, il procuratore generale e 
il presidente dell’Ordine degli avvocati di Tempio. Una trasferta per 
avere informazioni (prima di assumere eventuali provvedimenti) 
su quanto sta accadendo nel tribunale tempiese da dove sono 
partite numerose segnalazioni ed esposti. 

Tutti i magistrati convocati per il 23 e 24

lo sviluppo

Dall’autonomia
istituzionale

a una sanità che funzioni: 
accanto all’eccellenza
maggiore prevenzione

Necessari una serie
di interventi

al porto dell’Isola Bianca
Basta con le incertezze
sulla continuità aerea

in breve

Tribunale, 3 giudici in più

ma è sempre emergenza
Il ministero ha deciso di ampliare le piante organiche. Si attende ora l’ok del Csm
L’ufficio è l’unico a registrare un aumento del 34% di nuovi procedimenti penali

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

«Cinque piani nell’anno della svolta»
La Cgil Gallura elenca le priorità e le vertenze ancora da risolvere nel territorio 

la ricognizione del csm 

centro famiglia

Preparazione
al matrimonio
■■ Il centro famiglia “Don 
Nino Fresi” della pastorale 
di Olbia informa le coppie di 
fidanzati che desiderano 
frequentare il percorso di 
preparazione al matrimonio 
che ancora oggi, dalle 19 alle 
20, si effettuano le iscrizioni 
nella saletta dell'oratorio 
della Sacra Famiglia. 

il gruppo aido

Donazione organi
incontri nelle scuole
■■ Prosegue la campagna 
di informazione dell’Aido 
nelle scuole elementari per 
far conoscere i problemi di 
chi necessita di trapianto a 
scopo terapeutico e, più in 
generale, l’utilità della 
donazione degli organi 
dopo la morte. Questo 
pomeriggio, alle 14.30, 
l’incontro con scolari delle 
classi quinte E e F della 
scuola di via Vignola. Al 
termine della campagna gli 
scolari parteciperanno al 
concorso dell’Aido con degli 
elaborati a tema. L’8maggio 
la cerimonia di premiazione.

istituto panedda

Patente europea pc
l’esame il 22 gennaio
■■ L’istituto tecnico 
Panedda comunica che la 
sessione di esami Ecdl di 
gennaio per la patente 
europea del computer si 
svolgerà mercoledì 21 
gennaio. Info e iscrizioni: 
telefonare 0789.27191.

TERZO SETTORE

Progetti centro
servizi umanitari
■■ L’assessorato ai Servizi 
sociali del Comune di Olbia 
informa che è stato 
approvato l’avviso per 
individuare i soggetti del 
terzo settore disponibili a 
co-progettare piani 
innovativi e sperimentali a 
favore di indigenti e senza 
fissa dimora nel Centro 
servizi umanitari. Progetto e 
documenti si presentano al 
Comune entro il 6 febbraio. 
Per informazioni telefonare 
al numero 0789.52080.

disabilitÀ

I nuovi piani
personalizzati
■■ La Regione proroga i 
piani personalizzati (legge 
162) in essere al 31 dicembre 
2019, per il periodo dal 1 
gennaio al 30 aprile 
stabilendo che per il 
periodo di proroga 
l’importo mensile del 
finanziamento resterà 
invariato rispetto al 2019. La 
Regione ha autorizzato 
anche la rivalutazione dei 
piani in essere entro i primi 
tre mesi dell’anno. Le 
istanze per piani di nuova 
attivazione potranno essere 
inoltrate, previo 
appuntamento, al Centro 
per la disabilità in via Vela. 
Info: 0789.206036, 52162.

san simplicio

Giostre al parco
domande entro il 20
■■ Scadono lunedì 20 
gennaio i termini per 
presentare le domande per 
l’assegnazione agli 
esercenti di attività di 
spettacolo viaggiante 
dell’area riservata nel parco 
Fausto Noce in occasione 
della festa di San Simplicio.
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sentino offerte. Perché c’è an-
che la possibilità che nessuno 
si presenti, come è accaduto in 
altre occasioni. 

Un’ipotesi  non  troppo  re-
mota. Il futuro delle due com-
pagnie che oggi coprono le rot-
te in Continuità non è ancora 
definito in modo certo. Alitalia 
vive solo grazie ai prestiti pon-
te del governo e si trova gestita 
da un commissario che deve 
centellinare le risorse di  una 
compagnia  che  perde  oltre  
700mila euro al giorno. Per ac-
cettare la proroga o partecipa-
re a un nuovo bando sulla con-
tinuità Alitalia dovrebbe avere 
delle prospettive di attività di 
più  ampio respiro  rispetto  a  

quelle attuali.
Air Italy in teoria sembra es-

sere una certezza nel sistema 
sardo  dei  cieli.  O  meglio  lo  
sembrava in passato. L’arrivo 
del Qatar come socio di mag-
gioranza e le nuove strategie 
che guardano a Malpensa e al-
le rotte a lungo raggio sembra-
no allontanare la compagnia 
dalla base di Olbia e dalle rotte 
dell’isola. A questo si deve ag-
giungere che Air Italy di fatto si 
trova a corto di aerei. La mag-
gior parte della sua flotta era 
costituita da Boeing 737 max. 
Ma gli enti di sicurezza dell’a-
viazione mondiale hanno mes-
so a terra quel modello di ae-
reo dopo una serie di incidenti 

che ne hanno messo in eviden-
za la scarsa affidabilità. In que-
sti mesi Air Italy ha sopperito 
con il noleggio di alcuni aerei 
di compagnie straniere.

Dei 15 aerei presenti al mo-
mento della vendita del 49% a 
Qatar Airways, nel 2020 Air Ita-
ly  avrà  7  apparecchi.  Due  
Boeing  737  e  cinque  Airbus  
A330. Non esiste un piano flot-
ta approvato, né per gli aerei 
che  volano  sui  collegamenti  
nazionali, né per quelli più ca-
pienti, i cui leasing con Qatar 
Airways  scadono  tutti  nel  
2020. 

@LucaRojch

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Italy ha visto sedute al tavolo 
tutte le sigle sindacali (Filt Cgil, 
Fit  Cisl,  Uiltrasporti,  Ugl  tra-
sporto  aereo,  Anac,  Anpav,  
Usb e Ap) davanti ad Antonio 
Cuccuini, nuovo responsabile 
per  le  relazioni  industriali  di  
Air Italy. Cuccuini arriva da Ali-
talia, dove è stato lo storico di-
rettore delle risorse umane. Sa-
ranno circa 20 i piloti e 70 gli as-
sistenti di volo, ai quali aggiun-
gere i 21 steward e hostess rein-
tegrati dopo la sentenza del tri-
bunale di Tempio, che rimar-
ranno a terra durante il perio-
do di stop ai voli nell’aeroporto 
Costa Smeralda di Olbia. «Il ta-
volo sindacale, in maniera uni-
taria, ha dichiarato che il nu-
mero di ore proposto è del tut-
to insufficiente a compensare 
la  mancata  attività  di  volo  e  
chiede di aggiungere al forfait 
proposto una rotazione su Mal-
pensa, anche per il mese di feb-
braio  –  recita  il  comunicato  

unitario delle sigle sindacali –. 
Si darebbe così priorità al per-
sonale a zero ore di base Olbia 
per le convocazioni di riserva 
dei  voli  di  medio/lungo  rag-
gio». 
Rebus continuità. Si svolgerà in-
tanto questa mattina un cda di 
Air Italy da cui si spera emerga-

no novità in merito al piano in-
dustriale  dell’azienda.  Anche  
sul  capitolo  della  continuità  
territoriale regna il più assolu-
to silenzio, in merito soprattut-
to alle future scelte della com-
pagnia dopo la scadenza della 
proroga dell’attuale regime il  
16 aprile.  «Abbiamo espresso 

tutte le perplessità e preoccu-
pazioni relative al periodo post 
apertura dell’aeroporto Costa 
Smeralda, considerando la fi-
ne dell’attuale bando di conti-
nuità territoriale – recita la no-
ta sindacale congiunta –. L’a-
zienda ha ribadito di non avere 
ancora informazioni in merito 
al nuovo bando e nemmeno in 
merito  a  possibili  proroghe».  
«Noi auspichiamo l’immedia-
ta predisposizione di un piano 
industriale che confermi le ro-
boanti  dichiarazioni  di  qual-
che mese fa – sottolinea Marco 
Bardini, responsabile regiona-
le di Anpav –. Siamo totalmen-

te contrari alla cessione di atti-
vità di volo di Air Italy a compa-
gnie aeree dell’Est». Posizione 
confermata anche dal sindaca-
to Usb, convocato nel pomerig-
gio  dai  vertici  aziendali.  «Air  
Italy si trova davanti a un bivio: 
se  rilanciarsi  attraverso  una  
nuova missione, nuovi investi-
menti, nuovi aerei e rotte, ri-
prendendosi l'enorme mole di 
attività data in wet lease a bul-
gari e greci, oppure semplice-
mente tirare a sopravvivere in 
dimensioni irrilevanti, con ine-
vitabili  effetti  sull'occupazio-
ne», recita la nota dell’Unione 
sindacale di base. 

Saranno 20 i piloti
e 91 gli assistenti

di volo che resteranno
a terra per un mese
Incertezza su marzo

Oggi si terrà
un cda dell’azienda

da cui potrebbero
emergere novità
sul piano industriale

di Umberto Aime
◗ CAGLIARI

L’aumento  delle  tariffe  merci  
nel trasporto via mare? «Noi non 
possiamo farci nulla. La diretti-
va europea del 2016 sull’utilizzo 
di carburante con meno zolfo è 
entrata in vigore, e non ci lascia 
scampo: chi non si adegua, sarà 
punito». È stato questo, in estre-
ma  sintesi,  quello  che  hanno  
detto le compagnie di navigazio-
ne – dalla Tirrenia-Moby fino al-
la Grimaldi – nel vertice convo-
cato  dall’assessore  ai  trasporti  
Giorgio Todde sull’aumento dei 
biglietti  in  tutte  le  tratte  dalla  
Sardegna  verso  la  penisola.  A  
gennaio è scattato il rincaro, set-
te euro in più per ogni metro li-
neare, che le stesse compagnie 
hanno  giustificato  così:  «Col  
nuovo carburante,  il  costo per 
noi da Olbia a  Civitavecchia è 
quasi raddoppiato e non poteva-
mo certo caricarcelo sulle spal-
le». Lo hanno scaricato sugli au-
totrasportatori  e  i  passeggeri  
con auto al seguito. Dopo aver 
ascoltato l’arringa degli armato-
ri, l’assessore ha detto: «A que-
sto punto, l’aumento del 30 per 
cento, deve sostenerlo il Gover-
no nazionale, non i sardi». È una 
rivendicazione che Giorgio Tod-
de ha portato giorni fa sul tavolo 
del ministero ai trasporti, insie-
me alla Sicilia. «Dopo un primo 
confronto giorni fa – dice – anco-
ra aspettiamo di essere riconvo-
cati,  per  capire  come  lo  Stato  
vorrà muoversi».  Le possibilità 
sono soltanto due: erogare alle 
compagnie un  contributo pari  
all’aumento delle tariffe, oppure 
abbuonare la stessa cifra a pas-
seggeri  e  camionisti.  Anche se  
esiste il rischio reale che l’Euro-
pa risponda: «Non è possibile,  
sarebbero  aiuti  di  Stato».  Con  
Bruxelles che tra l’altro ha già re-
spinto la richiesta della Sarde-
gna di rinviare in primavera il ri-
spetto della direttiva. «A questo 
punto, è lo Stato che deve risol-
verci il  problema. L’Europa ha 
scelto il carburante green per le 
navi nel 2016, ma per quasi quat-
tro anni l’Italia non ha fatto nul-
la per evitare che l’aumento del-
le  tariffe  ricadesse  sui  sardi.  

Quindi,  un  colpevole  c’è  e  
dev’essere lui a pagare», hanno 
detto i consiglieri regionali Da-
rio  Giagoni  (Lega)  e  Giovanni  
Satta (Psd’Az) presenti al verti-
ce. 
Al tavolo. Moby-Tirrenia, Sardi-
nia Ferries, Grimaldi, Grandi Na-
vi Veloci e società che si occupa-
no della logistica: nessuno ha di-
sertato il vertice. Massimo Mu-
ra, portavoce del Gruppo Onora-
to, è stato chiaro sin dall’inizio: 
«Certo, ci sono stati e ci saranno 
degli effetti collaterali dopo l’au-
mento delle tariffe, ma non pote-
vano non esserci.  Il cambio di 
carburante è l’unica vera causa 
del rincaro. Se fino all’anno scor-
so una tonnellata di carburante 

costava alle compagnie 240 euro 
prima, ora la paghiamo 540. Se 
prima di gennaio per far partire 
una nave ci volevano diecimila 
euro, oggi serve il doppio». Con 
Matteo Cattani di Asssarmatori 
che ha aggiunto: «Noi sapevamo 
da tempo che la direttiva sareb-
be entrata in vigore a gennaio e 
ci siamo dovuti adeguare. Altro 
non potevamo fare». 
La questione  green.  L’assessore  
Todde mai contesterà la svolta 
green  decisa  da  Bruxelles:  «Ci  
mancherebbe. Siamo noi i primi 
a parlare e volere uno sviluppo 
sostenibile. Però perché in que-
sti anni non è stato fatto nulla 
per  mettere  i  sardi  al  riparo  
dall’inevitabile picco dei costi?». 
Ad esempio nuove banchine nei 
porti, capaci di alimentare con 
un cavo elettrico le navi ormeg-
giate:  «Avrebbe  evitato  ai  tra-
ghetti di rimanere con i motori 
accesi come sono costrette a fa-
re, e invece niente». Oppure sa-
rebbe bastato dare un incentivo 
alle compagnie perché utilizzas-
sero sin da subito carburanti me-
no costosi e meno inquinanti co-
me il metano. «Sarebbero serviti 
finanziamenti ma neanche quel-
li ci sono stati», ha ribadito Tod-
de. In parole spicce, la Sardegna 
s’è trovata nel bel mezzo di una 
bufera, all’indomani dell’obbli-
go per gli armatori di ridurre lo 
zolfo in navigazione, senza vo-
lerlo e senza poter far nulla.
L’attesa. Alla fine del vertice la 
Regione ha confermato di aver 
fatto finora tutti i passi necessa-
ri:  «Siamo  andati  dovunque  –  
sottolinea Todde – per bloccare 
o rinviare gli aumenti, non c’è 
stato nulla da fare. Ora dovrà es-
sere  il  Governo a  toglierci  dai  
guai».

A gennaio è partito 
l’aumento

sette euro in più per ogni 
metro lineare 
Le compagnie: «Con il 
nuovo carburante
per noi il costo è quasi 
raddoppiato» 

Todde insiste:
«Non possono 

essere i sardi
a dover pagare 
l’incremento del 30%
del costo dei trasporti
scattato dopo
la direttiva europea»

L’aeroporto Costa Smeralda di Olbia

Traghetti, caro tariffe 
l’assessore Todde: 
intervenga il Governo
Faccia a faccia della Giunta con le compagnie di navigazione
«Lo Stato dia una compensazione per azzerare il rincaro»
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Le chiazze oleose che martedì 
mattina si erano estese per tre-
cento metri quadrati nelle ac-
que adiacenti la diga foranea 
del  porto  industriale,  stanno  
lentamente diminuendo dopo 
gli interventi della società Sar-
da Antinquinamento.

Gli  operatori  dell’azienda  
turritana stanno  infatti  lavo-
rando  intensamente  sia  con  
panne galleggianti sia con pan-
ne assorbenti  nello  specchio  
acqueo interessato dalle mac-
chie di idrocarburi. Questo si-
gnifica, secondo le previsioni, 
che la  situazione ambientale 
in quel tratto di mare dovreb-
be tornare alla normalità entro 
pochi giorni. La Capitaneria di 
porto ha comunque già pre-
sentato una denuncia contro 
ignoti  alla  procura  della  Re-
pubblica di Sassari. Ora però 
attende i risultati delle analisi 
da parte dell’Arpas sui campio-
ni  prelevati  dai  militari  della 
Guardia costiera la stessa mat-
tina  dell’avvistamento  delle  
chiazze  da  parte  della  Sarda  
Antinquinamento.

L’allarme  era  partito  pro-
prio dalla società incaricata al-
la prevenzione e alla bonifica 
degli  inquinamenti  delle  ac-
que portuali, che aveva avvia-
to subito l’intervento per cer-
care di arginare quanto prima 
l’inquinamento marino. Il co-
mandante dell’Autorità marit-
tima ha invece provveduto a 
inviare una motovedetta in di-
rezione della diga foranea, per 
prelevare  dei  campioni  del  
prodotto oleoso che galleggia-
va in mare e consegnarli poi a 
Sassari  nei  laboratori  dell’A-
genzia regionale per la prote-
zione ambientale. Anche la di-
rigenza della società Ep di Fiu-
me Santo ha fatto svolgere, per 
proprio  conto  delle  analisi,,  
considerando che il luogo del-
lo  sversamento  non è  molto  
lontano  dalle  strutture  della  
centrale termoelettrica. I risul-
tati  delle  sostanze analizzate 
non sarebbero per niente ri-
conducibili alle attività svolte, 
sia  all’interno  sia  all’esterno  
della  centrale  di  Ep.  Chi  ha  
causato lo sversamento all’al-
tezza della diga è quindi anco-
ra ignoto alla Capitaneria, che 
sta comunque vagliando tutte 
le ipotesi che possano ricon-
durre agli autori e alla eventua-
le  società  committente.  In  
quel tratto di mare transitano i 
traghetti che vanno a ormeg-
giare nelle banchine del porto 

industriale e le navi che attrac-
cano al pontile liquidi di Eni. 
Serve quindi una comparazio-
ne di tutti gli esami svolti da al-
tri enti e aziende, per poter sve-
lare di che prodotto si tratta e a 
chi è riconducibile. 

«La situazione dello sversa-

mento è in netto miglioramen-
to  –  assicura  il  comandante  
della  Capitaneria  di  porto,  
Gianluca Oliveti – perché la so-
cietà sta lavorando senza so-
ste: ci ha dichiarato che nel gi-
ro di tre giorni la situazione do-
vrebbe essere risolta». La pre-

senza delle chiazze oleose da-
vanti alla diga foranea ha ricor-
dato  un  altro  problema  esi-
stente da i mesi nella struttura. 
Si tratta dello squarcio presen-
te nella diga che è in continuo 
aumento  -  causa  l’intensità  
dei venti dei quadranti orienta-

le e occidentale - e sta metten-
do a rischio i due cassoni late-
rali adiacenti alla falla. L’auto-
rità di sistema portuale, dopo 
aver affidato le prospezioni su-
bacquee, dovrebbe interveni-
re per evitare danni ulteriori.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

◗ PORTO TORRES

Mentre in alcuni Comuni ita-
liani il progetto Sprar si è bloc-
cato  -  senza  proroga  e  con  
nuovi disoccupati tra i gestori 
- a Porto Torres invece conti-
nua sin dalla data di attivazio-
ne del 2016. Il progetto è realiz-
zato dal Comune con fondi mi-
nisteriali e gestito, in seguito a 
gara  d’appalto,  dal  Gruppo  
umana solidarietà: sono stati  
ospitati 113 ragazzi con un’età 
media di 22 anni, provenienti 
prevalentemente  dai  paesi  
dell’Africa subsahariana, dalla 
Libia, dalla Siria e dal Bangla-
desh. I rifugiati possono essere 
presenti al massimo in 25 uni-
tà e vengono ospitati in sei ap-
partamenti  cittadini,  sotto la  
supervisione di 4 operatori so-
ciali e uno psicologo a chiama-
ta. Nel corso degli anni sono 
stati sviluppati numerosi pro-
getti di inclusione e quasi il 40 
percento degli ospiti è riuscito 
a inserirsi nel mondo del lavo-
ro. Diversi di loro sono stati as-
sunti anche da imprese di Por-
to Torres nel settore della risto-
razione,  dell’agricoltura,  ma  
anche in quello industriale e 
della  riparazione  automezzi.  
Frequentano le scuole prima-
rie, secondarie, qualcuno an-
che l’università e svolgono con 
continuità anche i corsi di lin-
gua italiana. Il Gus ha attivato 
diverse collaborazioni  con le  
associazioni di volontariato e 
cultura,  facendo  partecipare  
gli ospiti a eventi solidali e rea-
lizzando progetti come il book-
crossing.

«Lo Sprar – dice l’assessora 
alle  Politiche  sociali  Rosella  
Nuvoli  –  significa  anche  un  
supporto per l’indotto: 7 ap-
partamenti di privati vengono 
utilizzati per ospitare i rifugia-
ti, per le manutenzioni il Gus si 
avvale di manodopera locale, i 
ragazzi effettuano acquisti nei 
negozi e frequentano palestre 
o strutture gestite  da società  
sportive locali». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Un operatore portuale è stato fe-
rito inavvertitamente da un se-
mirimorchio mercoledì mattina 
intorno alle 12,30 nella grande 
area sosta del porto industriale. 
Il mezzo pesante era infatti ap-
pena sbarcato dalla plancia del-
la nave merci della compagnia 
marittima Grimaldi – in arrivo 
da Savona – e si era diretto come 
da consuetudine nel  parcheg-
gio  riservato  ai  semirimorchi.  
Durante le operazioni di mano-
vra l’autista non si è però accor-
to  dell’operatore  presente  nel  
piazzale. Un impatto improvvi-
so che ha messo in allarme tutte 
le persone presenti in quel mo-
mento nell’area del molo indu-

striale.  Che si  sono avvicinate  
per cercare di aiutare l’uomo fe-
rito e nel contempo hanno aller-

tato attraverso i telefoni cellula-
ri i mezzi di soccorso. Sul posto 
è  arrivata  immediatamente  

l’ambulanza  del  servizio  118:  
dopo la prima visita dei medici, 
il ferito è stato sistemato sulla 
barella ed è stato trasferito all’o-
spedale civile di Sassari. Le sue 
condizioni non sono gravi.

Gli agenti  del posto fisso di  
polizia di  frontiera,  coordinati  
dall’ispettore  superiore  Anto-
nello  Seghene,  hanno  invece  
provveduto a ricostruire l’esatta 
dinamica dell’incidente e a met-
tere in sicurezza la porzione di 
area portuale dove sostano i se-
mirimorchi.

All’interno del  bacino indu-
striale  sono  arrivati  anche  gli  
operatori  dello  Spresal,  per  le  
verifiche a garanzia della tutela 
della salute e della sicurezza dei 
lavoratori. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Nella sala consiliare del Comu-
ne di Laerru, si è svolto il Corso 
Antincendio  Rischio  Elevato  
specifico per “Addetti alla pre-
venzione di incendi per aziende, 
eventi, sagre, manifestazioni di 
pubblico spettacolo”, tenuto dal 
Formatore Lello Cau, presiden-
te nazionale della Cnl Federazio-
ne Nazionale per il Sociale, non-
ché  responsabile  della  Società  
SardegnAmbiente di Porto Tor-
res. Il corso gratuito si è svolto 
grazie  all’organizzazione  della  
presidente  della  Pro  Loco  di  
Laerru,  Sandra Casula,  che  ha  

riunito i  responsabili delle Pro 
Loco  di  Laerru,  Bulzi,  Chiara-
monti, Martis, Nulvi, Santa Ma-
ria Coghinas, Tergu e Viddalba, 
nonché delle Compagnie Barra-

cellari di Laerru e Chiaramonti.
Durante  le  due  giornate  di  

corso, sono stati raccolti i fondi 
(oltre 500 euro) da donare alla 
Consulta del Volontariato Porto-
torrese per  l’acquisto del  defi-
brillatore  da  posizionare  nella  
Casa delle associazioni. 

In questo modo le Pro Loco 
dell’Anglona hanno sposato l'i-
niziativa promossa dal gruppo 
“I Temerari” del tuffo di Capo-
danno a Porto Torres. «Il cuore 
dei volontari è grande, cardio-
protetto e non conosce confini 
territoriali»,  ha  commentato  
soddisfatto della riuscita dell'ini-
ziativa Lello Cau. (e.f.)

Caccia a chi ha inquinato il mare
Indagano Capitaneria e Arpas, la chiazza di idrocarburi circoscritta con le panne galleggianti

I prelievi nel tratto di mare inquinato da parte di Guardia costiera e Arpas

SOLIDARIETÁ

Progetto Sprar:
il 40 per cento accede
al mondo del lavoro

Lavoro allo Sprar di Porto Torres

Operatore investito da un rimorchio
L’incidente nel piazzale del porto industriale durante lo sbarco dalla Grimaldi

Per l’incidente è intervenuta la polizia 

◗ PORTO TORRES

La dotazione logistica del Comu-
ne si arricchisce di nuove attrez-
zature acquistate con i fondi del 
bilancio comunale.  Si tratta di  
un palco di 100 metri con strut-
tura  modulare  per  concerti  e  
spettacoli, nuovi gazebo, tavoli, 
panche, sedie e illuminazioni da 
installare durante le feste. 

Nel deposito della Multiservi-
zi – visitato ieri dalla commissio-
ne Cultura presieduta da Samue-
la Falchi – sono stati sistemati 
tutti  i  nuovi  acquisti:  e  nelle  
prossime settimane arriveranno 
anche 15 gazebo, 10 tavoli,  20 

panche e 50 sedie.
«Una parte di attrezzatura è 

stata acquistata per incrementa-
re le dotazioni del Comune – ha 
spiegato l’assessora alla Cultura 
Mara Rassu – , come per esem-
pio le luminarie che erano or-
mai obsolete e vecchie di quasi 
10 anni, ma una buona fetta an-
drà a sostituire quelle comprate 
tre anni fa: per evitare i problemi 
del passato e tutelare il patrimo-
nio  comunale  acquistato  con  
fondi pubblici ora occorrono in-
fatti nuove norme, per responsa-
bilizzare maggiormente le asso-
ciazioni organizzatrici di even-
ti». (g.m.) 

ACQUISTATE DAL COMUNE

Nuove attrezzature per gli eventi
Palchi per spettacoli, gazebo, tavoli e luminarie: ora il regolamento

La visita della commissione

CASA DELLE ASSOCIAZIONI

Un contributo per il defibrillatore
I fondi raccolti dalle Pro Loco dell’Anglona durante un corso

Un defibrillatore
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Chiazze oleose nelle acque tra le banchine 
Macchie scure nelle acque del porto commerciale e industriale: sono state 
segnalate ieri mattina dalla Sarda antinquinamento alla Capitaneria di porto, che 
ha scoperto tracce di idrocarburi adiacenti ad alcune banchine dello scalo 
turritano. Chiazze di olio e gasolio, sostanze di cui non si conosce per ora la 
provenienza, oggetto di verifiche e analisi che consentiranno di capire lo stato di 
inquinamento. Qualcuno ipotizza che si tratti di scarichi di navi. Le macchie, con 
una dimensione di circa 300 metri quadri, si trovano presso gli approdi, altre 
ancora più al largo. A valutarne lo spostamento l'Arpas, che sta studiando le 
correnti proprio per capire se le macchie di idrocarburi potranno lambire le coste 
e arrivare alle spiagge vicine. 
La Capitaneria, impegnata nelle operazioni di contenimento, e l'Arpas cercano 
di scongiurare l'inquinamento utilizzando anche panne assorbenti che mirano a 
mitigare il possibile danno ambientale. 
Nel frattempo si sta procedendo con i campionamenti con la collaborazione della Guardia Costiera e 
della società antinquinamento che opera nello scalo, intervenuta nelle diverse operazioni di bonifica 
dell'ambiente marino. Resta la preoccupazione dei pescatori per la salute del mare del Golfo 
dell'Asinara, bacino di sopravvivenza per la marineria turritana. I danni ancora non sono quantificabili e 
solo nelle prossime ore si potranno avere maggiori notizie. 
Mariangela Pala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ineos sta volando nelle acque di Cagliari 
Bastano due veleggiate, a Ineos Team UK, per tracciare un primo bilancio 
della permanenza cagliaritana. E definirla più che positiva. È Ben Ainslie, il 
condottiero della sfidante inglese alla prossima America's Cup, a rilasciare in 
esclusiva per L'Unione Sarda le prime dichiarazioni dopo l'insediamento in 
città. «Abbiamo appena finito la nostra prima settimana di vela in Sardegna e 
trascorso un paio di giorni in acqua», racconta il cinque volte campione 
olimpico, «la brezza è stata leggera al largo di Cagliari, per questo motivo 
siamo andati verso Villasimius, per trovare le condizioni ideali per testare il 
nostro AC75». 
Cinquanta nodi 
Una destinazione pienamente alla portata del nuovo monotipo di Coppa 
America, in grado di toccare i 50 nodi di velocità. E azzeccata. «C'è voluto 
poco che la nostra barca da regata Britannia prendesse il volo. Vederla 
innalzarsi sui foil, e volare per la prima volta sulle acque italiane, è stato un bel momento per la 
squadra, il riflesso dell'impegno messo da tutti coloro che sono stati coinvolti sia nell'impostare la base 
qui a Cagliari sia nel lavorare al trasloco da Portsmouth». Per alcune settimane infatti le due basi hanno 
lavorato in contemporanea. Mentre il quartier generale inglese macinava test e lavori sulla barca, 
varata a ottobre, sul Molo Sabaudo prendeva corpo la base provvisoria. «Il team ha svolto un ottimo 
lavoro nel costruire la nostra base temporanea in tempi piuttosto brevi, per operare nei prossimi quattro 
mesi», ha ribadito Ainslie, nel confermare che il soggiorno di Ineos si protrarrà oltre le World Series 
Sardegna. 
Cagliari al massimo 
L'apprezzamento per Cagliari va oltre l'aspetto tecnico, legato alla bontà del campo di regata. «Grazie 
al nostro supporto locale Mirco Babini, ci siamo stabiliti davvero bene», prosegue lo skipper, «il team si 
sta godendo questo periodo di trasferta, nei nostri giorni liberi abbiamo esplorato parte della città e 
sperimentato la geniale ospitalità locale, vorremmo ringraziare tutti per l'accoglienza e il supporto 
ricevuto per il grande evento che ci attende ad aprile. Siamo concentrati e non vediamo l'ora arrivi 
aprile, le corse saranno spettacolari». Se lo dice lui, c'è da credergli. Parte il conto alla rovescia dei 97 
giorni che mancano alle World Series Sardegna. 
Clara Mulas 
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La stazione marittima cambia look 
Non può attendere oltre la messa in sicurezza della stazione marittima di 
Portovesme. L'amministrazione comunale, proprietaria della struttura, si occuperà 
della manutenzione straordinaria con un finanziamento da 95mila euro: in Giunta è 
già passato il via libera alla progettazione definitiva ed esecutiva. 
La ristrutturazione 
Gli anni di chiusura e di abbandono della struttura hanno lasciato il segno e 
adesso, prima che l'edificio comunale possa recuperare appieno le proprie 
funzioni, sarà necessario un intervento per la messa in sicurezza: opere edili e 
impianti vari, indispensabili per evitare danni peggiori all'edificio e garantirne la 
fruibilità. La stazione marittima di Portovesme (così come altri edifici pubblici 
destinati ad una gestione privata) è stata assegnata dal Comune ai privati che hanno vinto il bando, ma 
prima di fare qualunque programma per il rilancio serve un intervento che renda sicuro l'edificio. 
Il Comune 
«Conosciamo le potenzialità della stazione marittima e l'importanza della struttura per il traffico 
passeggeri - dice il sindaco Giorgio Alimonda - ci sono diversi interventi importanti da fare per la sua 
messa in sicurezza». Dopo un periodo di apertura e piena attività, qualche anno fa la società che aveva 
in gestione la stazione marittima di Portovesme ha attraversato un periodo di crisi finanziaria, con 
successivo fallimento. 
Stazione chiusa 
Solo dopo qualche anno il Comune è rientrato in possesso dell'edificio e ha potuto programmare una 
nuova vita per i locali adiacenti il porto. Nel frattempo, se si esclude il locale adibito a biglietteria per i 
passeggeri del traghetto diretto a Carloforte, la stazione è rimasta chiusa: nessun servizio e attese 
sotto il sole per i passeggeri che devono imbarcarsi, nessun servizio di ristorazione. Da tre anni il 
copione che si ripete all'imbarco è sempre lo stesso, con disservizi denunciati più volte dai passeggeri 
in transito, e che diventano più evidenti nel periodo estivo, quando aumenta il flusso di visitatori verso 
l'Isola di San Pietro. 
Il futuro 
La situazione forse, fatti salvi i tempi della burocrazia, potrebbe cambiare. La Giunta ha messo a 
disposizione il finanziamento da 95 mila euro. «Noi come amministrazione comunale proprietaria 
dell'edificio dobbiamo occuparci della messa in sicurezza, cioè delle manutenzioni straordinarie - dice il 
sindaco di Portoscuso - nel frattempo si è perfezionato l'accordo per la gestione dell'edificio con gli 
imprenditori che hanno vinto il bando». Difficile fare previsioni ma certo in molti, in particolare i 
passeggeri più assidui nella tratta verso Carloforte, fanno il tifo per una riapertura della stazione 
marittima. Una struttura che, se funzionante, potrebbe rendere l'imbarco di Portovesme (dove 
convivono traffico industriale e civile) più a misura di passeggero. 
Antonella Pani 
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Tirrenia, stangata sulle famiglie: tariffe 
raddoppiate 
Una stangata così, ancora non si era vista: oltre 1.500 euro per un 
viaggio in traghetto tra Civitavecchia e Cagliari, quasi il doppio 
rispetto a due anni fa. E gli aumenti sono generalizzati: per una 
famiglia che decide di trascorrere le vacanze d'agosto in Sardegna è 
difficile spendere meno di mille euro per la traversata se si sceglie 
Tirrenia. Non è il migliore degli auspici per una stagione turistica che 
parte zoppa, senza certezze sui collegamenti aerei - non si può 
prenotare dopo il 16 aprile - e con la continuità territoriale ferma nel 
pantano di Bruxelles. 
I timori 
«Dal 2011 a oggi i prezzi sono triplicati. L'aumento è stato costante, 
come il calo dei nostri fatturati. Ormai si sono ridotti a un quinto 
rispetto agli anni d'oro», racconta Fabrizio Steri, imprenditore turistico 
di Sant'Antioco. «I clienti che vengono in vacanza da noi non hanno 
mai posto il problema dei trasporti. Ora è la prima preoccupazione. 
Prima la nave era il mezzo di collegamento utilizzato dalla massa, si 
vedevano i bivacchi nei porti sardi nei giorni del controesodo, mentre 
gli aerei erano per pochi eletti. Adesso sembra che i rapporti si siano 
invertiti». 
Tutte le voci dei biglietti Tirrenia sono aumentate sensibilmente. Il costo del trasporto di un'automobile 
(lunga tra i 4 e i 5 metri) lievita dai 58 euro di inizio luglio ai 198 euro di metà agosto. Il viaggio per i 
passeggeri costa 90 euro a testa nel cuore della stagione. E i rincari si fanno più pesanti sulla rotta 
Cagliari-Civitavecchia, quelle che fino ad ora aveva conservato i prezzi più abbordabili. Una famiglia di 
quattro persone l'anno scorso avrebbe speso circa 700-750 euro, ora il doppio. Anche sulla linea 
Napoli-Cagliari i listini sono stati ritoccati: il viaggio per madre, padre e due figli costa 1.400 euro. Poco 
meno sulla Genova-Olbia, la rotta che negli anni scorsi si è sempre aggiudicata il record per i prezzi più 
alti, e poco più di mille sulla Genova-Porto Torres. 
L'appello 
«Le colpe di questa situazione sono di tutti: la politica, in questi anni, non è intervenuta. È inutile 
promuovere la nostra isola se poi i turisti si trovano a pagare importi simili solo per il viaggio. Conosco 
tanti ragazzi, ora diventati uomini, che hanno trascorso le vacanze abitualmente in Sardegna: 
quest'anno non verranno. Senza dimenticare che questo sistema incide prima di tutto sui sardi, che non 
possono permettersi spostamenti all'ultimo momento perché i prezzi dei collegamenti sono proibitivi», 
dice Steri, che è anche promotore del Comitato per la continuità territoriale.  
I rincari, almeno così vistosi, sembrano riguardare solo Tirrenia. La stessa famiglia di quattro persone 
paga 796 euro per un viaggio di andata e ritorno tra Genova e Olbia targato Moby. Stesso gruppo 
marittimo, stessa tratta, prezzi decisamente inferiori rispetto all'ex compagnia statale. Il biglietto sulla 
linea Civitavecchia-Olbia - sempre ad agosto - costa 813 euro. Si sale a 887 euro per la Genova-Olbia 
di Grandi navi veloci. Per la tratta Livorno-Golfo Aranci di Sardinia ferries si spendono invece 720 euro. 
Il bando 
Nel frattempo la nuova continuità è ancora ferma ai box. Il ministero deve concludere la ricerca di 
mercato che porterà poi ai primi contatti con le compagnie e - successivamente - al bando pubblico. 
Una scaletta che prevede la proroga del contratto con Tirrenia almeno per qualche mese: sarà 
impossibile completare la procedura delle gare d'appalto prima del 19 luglio, giorno in cui scadrà la 
convenzione con lo Stato. 
Michele Ruffi 
 

 



 

 

«Merci, rincari di 250 euro: a rischio oltre 2000 
aziende» 
Da Tramatza la Cna lancia un appello al ministro delle Infrastrutture 
Paola De Micheli sul caro traghetti: servono interventi compensativi 
per gli autotrasportatori sardi, per far fronte agli aumenti e dare 
anche certezze sulla continuità territoriale per le merci. Di questi 
importanti temi di attualità si è parlato ieri mattina nel corso di un 
incontro tra i vertici della Cna regionale e gli autotrasportatori isolani. 
Una settantina gli operatori del settore presenti all'incontro, 
provenienti da tutta l'isola, a conferma del fatto che il caro traghetti, 
secondo le stime della Cna, mette a rischio molte delle 2275 piccole 
aziende artigiane di autotrasporto isolane. Per la confederazione gli 
aumenti degli armatori incideranno in media di 250 euro più Iva per 
un autocarro o un semirimorchio in andata e ritorno dalla Sardegna.  
I vertici 
Insieme a Valentina Codonesu e Francesco Pinna, rispettivamente 
responsabile e presidente regionali della federazione trasporti, c'era 
anche Mauro Concezzi responsabile nazionale del settore. 
«Abbiamo approfondito proprio questi argomenti in vista del nuovo 
incontro della prossima settimana a Roma con il ministro dei 
Trasporti Paola De Micheli», spiega Valentina Codonesu, 
«ribadiremo il nostro obiettivo di scongiurare la ventilata chiusura di tante piccole aziende di 
autotrasporto isolane dopo i rincari stabiliti dagli armatori. Una buona parte degli autotrasportatori non 
riuscirà a farsi riconoscere i costi in più che dovrebbero sostenere per il caro traghetti dovuto alla 
normativa “green”. Insomma - aggiunge Codonesu - rischiano di non riuscire a portare avanti l'attività a 
causa costi dei esercizio e del livello di tassazione insostenibili». 
Gli autotrasportatori sperano che a Roma sia discusso anche il tema della continuità territoriale 
indispensabile per garantire di assorbire il sovraccosto del nolo marittimo e per poter reggere il 
confronto con le aziende più strutturate e da sempre privilegiate negli imbarchi marittimi.  
Le richieste 
«Al ministro De Micheli lo abbiamo già chiesto e lo ribadiremo anche nel nuovo faccia a faccia - 
aggiunge Franco Pinna, presidente regionale della Cna - occorre che si trovino soluzioni immediate e 
compensative in favore dell'autotrasporto per scongiurare il tracollo delle piccole imprese che stanno 
subendo direttamente gli effetti dei rincari marittimi. Ma in particolare avere delle certezze sulla 
continuità territoriale marittima e la pubblicazione del nuovo bando. Anche se è sempre più evidente 
che la partita debba essere giocata con uno sforzo collettivo e unitario, sia delle associazioni che della 
politica locale e del Governo, verso il riconoscimento dell'insularità e delle particolari condizioni della 
Sardegna all'interno dell'Unione europea».  
A Tramatza si è anche parlato delle importanti opportunità commerciali messe in campo dalla Cna con 
partner di eccellenza, come Iveco ed Esso per gli sconti su gasolio con le carte carburante.  
In Parlamento 
Sulla vicenda del caro trasporti e della continuità territoriale navale, per le persone e le merci, ha preso 
posizione anche il deputato di Fdi Salvatore Deidda, già presentatore di una interpellanza. «Dopo due 
mesi non è stata cambiata neanche una virgola», ricorda il parlamentare Salvatore Deidda, 
«nonostante le crescenti e pressanti richieste provenienti dall'Isola. Il ministro e il Governo Pd-5Stelle 
snobbano la tematica e trattano con eccessiva sufficienza i sardi e il problema della continuità 
territoriale, in scadenza a luglio e con prezzi già alle stelle. Serve maggiore attenzione perché i 
collegamenti marittimi per l'Isola rivestono importanza nazionale dal punto di vista turistico, economico 
e commerciale nonché sociale». 
Elia Sanna 
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Caro navi, Todde accusa il Governo 
Prima del 31 dicembre una tonnellata di carburante costava 240 euro, ora 
può toccare i 540. Prima, per far partire una nave bastavano diecimila euro, 
adesso serve il doppio. E il costo dei biglietti per automobilisti e 
autotrasportatori è lievitato del 25/30%. All'origine c'è l'entrata in vigore due 
settimane fa della direttiva Ue del 2016 sulla riduzione della percentuale di 
zolfo (dal 3,5% allo 0,5%) all'interno dei combustibili. 
Per l'assessore ai Trasporti Giorgio Todde, che ieri ha convocato le 
compagnie di navigazione per un confronto sulla situazione, «il governo 
sarebbe dovuto intervenire prima, direttamente con le compagnie per 
l'adeguamento delle navi, oppure installando le centrali elettriche nei porti 
per evitare di avere le navi attraccate con i motori sempre accesi». Ma, 
«tutto questo non è stato fatto». «Gli aumenti delle tariffe dei trasporti 
marittimi erano inevitabili», ha detto l'amministratore delegato di Moby 
Tirrenia, Massimo Mura. Ieri al tavolo c'erano anche i vertici di Sardinia Ferries, Grimaldi, Grandi Navi 
Veloci, oltre ai rappresentanti della Logistica gruppo Nieddu e le associazioni di categoria AssArmatori 
e Confitarma. 
«Situazione grave» 
Per Todde lo scenario è preoccupante. «Tantissimi autotrasportatori hanno annunciato di voler 
abbandonare l'import-export della Sardegna, quello che si sta verificando è molto grave e il governo 
deve intervenire subito», ha dichiarato dopo la riunione. Ma intervenire come? «Serve un incentivo 
statale». In pratica, contributi per calmierare le tariffe. Più difficilmente percorribile, invece, la strada di 
adeguare le navi con dei catalizzatori per “pulire” il vecchio carburante e ridurre le emissioni, dato l'alto 
costo di queste attrezzature. Ad ogni modo, ha aggiunto Todde, «con il mio collega siciliano abbiamo 
sollecitato una nuova convocazione al ministero, mi auguro che arrivi al più presto». 
Le compagnie 
Quanto alle compagnie, ha commentato l'assessore della Lega, «non potevano che applicare le tariffe 
sulla base dei prezzi del nuovo carburante». Carburante che, ha confermato l'ad di Moby, «incide sulle 
compagnie per il 50% dei costi, quindi è facile immaginare quale impatto possa avere l'incremento del 
prezzo su una singola traversata». 
Il mercato 
Per Matteo Cattani di AssArmatori una soluzione al problema esiste ed è «una comunicazione chiara al 
mercato, una consapevolezza condivisa da parte di tutti gli attori, inclusi gli organi amministrativi e 
politici, cosicché ci sia tranquillità lungo la filiera e non vi siano incomprensioni tra gli operatori, in modo 
che ognuno possa avere la possibilità di adeguare il proprio servizio». 
Le tariffe saranno pure aumentate del 25/30%, ma c'è chi ritiene che questo avviene dopo un periodo di 
dieci anni, dal 2009 al 2019, in cui si sono registrati ribassi sino al 40% nei collegamenti con Sardegna 
e Sicilia. Secondo uno studio di Alis, Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, realizzato in 
collaborazione con Svimez e con l'Università Parthenope di Napoli, «grazie agli investimenti effettuati 
dagli armatori italiani in navi di ultima generazione è stato possibile raggiungere delle economie di scala 
e di scopo che hanno garantito una costante riduzione dei prezzi di trasporto in nave per Tir e 
rimorchi». Inoltre, «proprio in riferimento ai collegamenti marittimi con le grandi isole si è assistito 
nell'ultimo quinquennio ad una vivace concorrenza tra armatori che ha fatto sì che i prezzi di trasporto 
dei camion e dei rimorchi via nave si trovino quasi ai minimi storici dagli ultimi dieci anni». 
Roberto Murgia 
 

 

 

 

 



 

Chiazze d'olio: operazioni di pulizia 
Panne galleggianti assorbenti per mitigare il danno ambientale e autospurgo per 
contenere e assorbire la lunga chiazza di idrocarburi rinvenuta nel porto. 
All'opera c'è la Sarda Antinquinamento, concessionaria del servizio che per prima 
ha fatto la scoperta con intervento immediato per confinare la lingua oleosa di 300 
metri quadri. Intanto proseguono i sopralluoghi e il monitoraggio a tutto campo 
della Capitaneria di porto che ha rilevato lo sversamento di idrocarburi nel porto 
industriale di Porto Torres. Una lunga chiazza di colore giallastro rinvenuta martedì 
scorso nel sottobanchina della diga foranea in prossimità del Terminal di Ep Fiume 
Santo, la società gestore della centrale termoelettrica che ha già provveduto ad 
inviare una lettera agli enti preposti, compreso il ministero dell'Ambiente, 
escludendo ogni responsabilità sulla perdita di idrocarburi, una probabile miscela di olio e gasolio, di cui 
non si conosce ancora la vera consistenza e la provenienza. 
Ieri mattina vertice tra Capitaneria, Sarda Antinquinamento e Autorità portuale per coordinare le attività 
in grado di tenere sotto controllo il condensato inquinante accumulatosi sulla superficie del mare. (m. 
p.) 
 

 

 

 



confronto lungo con l’Ue. E a 
leggerla  con  attenzione  la  
proposta  di  Solinas  non  è  
lontanissima da quella pre-
sentata dalla giunta Pigliaru. 
C’è un altro aspetto che il go-
vernatore sardista ha voluto 
aggiungere, la possibilità di 
reintrodurre la Ct2, la conti-
nuità territoriale con Torino, 
Bologna,  Verona  e  Napoli.  
Con molta probabilità è sta-
to fatto per alleggerire la fre-
quenza con dei voli della Ct1, 
altro argomento che in pas-
sato  aveva  visto  una  netta  
chiusura da parte di Bruxel-
les.  La prima Ct1 elaborata 
dall’assessore Deiana era sta-
ta contestata proprio per l’ec-

cessiva  frequenza  dei  voli  
prevista. 

Ma anche la Ct1 progettata 
da Careddu era stata parzial-
mente  revocata  da  Solinas  
per la paura che venisse cas-
sata  dall’Europa.  Anche  se  
Olbia ora è in vigore proprio 
questo modello. 

C’è  un  altro  aspetto  che  
l’assessore ai Trasporti Gior-
gio  Todde  e  il  governatore  
Christian Solinas affrontano 
in  queste  ore:  la  proroga  
dell’attuale sistema. E lo fan-
no su due fronti. Da una par-
te fanno un lavoro di moral 
suasion con Alitalia e Air Ita-
ly. Perché le due compagnie 
devono  accettare  di  volare  

ancora con l’attuale sistema 
misto. In proroga di  quello 
del 2012 da Alghero e Caglia-
ri, e di quello del 2018 su Ol-
bia,  senza  compensazione  
per Air Italy.

Il sì non è scontato. La Re-
gione  deve  anche  sondare,  
ma in modo del tutto infor-
male, se in Europa c’è qual-
che compagnia che potreb-
be avere interesse a parteci-
pare al nuovo bando. Perché 
il rischio è che dopo tutta la 
fatica per presentarlo e otte-
nere i via libera c’è l’incogni-
ta di non vedere neanche un 
offerta. E in quel caso il caos 
sarebbe totale. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

mali strumentalmente mistifi-
cati o surrettiziamente riporta-
ti.

Si è fatto un gran parlare dei 
tempi  di  pubblicazione  delle  
deliberazioni della mia Giunta, 
stracciandosi le vesti per la po-
ca  trasparenza,  arrivando  a  
parlare  di  delibere  fantasma  
ma nessuno ricorda che la so-
cietà che gestisce la  borsa di  
giunta digitale ha certificato co-
me la precedente Giunta, quel-
la sostenuta dai novelli censori 
di oggi per intenderci, ha pub-
blicato decine di delibere dopo 
sei mesi, senza contare le tante 
dopo i 100 giorni dall’adozio-
ne. Ma, soprattutto, non si dice 
che chi ci ha preceduto ha ridi-
mensionato talmente la segre-
teria di Giunta, sopprimendo il 
relativo  servizio,  che  il  poco  
personale  rimasto  oggi  regge  

encomiabilmente un carico di 
lavoro eccezionale.

Si cerca di tradurre in slogan 
a  buon  mercato,  tacciandola  
come voglia di nuove poltrone 
la riforma della governance de-
gli  enti  ed  aziende  regionali.  
Ma nessuno ha l’onestà di dire 
che dopo quindici anni di pro-
gressivo smantellamento degli 
organi collegiali di governo in 
favore di uomini soli al coman-
do, manager o tecnici, quel mo-
dello ha drammaticamente fal-
lito. 

O forse c’è qualcuno che og-
gi possa seriamente affermare 
che gli enti, privati di una guida 
politica,  funzionino  meglio?  
C’è davvero qualcuno che pos-
sa sostenere che i sardi siano 
contenti di  come funzionano 
gli enti agricoli? O della situa-
zione nella quale è stata ridotta 

Area o Abbanoa? 
È  invece  un  tema  urgente  

quello di pensare che società, 
aziende ed agenzie pubbliche 
di grandi dimensioni e con par-
ticolari  complessità  operative 
e gestionali necessitino di orga-
ni di indirizzo e controllo di na-
tura collegiale soprattutto per 
garantire una migliore valuta-
zione delle scelte di natura stra-
tegica. Occorre affermare una 
separazione netta tra direzio-
ne politica e direzione ammini-
strativa in maniera vicendevo-
le: invece in molte realtà è ri-
masta solo la direzione ammi-
nistrativa e questo non è un fat-
to virtuoso.

Ancora. Sul Piano Casa si è 
montata una polemica racca-
pricciante: ho letto di tutto, da 
chi mi ha accusato di voler la-
sciare spazio al cemento libero 

sulle spiagge a chi ha parlato di 
ecomostri fino a giungere alla 
discreta saccenteria di chi lo ha 
bollato come inutile. Mi chie-
do però chi lo abbia letto vera-
mente, perché non c’è niente 
di tutto questo. Parliamo tutti 
di turismo ma nessuno si pone 
il problema che i nostri hotel 
perdono competitività perché 
non possono adeguare came-
re, bagni e servizi agli standard 
internazionali  dei  principali  
competitors di altri territori a 
vocazione  ricettiva.  Il  nostro  

piano casa offre risposte a que-
sti  bisogni,  intervenendo  in  
modo limitato in zone già edifi-
cate in conformità alle leggi e 
dunque senza consumo di ulte-
riore territorio. Offre a chi ade-
gua le proprie case al risparmio 
energetico la possibilità di un 
completamento  comunque  
sempre  contenuto  entro  un  
massimo di circa 30 metri qua-
drati. Dà fiducia ai sardi ed alla 
tradizione ancestrale di vivere 
le campagne in modo equili-
brato consentendo di realizza-
re un piccolo fabbricato in zo-
na agricola, che è presidio di si-
curezza e di controllo per il ter-
ritorio. Si tratta, in definitiva, di 
misure che vanno in favore di 
ampie fasce della popolazione 
e non certo dei grandi specula-
tori che potrebbero comprare 
ettari di zona agricola. Una nor-

ma che garantisce un minimo 
di sopravvivenza alle imprese 
artigiane edili, che negli ultimi 
anni hanno vissuto il dramma 
della perdita di oltre 30.000 po-
sti di lavoro. 

Insomma, oggi più che mai 
ci sarebbe bisogno del ritorno 
di una politica in grado di con-
frontarsi  senza  pregiudizi  sul  
merito  degli  argomenti,  libe-
randosi dai demoni che la han-
no assalita negli ultimi vent’an-
ni  e  che imperversano senza  
sosta anche in Sardegna: i de-
moni della mistificazione e del-
le  strumentalizzazioni,  degli  
slogan strillati, dei falsi miti e 
degli attacchi personali. La sfi-
da è liberarsene e provare a co-
struire  uno  spazio  dialettico,  
anche aspro, ma franco e co-
struttivo  per  le  migliori  sorti  
dell’Isola.

di Silvia Sanna

◗  SASSARI

L’azienda la chiama “riorganiz-
zazione aziendale”, i sindacati 
molto meno dolcemente lo con-
siderano un antipasto di tagli, 
esuberi e licenziamenti. Al cen-
tro della discussione c’è la chiu-
sura  annunciata  dai  vertici  
Cin-Tirrenia delle sedi ammini-
strative di Napoli e di Cagliari. 
Dopo  un  primo  annuncio  da  
parte dell’armatore avvenuto a 
metà dicembre e una successi-
va parziale retromarcia, la deci-
sione è stata confermata: circa 
una settantina di dipendenti sa-
ranno trasferiti in altre sedi, tra 
questi solo 1 è di Cagliari e non 
dovrà fare le valigie perché – as-
sicura l’azienda – sarà spostato 
nella biglietteria del capoluogo. 
Ma a preoccupare è il segnale 
che arriva. La reazione dei sin-
dacati per questo non si è fatta 
attendere: il 15 gennaio le segre-
terie  nazionali  di  Filt-Cgil,  
Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno at-
tivato la procedura di raffredda-
mento nei confronti della com-
pagnia di navigazione. A preoc-
cupare sono, dicono i sindacati, 
“le reali intenzioni della compa-
gnia in relazione ai futuri scena-
ri  della  continuità  territoriale  
marittima”. La convenzione tra 
Cin Tirrenia e lo Stato è in sca-
denza e la compagnia di Onora-
to – che per collegare Sardegna 
e Sicilia alla Penisola riceve cir-
ca 72  milioni  di  euro così  da  
sopperire anche alle perdite le-
gate a rotte poco convenienti – 
ha detto che il mancato rinnovo 
comporterà delle scelte drasti-
che, con la riduzione del perso-
nale: circa 1000 marittimi,  un 
quinto dell’organico complessi-
vo dichiarato, potrebbe essere 
dichiarato in esubero e rischie-
rebbe di perdere il posto se ve-
nissero  meno  i  collegamenti  
con le relative compensazioni 
economiche. A paventare que-
sto scenario era stato lo stesso 
ad Vincenzo Onorato durante 
l’incontro  con  i  sindacati  nel  
quale la compagnia ha annun-
ciato  ai  sindacati  la  chiusura  
delle sedi amministrative di Na-
poli  e  di  Cagliari  e  il  trasferi-

mento del personale. I sindaca-
ti  hanno respinto  immediata-
mente al mittente l’ipotesi esu-
beri e chiesto all’azienda di fare 
un passo indietro sulle sedi am-
ministrative.  Niente  da  fare:  
«Nella convocazione fissata per 
il 21 gennaio da parte dell’ad – 
dice Arnaldo Boeddu, segreta-
rio  regionale  della  Filt  Cgil  –  
all’ordine del giorno c’è proprio 
la chiusura delle sedi. Si è così 
palesato quanto previsto: ades-
so è chiaro a tutti ciò che acca-
drà qualora le decisioni unilate-
rali del gruppo Cin Tirrenia non 
venissero  revocate.  Anche  in  
questo caso, così come richie-
sto per il trasporto aereo – ag-
giunge Boeddu – anche la Re-
gione non farebbe male a verifi-
care in prima persona le reali in-
tenzioni  del  l’armatore  anche  
nella nostra isola. Ad oggi infat-
ti, la sede legale che sarebbe do-
vuta essere riportata in Sarde-
gna continua ad essere ancora 
in Lombardia. Ciò che doveva 
essere  temporaneo,  ovvero  il  
giusto tempo necessario per il 
disbrigo di alcune questioni bu-
rocratiche della durata al massi-
mo di sei mesi, si sta rivelando 
una situazione  definitiva.  An-
che in questo caso – conclude 

Boeddu – a pagarne le spese so-
no i sardi». Ecco perché urge fa-
re  chiarezza,  soprattutto  sulla  
questione Continuità. Qualche 
giorno fa i sindacati hanno ac-
colto positivamente la volontà 
espressa dal ministro di proce-
dere a una proroga del servizio, 
considerato che non ci sono i 
tempi necessari per una nuova 
assegnazione. Il bando si farà e 
tra qualche mese si conoscerà il 
nome dell’assegnatario del ser-
vizio, ma nel frattempo i colle-
gamenti non saranno interrotti, 
l’isola non sarà isolata e il perso-
nale continuerà a lavorare. Pe-
rò non basta, sottolinea il segre-
tario della Filt Cgil: «I lavoratori 
devono  essere  tutelati».  Il  ri-
chiamo si ricollega ai 1000 esu-
beri ipotizzati da Tirrenia: «Nel 
bando che sarà predisposto – 
sottolinea Boeddu – deve esse-
re  inserita  la  clausola  sociale  
per il mantenimento degli orga-
nici e l’applicazione del contrat-
to collettivo nazionale di riferi-
mento».  Significa  questo:  
chiunque  gestirà  la  prossima  
continuità marittima, Cin Tirre-
nia o un altro vettore, dovrà far-
si carico degli organici. La com-
pagnia potrà cambiare, i posti 
di lavoro no.

Cin-Tirrenia taglia
le sedi amministrative
sindacati in rivolta
Chiudono Cagliari e Napoli e cresce l’allarme esuberi
Boeddu, Filt-Cgil: proroga continuità, vigilare sugli organici 

l’appello

Oggi ci sarebbe bisogno 

del ritorno di una politica 

in grado di confrontarsi 

senza pregiudizi
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Due  terminal  separati:  uno  
per i traghetti e uno per le na-
vi da crociera. Un progetto av-
veniristico per collegare l’Iso-
la di Mezzo con la città. Il re-
styling completo del porto e 
l’uso delle nuove tecnologie, 
a partire da software di ulti-
ma  generazione  per  gestire  
imbarchi e sbarchi dei passeg-
geri.  Sono  alcuni  dei  punti  
qualificanti del project finan-
cing presentato dalla Sinerge-
st all’Autorità di sistema por-
tuale per la gestione trenten-
nale dell’Isola Bianca.
Il progetto. Un project finan-
cing top secret, al vaglio dei 
tecnici dell’Autorità portuale, 
ma  del  quale  filtra  qualche  
aspetto qualificante. Il Grup-
po  Onorato,  che  detiene  la  
quota  di  maggioranza  della  
società mista pubblico priva-
ta che vede tra i suoi soci an-
che il Comune di Olbia, ha de-
ciso di concentrarsi sulla sua 
vocazione storica di termina-
lista.  Le  crociere  hanno  un  
trend  di  crescita  altissimo,  
mentre il  traffico passeggeri  
resterà  stabile  nei  prossimi  
anni. Il business del futuro è 
nelle  crociere.  Così  Olbia,  
uno dei porti più importanti 
al  centro  del  Mediterraneo,  
nelle intenzioni della Sinerge-
st sarà dotato di un terminal 
ipertecnologico  dedicato  
esclusivamente al traffico cro-
ceristico.  Al  quale  si  affian-
cherà quello tradizionale per 
i traghetti di linea.
Crociere. Il sogno è quello di 
fare di Olbia una piccola Bar-
cellona, sfruttando l’invidia-
bile  posizione  geografica  e  
considerando  che  le  grandi  
compagnie  di  navigazione  
considerano la Sardegna una 
meta sempre più appetibile. 
In questo momento sono in 
costruzione nel mondo oltre 
100 nuove navi  da crociera.  
Un potenziale turistico enor-
me. Il porto poi, secondo le li-
nee del programma della Si-
nergest, dovrà essere sempre 
più integrato con la città. Via-
le Isola Bianca dovrebbe di-
ventare la vera “passeggiata” 
di Olbia,  prevedendo nuove 
opere architettoniche e una 
viabilità rivoluzionata, che se-

pari il traffico veicolare in in-
gresso e uscita dal porto da 
quello ordinario.
La  stazione  marittima.  Per  
quanto riguarda il futuro del-
la stazione marittima e i nuo-
vi servizi ai passeggeri, il pro-
ject financing della Sinergest 
sembra in linea con quanto 

contenuto nell’avviso esplo-
rativo internazionale per il fu-
turo gestore dell’Isola Bianca 
stilato dalla Port authority. La 
nuova stazione marittima si  
fonderà sulla qualità del siste-
ma dell’offerta con un nuovo 
info point, il deposito bagagli 
ed ufficio oggetti smarriti, bi-

glietterie, telefonia pubblica, 
bar, ristorazione, edicola, ta-
bacchi ed altre attività com-
merciali, wi-fi pubblico, ban-
comat. La nuova stazione ma-
rittima diventerà un hub più 
sul modello di quelli aeropor-
tuali, un luogo aperto alla cit-
tà  nel  quale  si  possa  fare  

shopping o mangiare un gela-
to durante le sere estive.
L’incontro. Poche settimane fa 
la Sinergest aveva presentato 
il proprio progetto di finanza 
per la gestione del porto Isola 
Bianca al presidente dell’Ad-
Sp, Massimo Deiana.  All’in-
contro  avevano  partecipato  
Settimo Nizzi, sindaco di Ol-
bia, in qualità di  presidente 
proprio della Sinergest; Mas-
simo Mura, ad di Tirrenia e 
Matteo  Savelli,  ad  di  Tore-
mar,  nonché  responsabile  
della  portualità  per  tutto  il  
gruppo Moby. La procedura 
prevede 90  giorni  di  tempo  
per la valutazione del proget-
to. L’Autorità di sistema por-
tuale si dovrebbe pronuncia-
re entro i primi dieci giorni di 
febbraio. A quel punto si capi-
rà se verrà formulato un nuo-
vo bando recependo il proget-
to Sinergest, oppure si dovrà 
iniziare tutto daccapo. 

◗ OLBIA

Il garofano rosso non si è del tut-
to  appassito.  È  praticamente  
sparito dai loghi di  partito ma 
c’è ancora chi lo  conserva nel  
cuore.  Ieri  mattina,  per  esem-
pio, nelle vie della città è com-
parso un necrologio in memoria 
di Bettino Craxi, a vent’anni dal-
la morte ad Hammamet. Lo ha 
commissionato Francesco Ser-
ra, socialista di lungo corso e an-
cora oggi fedele alla lunga tradi-
zione del Psi, poi travolta dagli 
scandali di Mani Pulite ma mai 
del tutto tramontata. Nel necro-
logio si legge: «A vent’anni dalla 
sua morte Francesco Serra fra-
ternamente  ricorda  il  compa-
gno Bettino Craxi». Poi, sulla fo-
to del primo presidente del con-
siglio socialista, una seconda fra-
se, stavolta una citazione: «Tut-
to vorrei, tranne che essere riabi-
litato da coloro che mi hanno uc-
ciso».  Insomma,  il  ricordo  del  
vecchio leader socialista, per lo 
Stato morto da latitante e per i 

sostenitori da esiliato, in città è 
particolarmente  vivo.  Anche  
perché il Partito socialista italia-
no,  a  Olbia,  storicamente  ha  
sempre avuto un certo peso, an-
che più del Pci. Socialisti erano 
molti portuali e socialisti erano 
anche  alcuni  sindaci:  Antonio  
Sotgiu,  addirittura  dal  1906  al  
1910, poi Alessandro Nanni ne-
gli anni Cinquanta e più avanti 
Giuseppe Sotgiu e  Mario Coc-

ciu. C’è infine una curiosità che 
la dice lunga sul sentimento di 
nostalgia provato da alcuni ol-
biesi nei confronti dell’ex segre-
tario del Psi morto il 19 gennaio 
2000. Sulla pagina Wikipedia de-
dicata a Craxi è pubblicata la fo-
to della tomba ad Hammamet, 
in Tunisia: tra fiori e bandiere, in 
un angolo della lapide di marmo 
bianco, è stato appeso il gagliar-
detto del comune di Olbia. (d.b.) 

Non è ancora ripreso il servizio di trasporto interno 
bus navetta all’Isola Bianca. La Turmo travel srl, 
azienda olbiese di trasporto pubblico e tour 
operator, che ha vinto la gara d’appalto bandita 
dall’Autorità portuale e si è aggiudicata per i 
prossimi 4 mesi la gestione del servizio sinora 
gestito dalla Sinergest. Come già era accaduto per la 
prima delle tre gare bandite dall’Authority, l’ente ha 
richiesto un supplemento di documentazione 
all’azienda di trasporti, quindi al momento il 
servizio non è attivo pur essendo trascorsi dieci 

giorni dall’aggiudicazione della gara, che si era 
conclusa con un testa a testa tra Sinergest e Turmo 
travel. Nonostante la parità di punteggio sulle 
offerte tecniche, le due imprese avevano raggiunto 
entrambe quota 70, ma è stata la Turmo travel a 
offrire è stata quest’ultima ad offrire il maggior 
ribasso sul costo ora/mezzo, ossia un 16%, rispetto 
al 10 % della Sinergest sui 120 euro a base d’asta. 
Turmo travel pertanto si era aggiudicata il servizio, 
ma il servizio non è ancora partito e in banchina il 
malessere cova sotto la cenere.

le gare d’appalto

in breve

Il nuovo porto Sinergest

partirà con due terminal
Le indiscrezioni sul project financing presentato dalla spa olbiese all’Authority

Stazioni separate per le crociere e i traghetti, poi il “ponte” con l’Isola di Mezzo 

Il porto dell’Isola Bianca e l’Isola di Mezzo nel golfo interno di Olbia: il progetto Sinergest punta alla sua valorizzazione

il 20° anniversario della morte

Un necrologio per ricordare Craxi
Commissionato dal socialista di lungo corso Francesco Serra

Il necrologio olbiese per i vent’anni dalla morte di Bettino Craxi

◗ OLBIA

Si moltiplicano le  segnalazioni 
dei cittadini sul fronte dei rifiuti 
abbandonati per strada,  segno 
evidente che la sopportazione è 
ormai al limite. Tra le vie a ri-
schio-discarica  c’è  anche  via  
Alessandro Volta, traversa della 
centralissima viale Aldo Moro, a 
due passi dall’area verde del par-
co Fausto Noce. Proprio lì, dove 

si trova anche uuna cabina elet-
trica, i soliti ignoti abbandona-
no rifiuti di ogni genere. Di fron-
te  alle  innumerevoli  proteste  
(anche lettere inviate al Comu-
ne e alla stessa società che cura il 
servizio di snmaltimento) la De 
Vizia ha bonificato diverse volte 
i punti presi di mira, ma dopo al-
cuni giorni i cumuli di rifiuti – ve-
re e proprie discariche abusive – 
sono comparsi di nuovo.

via alessandro volta

Ancora segnalazioni di protesta
per i rifiuti abbandonati in strada

Cumuli di rifiuti abbandonati in via Alessandro Volta

l’isola bianca

Ancora fermo al palo il servizio navetta affidato a Turmo travel

il gruppo aido

Donazione organi
incontri nelle scuole
■■ Prosegue nelle scuole 
elementari la campagna di 
informazione del gruppo 
Aido di Olbia sulla 
donazione degli organi 
nelle scuole elementari. 
Martedì, alle 9.30, ci sarà 
l’incontro con i bambini 
della quinte classe di 
Berchideddu. Al termine 
della campagna gli scolari 
parteciperanno al concorso 
dell’Aido con i loro 
elaborati a tema. L’8 
maggio si svolgerà la 
cerimonia di premiazione.

san simplicio

Giostre al parco
domande entro il 20
■■ Scade lunedì il termine 
per presentare le domande 
per l’assegnazione agli 
esercenti di attività di 
spettacolo viaggiante 
dell’area riservata nel 
parco Fausto Noce in 
occasione della festa di San 
Simplicio edizione 2020..

istituto Deffenu

«Scuola aperta»
per due giornate
■■ In vista dell’apertura 
delle iscrizioni all’anno 
scolastico 2020/2021 
l’istituto Deffenu apre le 
porte a genitori e studenti 
delle scuole medie. Le visite 
oggi e sabato 25 gennaio, 
dalle 9 alle 13.30. Durante 
l’attività didattica e gli 
ospiti potranno visitare la 
struttura e avere tutte le 
informazioni sul corso di 
studi. La scuola sarà anche 
aperta il pomeriggio di 
martedì 21 gennaio, dalle 16 
alle 19. Info: 0789.66936.

Monti 

Domani mattina
raccolta di sangue
■■ La sezione Avis di 
Monti in collaborazione con 
il centro trasfusionale 
dell’ospedale di Olbia 
domenica effettua una 
raccolta di sangue.La 
autoemoteca dell’ Avis 
sosterà in via Roma dalle 
8,30 alle 12,30.(g.m.)

canottaggio

«Remiamo 
in Gallura»
■■ Domani si svolgerà una 
gara di canottaggio 
organizzata dal Circolo 
canottieri Olbia Asd e 
patrocinata dal Comune di 
Olbia. A "Remiamo in 
Gallura", parteciperanno 
oltre 60 atleti provenienti 
da tutte le società isolane. 
Partenza alle 10. Partenza e 
arrivo nella riva dell'ex Sep, 
sede del circolo olbiese, 
dopo un percorso di 5 
chilometri con giro di boa al 
porto Cocciani I ngresso 
libero per gli spettatori.

TERZO SETTORE

Progetti centro
servizi umanitari
■■ L’assessorato ai Servizi 
sociali del Comune di Olbia 
informa che è stato 
approvato l’avviso per 
individuare i soggetti del 
terzo settore disponibili a 
co-progettare piani 
innovativi e sperimentali a 
favore di indigenti e senza 
fissa dimora nel Centro 
servizi umanitari. Progetto 
e documenti si presentano 
al Comune entro il 6 
febbraio. Info: 0789.52080.
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Sviluppo, 1,5 miliardi per porti e aziende 
L'apertura degli sportelli di Cassa depositi e prestiti in 
Sardegna è di dicembre, ora l'istituto finanziario passa alla 
seconda fase del progetto e presenta un piano di 
investimenti da 1,5 miliardi. I settori: infrastrutture, ricerca e 
innovazione. L'obiettivo è di colmare le distanze tra l'Isola e il 
resto d'Italia in materia di crescita e sviluppo, grazie a 
un'intesa con la Fondazione di Sardegna, siglata nell'ambito 
di una collaborazione con l'Acri (associazione casse di 
risparmio spa). 
Il progetto 
Il rilancio delle infrastrutture dell'Isola, come ha anticipato dal 
Rapporto Sud del Sole 24 ore, passa anche per un 
programma di 350 milioni di investimenti, tra risorse 
pubbliche e private, sul sistema portuale: da Cagliari a 
Oristano fino a Porto Torres. È proprio da questi scali che 
passano gli interessi più importanti per lo sviluppo. Turismo, 
crociere, metano, trasporto merci, industrie. Le risorse 
private verranno impegnate per la costruzione dei depositi 
costieri per lo stoccaggio del Gnl, il gas naturale liquefatto.  
Poi ci sono i programmi di sviluppo, che possono contare su 
risorse pubbliche o comunitarie di circa 200 milioni di euro. 
Circa la metà del budget sarà a disposizione del Porto 
canale di Cagliari. I finanziamenti verranno utilizzati principalmente per spostare l'area attualmente 
dedicata al traffico merci nel porto storico verso lo scalo industriale di Macchiareddu. La zona lasciata 
libera verrà riqualificata e trasformata in un polo per l'accoglienza crocieristica.  
Nel resto dell'Isola 
Gli investimenti riguardano anche altri scali sardi. Come quello di Portovesme: qui è previsto un 
finanziamento di 15,8 milioni di euro che dovrebbero arrivare dalla Regione per dragare il fondale. A 
Porto Torres, altri 30 milioni di euro per migliorare la competitività dello scalo sotto il profilo crocieristico. 
A Olbia, 20 milioni di euro per migliorare il traffico merci, lo scalo passeggeri e le crociere.  
In campo nazionale, Cassa depositi e prestiti prevede di mobilitare 83 milioni di euro nel prossimo 
triennio, con un coinvolgimento di oltre 60mila aziende. 
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Rissa tra sbandati alla Darsena 
Ennesima rissa tra ubriachi al porto, nella zona di piazza Deffenu. L'allarme è stato 
lanciato da un dipendente dell'Autorità portuale, che ha la sede proprio lì di fronte, 
sabato verso le 19 con una telefonata al 113: segnalava che, come accade 
abbastanza spesso, due gruppi di giovani ubriachi che si ritrovano ogni giorno 
vicino alle panchine, erano venuti alle mani. Pare che l'ennesima, piccola rissa sia 
scaturita da una banale discussione tra grandi consumatori di alcool. Questi litigi 
non sono rari in quella zona della darsena, da tempo punto d'incontro di sbandati e 
ubriaconi. 
Dopo aver ricevuto la chiamata dall'Autorità portuale, il centro operativo della 
Questura ha inviato due equipaggi della Squadra volante, che hanno raggiunto il 
lungoporto in pochissimi minuti: sufficienti, però, ai contendenti per fuggire in 
direzioni diverse poco prima che giungessero le auto della polizia. Nel camminamento tra le acque del 
porto e via Roma, gli agenti non hanno trovato più nessuno: probabilmente, le persone che litigavano 
nella zona delle panchine della Darsena sono state avvertite della presenza delle pattuglie della polizia 
e si sono allontanate prima dell'arrivo degli agenti. 
I poliziotti della Squadra volante sono intervenuti altre volte in quella zona, sempre per scaramucce tra 
sbandati che abusano di alcool. In nessuno di quei casi, però, gli agenti hanno mai riscontrato l'utilizzo 
di stupefacenti. 
Ragazzino ubriaco 
Una guardia giurata in servizio al porto l'ha visto entrare nell'imbarcazione Hublot, il bar galleggiante la 
cui piattaforma è ora in disuso. Mezzanotte era trascorsa da un paio d'ore, il giovane era da solo. Così, 
con una telefonata al 113, il vigilante ha chiesto al Centro operativo della Questura l'invio di una 
pattuglia della Squadra volante. 
Qualche minuto dopo, l'equipaggio era di fronte alla piattaforma dell'Hublot, dove hanno rintracciato un 
ragazzino non ancora diciottenne: aveva abusato talmente tanto di alcool da non avere il coraggio di 
ripresentarsi a casa dai genitori in quello stato. Ai poliziotti, il minorenne ha chiesto di poter dormire lì 
per qualche ora nel tentativo di smaltire parzialmente la sbornia, per poi rientrare a casa in condizioni 
un po' più accettabili. Ovviamente, considerato che era un minore, gli agenti della Squadra volante - 
coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo - l'hanno fatto salire a bordo della pattuglia e condotto nella 
sua abitazione, dove il 17enne è stato consegnato alla custodia dei genitori. (l. a.) 
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"Ricarica" elettrica navi in banchina per tagliare CO2

Studio-progetto a Porto Torres, sindaco "siamo all' avanguardia"

PORTO TORRES (SASSARI) - Alimentare elettricamente le navi in sosta

attraverso una connessione via cavo proveniente dalla banchina, evitando l'

emissione di CO2 da parte delle grandi imbarcazioni. E' l' idea contenuta nello

studio di fattibilità per l' introduzione del cold ironing e dell' on shore power

supply nello scalo traghetti e crociere di Porto Torres. "Sarà la prima in

Sardegna a seguire la via di nuove tecnologie per dare impulso allo sviluppo

portuale in ottica sostenibile", ha detto il sindaco, Sean Wheeler. Lo studio

commissionato da Ep Produzione, che gestisce la centrale termoelettrica di

Fiumesanto, è stato realizzato dalla società Galileo Engineering ed è stato

messo a disposizione di Comune e Autorità portuale. L' idea è di alimentare le

quattro banchine attraverso linee sottomarine o terrestri che le rendano

operativamente indipendenti. A fronte di 3mila Mwh di energia erogata in

banchina, ci sarà, secondo lo studio, un risparmio annuo di 1.285 tonnellate di

CO2. Per l' impianto, inclusa la progettazione e i diversi oneri, è stimato un

costo di 2,5 milioni di euro. Per la gestione e l' ammortamento dell'

investimento si stima un costo di 1milione e 100mila euro, a fronte di un

incremento occupazionale di almeno 18 unità. "Ci proiettiamo nel futuro, il destino è l' elettrificazione dei porti - ha

spiegato il sindaco - ora lo sottoporrò all' attenzione di Regione e Port Authority, credo che debba essere sostenuto e

finanziato". I deputati Paola Deiana e Nardo Marino del M5S, che hanno presenziato alla presentazione dello studio,

hanno annunciato la volontà di fare tutti i passi necessari per sostenere il progetto e farne un modello applicabile

anche negli altri scali sardi. A Porto Torres attaccano ogni anno 1300 imbarcazioni, cui nel 2019 si sono aggiunte 34

navi da crociera, che restano ormeggiate per migliaia di ore.(ANSA).

Ansa

Cagliari
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"Ricarica" elettrica navi per taglio CO2

Alimentare elettricamente le navi in sosta attraverso una connessione via

cavo proveniente dalla banchina, evitando l' emissione di CO2 da parte delle

grandi imbarcazioni. E' l' idea contenuta nello studio di fattibilità per l'

introduzione del cold ironing e dell' on shore power supply nello scalo traghetti

e crociere di Porto Torres. "Sarà la prima in Sardegna a seguire la via di

nuove tecnologie per dare impulso allo sviluppo portuale in ottica sostenibile",

ha detto il sindaco, Sean Wheeler. Lo studio commissionato da Ep

Produzione, che gestisce la centrale termoelettrica di Fiumesanto, è stato

realizzato dalla società Galileo Engineering ed è stato messo a disposizione

di Comune e Autorità portuale. L' idea è di alimentare le quattro banchine

attraverso linee sottomarine o terrestri che le rendano operativamente

indipendenti. A fronte di 3mila Mwh di energia erogata in banchina, ci sarà,

secondo lo studio, un risparmio annuo di 1.285 tonnellate di CO2. Per l'

impianto, inclusa la progettazione e i diversi oneri, è stimato un costo di 2,5

milioni di euro. Per la gestione e l' ammortamento dell' investimento si stima

un costo di 1milione e 100mila euro, a fronte di un incremento occupazionale

di almeno 18 unità. "Ci proiettiamo nel futuro, il destino è l' elettrificazione dei porti - ha spiegato il sindaco - ora lo

sottoporrò all' attenzione di Regione e Port Authority, credo che debba essere sostenuto e finanziato". I deputati

Paola Deiana e Nardo Marino del M5S, che hanno presenziato alla presentazione dello studio, hanno annunciato la

volontà di fare tutti i passi necessari per sostenere il progetto e farne un modello applicabile anche negli altri scali

sardi. A Porto Torres attaccano ogni anno 1300 imbarcazioni, cui nel 2019 si sono aggiunte 34 navi da crociera, che

restano ormeggiate per migliaia di ore.

Ansa

Cagliari
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Elettrificazione delle banchine di Porto Torres

Massimo Belli

PORTO TORRES Presentato uno studio per l' elettrificazione delle banchine

di Porto Torres. Ad illustrare i dettagli di un progetto di cold-ironing questa

mattina, il sindaco Sean Wheeler, insieme ai deputati Paola Deiana e Nardo

Marino (nel la foto). Come noto, i l  cold-ironing ha come obiett ivo

l'alimentazione elettrica delle navi in sosta attraverso una connessione via

cavo, consentendo quindi una riduzione dell'inquinamento ambientale e

soprattutto il completo spegnimento dei motori delle imbarcazioni durante

lormeggio, che in molti casi e a seconda della direzione del vento portano i

gas direttamente in città. Già diversi porti del mondo hanno adottato questa

tecnologia: da Seattle a Los Angeles e San Diego, passando per Pittsburgh e

Long Beach negli Stati Uniti, fino ai grandi porti europei di Rotterdam,

Goteborg, Stoccolma e Anversa e, notizia degli ultimi giorni, anche quello di

Dunkerque in Francia, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale

(FESR) e dall'Autorità portuale locale. La lista è in realtà molto più lunga e

comprende ovviamente anche diversi porti italiani, tra cui Taranto e Genova e

infine a Livorno, dove è stato realizzato l'impianto più grande del mar

Mediterraneo. All'elenco potrebbe aggiungersi adesso anche Porto Torres. Esiste infatti uno studio di fattibilità,

commissionato dall'azienda di produzione elettrica Ep Produzione, operante a Fiume Santo, e messo a disposizione

del Comune e dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, che indica lattuabilità del progetto. Secondo

l'analisi, lo scalo di Porto Torres potrebbe essere elettrificato con investimento di 2,5 milioni di euro e avrebbe dei

costi di gestione sostenibili. Questo studio conferma quella che è sempre stata una mia intuizione e racconta con

numeri e dettagli che il progetto dell'elettrificazione delle banchine è realizzabile spiega il sindaco Sean Wheeler si

tratterebbe di un'opera utile per tutta la città. Oltre a proiettare il nostro scalo marittimo nel futuro, migliorerebbe la

qualità dell'aria e dell'ambiente e offrirebbe anche una concreta opportunità occupazionale di lungo periodo. Ora ci

faremo promotori per organizzare un incontro con la Regione, il Consorzio industriale, la Capitaneria di Porto e

ovviamente con lAutorità portuale. Il presidente Massimo Deiana è già stato informato di questo studio e oltre ad aver

accolto favorevolmente l'idea, mi ha comunicato che ha inserito il cold-ironing nel Deasp, il Documento di

pianificazione ambientale ed energetica del sistema portuale. Devo infine necessariamente ringraziare Ep

Produzione, che ha generosamente messo a disposizione della collettività un lavoro che rappresenta il punto di

partenza per il miglioramento del nostro porto. Si tratta di un progetto valido, virtuoso e coerente con il green new

deal europeo ha commentato Paola Deiana, deputata e componente della commissione Ambiente alla Camera

appoggeremo questa iniziativa e faremo in modo che l'elettrificazione delle banchine possa realizzarsi. Non mi

sorprende che questa proposta arrivi da Porto Torres che ha già dato dimostrazione di una particolare e importante

attenzione verso la tutela dell'ambiente ha dichiarato il deputato Nardo Marino, componente della commissione

Trasporti alla Camera penso che sia un progetto che merita di essere portato anche negli altri porti della Sardegna. Ci

sono ingenti risorse messe a disposizione dall'Europa. E c'è una linea di indirizzo, quella che considera prioritaria la

salvaguardia dell'ambiente, dalla quale non si può e non si deve tornare indietro. In questo senso si inserisce il caso

del caro carburanti sul quale si deve intervenire cercando la soluzione tra le possibilità concesse dalle normative

Messaggero Marittimo

Cagliari
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europee. C'è la possibilità di intervenire con aiuti di Stato compatibili con le norme europee. Ho presentato una

interpellanza urgente che precisa proprio questo aspetto: da una parte l'atto tende ad evitare che l'applicazione della

Convenzione internazionale Imo2020 si trasformi in un danno per l'economia della Sardegna e dall'altra suggerisce

l'accesso agli incentivi previsti dalla normativa europea in vigore.
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Porto Torres, ricarica elettrica nel porto: un progetto d' avanguardia per le navi

Alimentare elettricamente le navi in sosta attraverso una connessione via

cavo proveniente dalla banchina, evitando l' emissione di CO2 da parte delle

grandi imbarcazioni. È l' idea contenuta nello studio di fattibilità per l'

introduzione del cold ironing e dell' on shore power supply nello scalo traghetti

e crociere di Porto Torres . "Sarà la prima in Sardegna a seguire la via di

nuove tecnologie per dare impulso allo sviluppo portuale in ottica sostenibile",

ha detto il sindaco, Sean Wheeler . Lo studio commissionato da Ep

Produzione , che gestisce la centrale termoelettrica di Fiumesanto , è stato

realizzato dalla società Galileo Engineering ed è stato messo a disposizione

di Comune e Autorità portuale. L' idea è di alimentare le quattro banchine

attraverso linee sottomarine o terrestri che le rendano operativamente

indipendenti. A fronte di tremila megawattora di energia erogata in banchina,

ci sarà, secondo lo studio, un risparmio annuo di 1.285 tonnellate di CO2 .Per

l' impianto, inclusa la progettazione e i diversi oneri, è stimato un costo di 2,5

milioni di euro. Per la gestione e l' ammortamento dell' investimento si stima

un costo di un mil ione e 100mila euro, a fronte di un incremento

occupazionale di almeno 18 unità. "Ci proiettiamo nel futuro, il destino è l' elettrificazione dei porti - ha spiegato il

primo cittadino M5s -, ora lo sottoporrò all' attenzione di Regione e Port Authority, credo che debba essere sostenuto

e finanziato". I deputati Paola Deiana e Nardo Marino del Movimento Cinque stelle, che hanno presenziato alla

presentazione dello studio, hanno annunciato la volontà di fare tutti i passi necessari per sostenere il progetto e farne

un modello applicabile anche negli altri scali sardi . A Porto Torres attaccano ogni anno 1.300 imbarcazioni, cui nel

2019 si sono aggiunte 34 navi da crociera, che restano ormeggiate per migliaia di ore.

Sardinia Post

Cagliari



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L'elettrificazione delle banchine 
dello  scalo  marittimo di  Porto  
Torres può essere la soluzione 
che consentirà di ridurre le emis-
sioni dei gas di scarico delle navi 
ormeggiate  nei  porti  commer-
ciale e  industriale.  Il  fatto che 
seppure  “parcheggiate”  tenga-
no accesi i motori per consenti-
re il funzionamento dei condi-
zionatori, dei servizi di emergen-
za, delle cucine e (per le unità da 
crociera) delle  cabine dei  pas-
seggeri,  rappresenta un grosso 
problema. Uno studio di fattibi-
lità è stato presentato ieri in Co-
mune dal sindaco Sean Wheeler 
insieme ai deputati  M5s Paola 
Deiana e Nardo Marino. Fu com-
missionato nel marzo scorso al-
la Galileo Engineering dalla so-
cietà Ep Produzione, proprieta-
ria e gestore della centrale ter-
moelettrica di Fiume Santo, con 
l’obiettivo di migliorare l’impat-
to ambientale del territorio.
Motori spenti. Si tratta di una tec-
nologia moderna definita dagli 
addetti ai lavori cold ironing. Ha 
come obiettivo l'alimentazione 
elettrica delle navi in sosta attra-
verso una connessione via cavo. 
Questo  consente  il  completo  
spegnimento  dei  motori  delle  
imbarcazioni  durante  l'ormeg-
gio. Una situazione che a Porto 
Torres riguarda l’attracco più vi-
cino alla cinta urbana, la lunga 
banchina  Dogana-Segni,  dove  
spesso il vento porta i gas di sca-
rico direttamente in città.
Lo studio. Le soluzioni tecniche 
individuate alimentano le quat-

tro banchine (Asi, Ponente, Alti 
fondali  e  Dogana-Segni)  attra-
verso linee sottomarine e terre-
stri. I consumi annui di energia 
sono di circa 4mila Mwh. Le ban-
chine potrebbero inoltre essere 
operativamente  indipendenti  
sia dal punto di vista elettrico sia 
del personale. A fronte di 3mila 
Mwh di energia erogata in ban-
china, ci sarà un risparmio an-

nuo di 1295 tonnellate di anidri-
de carbonica. Il sistema garanti-
rebbe a regime un totale di forza 
lavoro di massimo 18 persone. 
L’investimento utile sarebbe di 
2,5 milioni di euro e avrebbe dei 
costi di gestione sostenibili.
Impianti attivi. Negli Usa questo 
tipo di innovazione è già presen-
te nei porti di Seattle, Los Ange-
les,  San  Diego,  Pittsburgh  e  

Long Beach. Nei grandi scali eu-
ropei  a  Rotterdam,  Goteborg,  
Stoccolma,  Anversa  e  Dunker-
que in Francia. La lista compren-
de anche i porti di Taranto, Ge-
nova e Livorno, dove è stato rea-
lizzato l'impianto più grande del 
Mediterraneo. All'elenco potreb-
be aggiungersi ora anche Porto 
Torres,  il  primo  in  Sardegna,  
messo a disposizione del Comu-

ne e dell'autorità portuale, che 
indica l'attuabilità del progetto. 
Sviluppi futuri. «ll progetto è rea-
lizzabile – ha detto Wheeler – e si 
tratterebbe di un'opera utile per 
tutta la città: promuoveremo un 
incontro con Regione,  consor-
zio  industriale,  capitaneria  di  
porto e con l'autorità portuale. Il 
cui presidente Massimo Deiana 
è già stato informato dello stu-
dio e, accolta favorevolmente l'i-
dea, mi ha comunicato di aver 
inserito il cold ironing nel docu-
mento di pianificazione ambien-
tale  ed  energetica  del  sistema  
portuale».  Per  Paola  Deiana  
(commissione  ambiente  della  
Camera) si tratta di «un progetto 
valido,  virtuoso e coerente col  
green new deal europeo, che ap-
poggeremo». Per Nardo Marino, 
(commissione trasporti) «meri-
ta di essere portato anche negli 
altri porti della Sardegna: ci so-
no ingenti risorse messe a dispo-
sizione dall’Ue e una linea di in-
dirizzo che considera prioritaria 
la salvaguardia dell’ambiente».

Traghetti “puliti” al molo:
collegati alla rete elettrica
Stop alla città invasa dal fumo delle navi: in Comune il progetto di cold ironing
Dopo l’ormeggio potranno tenere attive le funzioni lasciando spenti i motori

Il focus sui bilanci. L’edilizia è in ripresa
Nell’isola nel 2018 sono saliti del 6 per cento il fatturato e del 3 per cento gli addetti

◗ SASSARI

Cresce,  ma  meno  dell’anno  
precedente:  è  il  comparto  
dell’edilizia e costruzioni della 
Sardegna,  secondo  l’analisi  
dell’Osservatorio  sui  bilanci  
delle Srl-Focus settore Edilizia 
pubblicato dal Consiglio e dal-
la  Fondazione  nazionale  dei  
commercialisti. A livello com-
plessivo riguarda i bilanci 2018 
di quasi 80.000 Srl italiane del 
settore, messi a confronto con 
quelli del 2017. È stata effettua-
ta sulla base della banca dati Ai-
da-Bureau van Dijk.

A livello nazionale si registra 
un aumento nel 2018 del nume-
ro degli addetti (+2,6%, che por-
ta il valore complessivo a poco 

meno di 400.000 unità) e il fat-
turato (+6%, oltre 65 miliardi di 
euro totali) ma la crescita segna 
una  netta  decelerazione.  

Nell’anno precedente infatti gli 
addetti  incrementavano  del  
+4,3% e  il  fatturato  viaggiava  
sul +8,8%. In Sardegna cresco-

no il fatturato (+6%, in linea col 
dato  nazionale)  e  gli  addetti  
(+3,3%). 

Nel  dettaglio  emerge  come 
la crescita del fatturato sia più 
elevata tra le imprese del ma-
crocomparto lavori  di  costru-
zione e demolizione (+8,5%) se-
guita dalle Srl del macrocom-
parto della costruzione di edifi-
ci,  mentre mostra un leggero 
calo  (-0,4%)  quello  dell’inge-
gneria civile. Analizzando i tre 
comparti minori, demolizione 
e preparazione del cantiere edi-
le, completamento e finitura di 
edifici e altri lavori specializzati 
di costruzione, si registra una 
crescita del fatturato di circa il 
10%,  mentre  il  fatturato  del  
comparto dell’installazione di  

impianti è cresciuto meno tan-
to da attestarsi al 7,7%.

Negli  altri  due  macrocom-
parti, invece, gli andamenti so-
no  piuttosto  differenziati.  A  
questo  proposito,  nel  macro-
comparto della costruzione di 
edifici, a fronte di una crescita 
del fatturato del 5,7% del com-
parto costruzione di edifici resi-
denziali  e non residenziali,  si  
registra un calo del comparto 
sviluppo di progetti immobilia-
ri che vede il proprio fatturato 
complessivo  decrescere  
dell’8,3%. 

Allo stesso modo, nel macro-
comparto dell’ingegneria civi-
le, a fronte di una crescita del 
fatturato per il comparto della 
costruzione di strade e ferrovie 

del 7,7%, si registra un calo del 
fatturato  sia  per  il  comparto  
della  costruzione  di  opere  di  
pubblica utilità (-3,7%) che del-
la costruzione di opere di inge-
gneria civile (-14%).

Per quanto riguarda il fattu-
rato a livello macro geografico, 
le performance migliori in ter-
mini di fatturato si rilevano nel 
Nord-est (+7,8%) mentre ana-
lizzando le singole regioni, su-
gli  scudi  Valle  d’Aosta  
(+19,3%),  Toscana  (+13,8%),  
Veneto (+13%), Puglia (+12,5%) 
e Trentino Alto Adige (+11,5%). 
Buone  anche  le  performance  
dell’Emilia Romagna (+10,9%) 
e della Sicilia (+10,8%). 

Se  le  grandi  imprese,  oltre  
10milioni di fatturato, viaggia-
no con il vento in poppa, addet-
ti +18% e fatturato +12,4% quel-
le micro, ovvero fino a 350mila 
euro  di  fatturato,  denotano  
una grande sofferenza con un 
calo degli addetti (-13,7%) e del 
fatturato (-3%).

◗ CAGLIARI

Tra i nodi più importanti che re-
stano da sciogliere in vista della 
ripresa produttiva dello stabili-
mento ex Alcoa di Portovesme, 
ora di proprietà della svizzera Si-
der Alloys, c’è quello del prezzo 
dell’energia. Di questa e altre cri-
ticità si parlerà al vertice di gio-
vedì al Mise che la Regione pre-
para per chiudere la vertenza su-
gli impianti dell’alluminio. Una 
bozza d'accordo esiste, a dicem-
bre  la  sottosegretaria  Alessan-
dra Todde aveva consegnato al 
Ceo della multinazionale, Giu-
seppe Mannina, una lettera che 

di fatto confermava le condizio-
ni richieste per il riavvio: costo 
dell'energia sui 28-29 euro, infe-
riore ai valori di mercato pari a 
53-54 euro. Ora un nuovo osta-
colo: l’Enel ha chiesto una garan-
zia sul contratto di fornitura de-
cennale così scontato. Una fide-
iussione  abbastanza  “pesante”  
che Sider Alloys non sembrereb-
be disposta a pagare. Tanto che 
ha sollecitato l'intervento del go-
verno per mediare. Una soluzio-
ne è attesa proprio per giovedì, 
con ministero, azienda, sindaca-
ti e Regione seduti allo stesso ta-
volo.  Ieri  la  Giunta  Solinas  ha 
convocato una riunione con le 

parti sociali. «È necessario uno 
sforzo unitario tra azienda, Re-
gione e sindacati per sostenere 
la ripresa produttiva – dice l'as-

sessora  del  lavoro  Alessandra  
Zedda – La vertenza sul prezzo 
dell'energia e su tutti gli elemen-
ti indispensabili a creare le con-
dizioni per il riavvio dell'azienda 
è alle battute finali e adesso le 
rassicurazioni del Governo devo-
no trasformarsi in atti concreti». 
Per Anita Pili (industria) «è so-
stanziale che il Governo ricono-
sca che lo stabilimento del Sul-
cis è il polo industriale strategi-
co dell'alluminio di tutta Italia. 
Difendere e valorizzare in logi-
che di mercato tale apparato si-
gnifica concorrere alla difesa di 
un segmento portante dell'indu-
stria nazionale».

Interpellanza

di Marino, M5s

Nei maggiori 
porti del mondo

la tecnologia è già
utilizzata con successo
nell’isola sarebbe
il primo caso
Il sindaco Wheeler: 
subito un incontro

L’accordo tra Bakeca.it e una start 
up sarda, Certy, renderà gli acquisti 
online più sicuri a chi cerca affari 
sulla rete. I prodotti di seconda 
mano proposti su uno dei siti di 
annunci più noti e utilizzati nel 
mondo del web saranno ora 
certificati da una speciale rete di 
esperti, i cosiddetti «Certificatori 
Certy» presenti su tutto il territorio 
nazionale, che si occuperanno di 
controllare ciò che viene “esposto” 
in bacheca, verificarne il 
funzionamento e spedirlo in tutta 
sicurezza all'acquirente con una 
formula assicurata e garantita. La 
partnership consente a circa 15.000 
annunci relativi ai settori 
fotografia, telefonia, informatica, 
musica e gaming, già controllati 
quotidianamente dal reparto 

Qualità di Bakeca, di essere ancora 
più sicuri. In parallelo, l'accordo 
sostiene e valorizza l'economia 
circolare e la second hand economy, 
tematiche a cui entrambe le realtà 
hanno sempre detto di essere molto 
legate. Soddisfatto Riccardo Sanna, 
amministratore delegato di Certy: 
«Siamo onorati di poter contare su 
un partner forte come Bakeca, un 
vero e proprio pilastro della 
seconda mano online a cui ci siamo 
sempre ispirati quando si trattava 
di mettere l'utente al centro delle 
nostre attenzioni». «La sicurezza – 
spiega Stefano Pavignano, ad di 
Bakeca.it – è uno dei principali 
valori nel mercato degli annunci 
online: l'accordo con Certy è un 
ulteriore passo in questa 
direzione».

Certificati gli acquisti online dell’usato 

Il sindaco

Sean

Wheeler

tra i deputati

Paola

Deiana

e Nardo

Marino

durante

la 

presentazione

in Comune

I dati più recenti delle Srl dell’edilizia sarda vedono i bilanci in crescita

Sider Alloys, tavolo al Mise sull’energia
Giovedì vertice dopo la richiesta di una fideiussione da 90 milioni fatta dall’Enel

L’assessora Anita Pili

Nardo Marino, deputato sardo del 
Movimento 5 Stelle e membro della 
commissione trasporti della 
Camera, ha presentato 
un’interpellanza urgente al 
ministro dei trasporti De Micheli 
nella quale chiede di «evitare che 
l’applicazione della Convenzione 
internazionale Imo2020 (quella che 
obbliga alla riduzione del tenore di 
zolfo nei combustibili liquidi 
utilizzati sulle navi, spingendo le 
compagnie ad alzare i prezzi, ndc) si 
trasformi in un danno per 
l’economia della Sardegna; di 
conoscere le misure che intende 
intraprendere per tutelare le 
regioni insulari; e suggerire 
l’accesso agli incentivi previsti dalla 
normativa». Lo scopo è «stimolare il 
Mit ad agire in via preventiva per 
arginare gli effetti disastrosi della 
crisi che, a causa dell’aumento dei 
noli marittimi, investirà la 
Sardegna e la Sicilia». La misura in 
questione, «importante strumento 
di tutela ambientale – dice Marino – 
non può ricadere sulle spalle degli 
autotrasportatori e non può pesare 
sulle tasche dei cittadini». Secondo 
Marino due articoli degli 
orientamenti in materia di aiuti di 
Stato ai trasporti marittimi 
pubblicati dalla Commissione 
europea nel 2004 se letti in 
combinato disposto rendono 
possibili incentivi per promuovere 
l'uso di navi sicure e non inquinanti.

CARBURANTI

Patto start up Certy e Bakeca.it

porto Torres »trasportO sostenibilE
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il degrado strutturale in cui ver-
sa da qualche anno la basilica di 
San Gavino è ora sotto la lente 
d’ingrandimento della Regione. 
La sezione “S.Mossa” del Partito 
sardo  d’Azione  –  attraverso  la  
proposta è del consigliere nazio-
nale dei Quattro Mori, Bastiani-
no Spanu – ha infatti chiesto l’in-
tervento del  governatore Chri-
stian Solinas per cercare di tro-
vare tra le pieghe del prossimo 
bilancio 2020 un finanziamento 
importante  per  riqualificare  la  
chiesa  romanica  più  antica  
dell’Isola. Il parroco di San Gavi-
no don Mario Tanca aveva pre-
sentato nei mesi scorsi numero-
se richieste di interventi, con let-
tere protocollate alle istituzioni 
e successive dichiarazioni sulla 
necessità di intervenire con ur-
genza per salvaguardare il com-
pendio monumentale di Monte 
Agellu. Mai nessuna risposta. 

La situazione è molto grave. 
Dai pluviali sopra le porte di in-
gresso riservate ai sacerdoti fil-
tra  acqua  all’interno  e  scende  
nell’architrave fino a danneggia-
re completamente il portone do-
ve entrano i turisti. Criticità an-
che nel prato davanti alle cum-
bessias, con le pietre che cado-
no all’esterno e nel selciato, nel-
le lampade sul pavimento di in-
gresso alla chiesa, tutte spente e 
nelle mura esterne dove conti-
nuano senza tregua i problemi 
di erosione, alveolizzazione e at-
tacchi biologici. 

«Il  monumento  più  grande  
della Sardegna e unico per la sua 
conformazione architettonica – 
dice Spanu – necessita con ur-
genza di un massiccio interven-
to di manutenzione straordina-
ria: la Basilica cade a pezzi gior-
no dopo giorno, perchè ci piove 
dentro e i muri si sbriciolano, e 
talvolta don Tanca è perfino co-
stretto a far traslocare i fedeli du-
rante la messa». Per il dirigente 
del Psdz’Az non c’è più tempo 
da perdere, dunque, consideran-
do proprio la gravità della situa-
zione in cui versa il grande mo-
numento simbolo della città.

«La dirigenza sardista ha ac-
colto il grido d’allarme e preoc-
cupazione del parroco – aggiun-
ge Spanu – e la Curia sta metten-
do in atto le giuste sinergie con i 

professionisti per elaborare un 
progetto di massima da presen-
tare alla Regione per accedere ai 
finanziamenti necessari per sal-
vare la Basilica: per questo moti-
vo ho chiesto al presidente Chri-
stian Solinas di attivarsi con la 
massima urgenza per la tutela e 
salvaguardia della chiesa roma-
nica, trovando il prima possibile 
gli strumenti utili per evitare di 
compromettere  definitivamen-
te l’integrità della stessa».

La  Basilica  più  antica  della  
Sardegna è un monumento di  
eccezionale importanza cultura-
le ed è visitato durante l’anno da 
migliaia di turisti che sbarcano 
dalle navi da crociera e dagli ae-
rei. Costruito dal 1030 al 1080 da 
maestranze pisane chiamate da 
Comita, Re e Giudice del Regno 
di Torres e Arborea, che secon-
do una leggenda portò i  corpi 
dei  Santi  in  Monte  Agellu  per  
adempiere a una promessa per 
ottenere la guarigione dalla leb-
bra. 

◗ PORTO TORRES

Nell’ufficio  “oggetti  smarriti”  
della polizia locale –  in piazza 
Walter Frau – sono depositate le 
cose ritrovate sul territorio co-
munale nel periodo da marzo a 
dicembre 2019. Tra gli oggetti ci 
sono  tre  telefoni  cellulari:  un  
iphone Apple di colore bianco ri-
trovato il 29 marzo in via Risorgi-
mento; un Huawei di colore gri-
gio ritrovato il  30 aprile in via 
Lungomare Balai; un Huawei di 
colore nero ritrovato il  15 set-
tembre in via Francesconi. Le al-
tre cose ritrovate dagli agenti so-

no un borsellino in stoffa conte-
nente una carta prepagata Ban-
co Posta e una carta Bper – l’1 ot-
tobre in via Sacchi – e un borsel-
lo a tracolla rinvenuto il 19 otto-
bre  nel  parco  Chico  Mendes.  
«Chiunque dimostri di essere il 
legittimo proprietario degli og-
getti – spiega il comandante Ma-
ria Caterina Onida – dovrà pre-
sentarsi negli uffici del coman-
do munito di un documento di 
riconoscimento:  dovrà  inoltre  
esibire l’eventuale denuncia di 
smarrimento in suo possesso e 
fornire  una  descrizione  detta-
gliata di quanto smarrito». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

La Capitaneria di porto ha in-
viato il messaggio di chiusu-
ra degli interventi di recupe-
ro  e  bonifica  delle  chiazze  
oleose del porto industriale a 
tutti gli enti pubblici e am-
bientali interessati. Sostanze 
che si erano estese, la setti-
mana  scorsa,  per  trecento  
metri  quadri  nelle  acque  
adiacenti alla diga foranea.

Le macchie di idrocarburi 
si erano infatti presentate im-
provvisamente  nello  spec-
chio acqueo della diga e pri-
mi  ad  accorgersi  di  quello  
che  stava  accadendo  sono  
stati gli operatori della Sarda 
Antiquinamento. Che aveva-
no cominciato l’opera di bo-
nifica e allertato immediata-
mente  l’Autorità  marittima  
delle chiazze che galleggiava-
no in prossimità del molo in-
dustriale. 

I militari erano intervenuti 
a bordo di una motovedetta 
per  prelevare  dei  campioni  
del prodotto oleoso che gal-
leggiava in  mare.  Materiale  
che è stato poi consegnato a 

Sassari nei laboratori dell’A-
genzia regionale per la prote-
zione ambientale. 

La stessa Capitaneria, nel 
frattempo,  ha  presentato  
una denuncia contro ignoti 

alla procura della Repubbli-
ca di Sassari. 

«L’emergenza rispetto alle 
chiazze oleose è terminata – 
conferma il comandante del-
la Capitaneria di porto, Gian-
luca Oliveti – e ora attendia-
mo le analisi  dell’Arpas sui  
campionamenti  prelevati  
dalla  Guardia  costiera:  dati  
che potrebbero essere molto 
utili  anche  per  risalire  alla  
fonte di chi ha inquinato».

Il propagarsi dell’inquina-
mento è stato evitato grazie 
alla professionalità degli ope-
ratori dell’azienda turritana, 
che hanno lavorato senza so-
sta per diversi giorni di fron-
te alla diga foranea utilizzan-
do panne galleggianti e pan-
ne assorbenti. Interventi con-
tinui che hanno così permes-
so un ritorno alla normalità 
della situazione ambientale 
in quel delicato tratto di ma-
re. (g.m.) 

«Salviamo la Basilica»
Psd’Az chiama la Regione
Spanu: «Servono finanziamenti urgenti a sostegno degli interventi di recupero»
L’iniziativa dopo il grido d’allarme del parroco. Sinergia con la curia per i progetti 

La Basilica di San Gavino ha bisogno di manutenzioni urgenti

Sversamento, concluse le bonifiche
Rientrata l’emergenza nel porto industriale. Da accertare le responsabilità

La Guardia costiera sul luogo dove è stato rilevato l’inquinamento

◗ PORTO TORRES

“Ma  la  conosches  sa  terra  
tua?” È con questa domanda 
che i docenti di storia e filoso-
fia del “Liceo Paglietti, Flavio 
Piras e Cristiano Sabino han-
no iniziato l’incontro “Anche 
noi abbiamo una grande sto-
ria da conoscere e racconta-
re”. Una full immersion nella 
conoscenza della storia, della 
geografia e della lingua sarda, 
in sostanza dell’identità cultu-
rale e civile della Sardegna uti-
le  per  sviluppare  un  legame  
col territorio d’appartenenza, 
coltivare lo spirito identitario e 

magari  ad  un  riscatto  so-
cio-economico.  Protagoniste  
della mattinata sette classi, ol-
tre duecento studenti e i loro 
insegnanti principalmente del-
le classi terze della scuola se-
condaria  Brunelleschi.  I  due  
docenti, il cui progetto nasce 
con un’iniziativa all’istituto Pa-
glietti  legata  all’introduzione  
della storia e della lingua sarde 
nella  scuola  isolana,  hanno  
proposto con l’ausilio di un po-
wer point una lezione partico-
lare. Si  è parlato di megaliti-
smo, domus de janas, leggen-
de e culto dei morti ad esse le-
gate, civiltà nuragica e giganti 

di Mont'e Prama, carta De Lo-
gu ed epoca giudicale, aree lin-
guistiche e  rivoluzione  sarda 
per finire con Gramsci. Il tutto 
però con un approccio diffe-
rente che supera quello classi-
co frontale, utilizza in parte l’i-
taliano ed in parte il sardo nel-
le versioni logudorese e campi-
danese, l’interazione con par-
tecipazione diretta dei ragazzi 
e i giochi di ruolo: agli alunni è 
stato chiesto  per  esempio di  
raccontare qualcosa di sè e del-
la  propria  terra.  Al  termine  
grande  la  soddisfazione  dei  
due docenti e dei ragazzi. 

Emanuele Fancellu 

INCONTRO AL PAGLIETTI

Conoscere e raccontare la storia sarda
Full immersion sull’identità culturale con studenti del Brunelleschi 

Un momento dell’incontro a scuola

◗ PORTO TORRES

L’amministrazione comuna-
le ha deciso di prorogare il ter-
mine di pagamento del cano-
ne per l’occupazione di spazi 
ed  aree  pubbliche  (Cosap),  
della tassa sui rifiuti giornalie-
ra (Tarig) e dell’Imposta co-
munale sulla pubblicità (Icp) 
al 31 marzo 2020. La pubbli-
cazione dell’atto amministra-
tivo è comparsa sul sito inter-
net istituzionale del Comune, 
al fine di dare la massima dif-
fusione di  questa proroga e 
consentire così ai contribuen-
ti  il  corretto  adempimento  
delle obbligazioni tributarie.

Una  dilazione  dei  tempi  
che consentirà all’utenza di  
mettersi  in  regola  per  oltre  
sessanta giorni.

«Per la gestione organizza-
ta e funzionale del Cosap, del-
la Tarig e dell’Icp - è scritto 
nella delibera di giunta - si è 
provveduto  all’acquisizione  
di un software che consentirà 
di operare con modalità inno-
vative e celeri: in questa fase 
si  sta  infatti  procedendo ad 
una  continua  aggregazione  
dei dati e delle informazioni, 
sia per assicurare una corret-
ta gestione dei tributi sia allo 
scopo  di  ottimizzare  l’orga-
nizzazione e il funzionamen-
to degli uffici preposti, per il 
completo ed efficiente servi-
zio all’utenza». (g.m.) 

AL 31 MARZO

Il Comune proroga
il pagamento
di Cosap, Tarig e Icp

Il palazzo comunale

OGGETTI SMARRITI

Telefonini, bancomat e borse
tra le cose ritrovate dai vigili

Sacchetti con oggetti smarriti
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Ricarica elettrica per le navi al porto 
Il pieno di energia direttamente dalla banchina così da spegnere i motori e limitare 
le emissioni delle navi in porto. Specie quando lo scalo è dentro la città, come a 
Porto Torres. 
Da qui parte il progetto “cold-ironing” o “on-shore power supply”, uno studio di 
fattibilità datato marzo 2019 sull'elettrificazione delle banchine, commissionato 
dalla società Ep Produzione, proprietaria della centrale termoelettrica di Fiume 
Santo, e messo a disposizione dell'Autorità di sistema portuale e del Comune che 
intende attuarlo. 
Investimento 
Un sistema avanzato per elettrificare il porto con un investimento pari a 2 milioni e 
mezzo di euro, 18 persone da impiegare e costi di gestione e ammortamento dell'investimento pari ad 1 
milione e 100mila euro. L'impianto sarà capace di alimentare le navi ormeggiate con motore spento, 
tramite connessione via cavo alle 4 banchine presenti in porto, evitando in questo modo che il vento 
porti in città i gas inquinanti, consentendo così un risparmio di 1.295 tonnellate di Co2 l'anno. 
«Porto Torres è la prima città che si affaccia su questa prospettiva – ha detto il sindaco Sean Wheeler - 
che ci porta ad implementare una tecnologia in grado di dare maggiore impulso al nostro scalo, al 
passo con un sistema che le stesse compagnie di navigazione dovrebbero adottare. Per questo ci 
faremo promotori degli incontri con la Regione, il Consorzio industriale, la Capitaneria di porto e con la 
Port Authority. Il presidente Massimo Deiana è già stato informato di questo studio e mi ha comunicato 
che ha inserito il cold-ironing nel Deasp, il Documento di pianificazione ambientale ed energetica del 
sistema portuale». 
In Parlamento 
Alla presentazione del progetto c'erano anche i deputati 5 Stelle, Paola Deiana e Nardo Marino, che si 
sono impegnati a fare tutti i passi necessari per sostenere il progetto e farne un modello applicabile 
anche nei porti di Olbia e Cagliari. «Il progetto è coerente con le linee guida del green new deal 
europeo - aggiunge con soddisfazione la deputata Deiana – questo significa che entro il 2050 tutti i 
paesi europei dovranno adeguarsi per eliminare le emissioni in atmosfera». 
Numeri 
Nello scalo turritano attraccano ogni anno 1300 imbarcazioni tra passeggeri e merci, a cui si 
aggiungono le navi da crociera che nel 2019 sono state 34, ormeggiate nello scalo turritano per migliaia 
di ore. «Sul caro carburanti non si può assolutamente mettere in discussione la direttiva europea - ha 
detto il deputato Marino - che impone l'utilizzo di combustibili non inquinanti, ma si deve intervenire sul 
fronte degli aiuti non considerati di Stato». 
Mariangela Pala 
 

 





◗ OLBIA

E’ una Tac di ultimissima gene-
razione. La quarta in Italia. La 
prima in Sardegna. E’ stata in-
stallata nei giorni scorsi al Ma-
ter Olbia (investito un milione 
di euro) e verrà utilizzata per gli 
interventi cranici e spinali. «Si 
tratta di una nuova Tac intrao-
peratoria - viene spiegato in un 
comunicato - che si avvale di un 
avanzato sistema di navigazio-
ne chirurgica: consente cioè al 
neurochirurgo di vedere “al di 
là” dei propri occhi. Questa to-
mografia a 16 strati mobile e ad 
ampio  gantry,  specificamente  
progettata per essere utilizzata 
in  sala  operatoria,  è  in  grado  
cioè di eseguire una scansione 
del paziente durante l’interven-
to in qualsiasi situazione chirur-
gica».

Sistema innovativo. «Il siste-
ma Airo BrainLab viene utilizza-
to negli interventi neurochirur-
gici di asportazione dei tumori 
cerebrali benigni e maligni, nel-
la  patologia  spinale,  come  ad  
esempio le stabilizzazioni della 
colonna vertebrale, e nella pato-
logia funzionale dei disturbi del 
movimento - ha spiegato Gio-

vanni  Sabatino,  responsabile  
dell’Unità Operativa di Neuro-
chirurgia del Mater Olbia -. Tale 
apparecchiatura  permette  di  
operare  la  patologia  tumorale  
cerebrale con un sistema di inte-
grazione delle immagini che, re-
se disponibili al chirurgo diretta-
mente con il microscopio in vi-
sione tridimensionale, gli con-
sentono di preservare le funzio-
ni motorie e cognitive superiori. 
Inoltre il chirurgo ha uno stru-
mento aggiuntivo per valutare 
la completa asportazione della 

massa tumorale in tempo reale. 
Nella patologia spinale – ha pro-
seguito il primario – consente di 
effettuare interventi di stabiliz-
zazione della colonna riducen-
do la dose delle radiazioni ed au-
mentando la precisione nel po-
sizionamento delle viti, grazie a 
navigazione  tridimensionale.  
Infine, nella patologia funziona-
le dei disturbi del movimento, 
come il Parkinson e i tremori es-
senziali, permette l'impianto di 
stimolatori  profondi  cerebrali  
che migliorano la qualità della 

vita di tali pazienti». 
Il punto di forza. «L’apparec-

chiatura, unica nel suo genere, 
ha nell’integrazione con le sale 
operatorie ad altissima tecnolo-
gia del Mater Olbia un punto di 
forza che ne amplifica ed esalta 
le  potenzialità  -  ha  aggiunto  
Sandra Demurtas, responsabile 
Servizio Ingegneria Clinica del 
Mater Olbia -. E’ infatti possibile 
richiamare tutti gli esami radio-
logici precedenti del paziente e 
sovrapporli alle acquisizioni tri-
dimensionali ottenute in tempo 

reale grazie all’utilizzo della Tac 
intraoperatoria. In questo mo-
do, il neurochirurgo dispone du-
rante l’intervento di informazio-
ni preziose che consentono la 
massima precisione chirurgica 
e la massima garanzia di preser-
vare le aree del cervello deputa-
te al governo di funzioni nobili, 
come il movimento o la parola. 
Attraverso il sistema di naviga-
zione integrato, infatti, il chirur-
go vede in tempo reale la posi-
zione dei suoi strumenti rispet-
to alla reale  anatomia del  pa-
ziente e alle traiettorie chirurgi-
che pianificate  in precedenza.  
Un ulteriore valore aggiunto è 
legato alla possibilità di esegui-
re esami Tac al termine della fa-
se chirurgica, in modo da verifi-
care la perfetta riuscita dell’in-
tervento».

Microscopio operatorio. Ol-
tre che con la Tac intraoperato-
ria, il sistema di neuronavigazio-
ne è integrato con un sistema 
ecografico e le speciali immagi-
ni di realtà aumentata prodotte 
dal sistema sono rese disponibi-
li anche al microscopio operato-
rio, in modo da consentirne la 
visualizzazione  in  ogni  fase  
dell’intervento. (s.p.)

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Un affidamento diretto per 
l’assegnazione  per  quattro  
mesi del servizio informazio-
ni per i passeggeri del porto 
Isola Bianca di Olbia. L’Auto-
rità di sistema portuale della 
Sardegna ha rotto gli indugi 
pubblicando l’avviso per ma-
nifestazione di interesse per 
l’affidamento diretto, previa 
indagine di mercato, del ser-
vizio di info point. Dopo la 
bocciatura dell’offerta  della  
Sinergest, per carenza di do-
cumentazione,  l’Autorità  
portuale della Sardegna pro-
cede secondo la formula già 
utilizzata per altri servizi per 
assegnare il terzo lotto della 
gestione  dell’Isola  Bianca.  
L’azienda aggiudicataria do-
vrebbe garantire la riassun-
zione dei tre addetti (due fis-
si  e  uno stagionale)  che  in  
precedenza  effettuavano  il  
servizio per conto della Siner-
gest.
Informazioni.  L'appalto  ha  
per oggetto la fornitura del 
servizio di presidio dell’uffi-
cio informazioni per i passeg-
geri in arrivo, in partenza e in 
transito dalla stazione marit-
tima del pontile Isola Bianca 
di  Olbia,  per  la  durata  di  
quattro mesi, corrispondenti 
a centoventi giorni naturali e 
consecutivi.  Avrà  inizio  il  
giorno  della  sottoscrizione  
del verbale di consegna del 
servizio.  Un servizio (dovrà 
essere giornaliero) che consi-
ste nell’assicurare la presen-

za di idoneo personale per il 
servizio  di  informazioni  ai  
passeggeri, da svolgersi nella 
postazione dedicata all’inter-
no della stazione marittima. 
Stagionale. Un servizio carat-
terizzato da variabilità stagio-
nale e giornaliera dovuta agli 
orari di  attracco delle navi,  
concentrati,  soprattutto  in  
bassa  stagione,  nella  fascia  
mattutina e serale. Il servizio 
dovrà quindi essere svolto te-
nendo in considerazione an-
che la programmazione de-
gli attracchi. Dovrà essere ga-
rantita la presenza continua-
tiva  di  almeno un addetto,  
che dovrà assistere gli utenti 
della stazione marittima for-
nendo informazioni in meri-
to agli orari di arrivo e parten-
za delle navi, nonché ai servi-

zi di collegamento disponibi-
li in area portuale, in partico-
lare i servizi di autobus urba-
ni che collegano la stazione 
marittima e la stazione ferro-
viaria di Olbia ed i servizi di 
pullman extraurbani che par-
tono dall’area portuale. Do-
vrà inoltre fornire ogni tipo 
di  informazione  sui  diversi  
servizi ed esercizi commer-
ciali (tipologia, orari e altro) 
disponibili  nella  stessa  sta-
zione marittima. Il personale 

adibito al servizio di ufficio 
informazioni dovrà conosce-
re la lingua inglese.
Servizio  autobus.  Intanto  la  
Port authority ha conferma-
to, con l’approvazione delle 
risultanze  della  procedura,  
l’aggiudicazione  all’azienda  
di autotrasporti olbiese Tur-
mo travel del secondo lotto 
per  la  gestione  dell’Isola  
Bianca, relativo ai bus navet-
ta dedicati ai passeggeri in ar-
rivo, partenza e transito per 

il  porto di Olbia. L’importo 
del servizio è di 108 mila eu-
ro, con un ribasso del 16% a 
base d’asta. La Turmo travel 
Srl,  azienda  olbiese  di  tra-
sporto pubblico e tour opera-
tor, si è quindi ufficialmente 
aggiudicata  per  i  prossimi  
quattro mesi la gestione del 
servizio di trasporto interno 
su navetta.

Dopo la proposta di aggiu-
dicazione del servizio di ac-
coglimento,  ricezione,  smi-
stamento  e  instradamento  
dei veicoli in arrivo e parten-
za dal porto di Olbia, asse-
gnati lo scorso 30 dicembre a 
favore della Sinergest spa e il 
secondo  lotto  della  Turmo  
travel, resta solamente in pie-
di  l’affidamento  diretto  
dell’Info point. 

La nuova Tac intraoperatoria installata al Mater Olbia

Uno degli obiettivi strategici legati al Mater Olbia e 
su cui la Regione punta molto (più volte lo ha detto 
anche l’assessore regionale alla Sanità Mario 
Nieddu) è l’abbattimento della mobilità passiva. 
Un processo che, grazie alla tecnologia di ultima 
generazione e all’eccellenza, si sta ormai 
avviando. Il Mater Olbia, come aveva infatti detto 
l’ad Giovanni Raimondi, vuol convincere i cittadini 
“che la qualità delle cure può essere trovata vicino 
casa e non solo in “continente”». Ecco: 
l’installazione di questo nuovo macchinario è una 
conferma in questa direzione. A rimarcarlo è anche 

il direttore generale del Mater Olbia Alessandra 
Falsetti. «Siamo molto orgogliosi di poter 
annunciare che il Mater sia l’unica struttura 
dell’isola che si è dotata di questo nuovo 
apparecchio di ultima generazione – ha detto -: 
darà la possibilità ai residenti sul territorio di non 
dover affrontare viaggi verso la penisola per 
affrontare cure molto delicate, quali quelle 
relative agli interventi cranici e spinali. Questo 
ulteriore acquisto da parte dell’ospedale dimostra 
ancora una volta la volontà del Mater Olbia a 
posizionarsi come centro di eccellenza».

IL DIRETTORE GENERALE

L’azienda 
aggiudicataria

dovrà riassumere
gli addetti che lavoravano
per conto della Sinergest 

Confermato
alla Turmo travel

l’affidamento in gestione
del servizio di trasporto
con gli autobus navetta

in breve

Info point all’Isola Bianca: è affidamento diretto
L’Autorità portuale pubblica l’avviso per manifestazione di interesse. Il servizio durerà quattro mesi

Bocciata l’offerta della Sinergest, ora l’info point della stazione marittima verrà assegnato con affidamento diretto. A destra, navi all’Isola Bianca 

Interventi al cranio
e alla spina dorsale:
super Tac al Mater
Un sistema all’avanguardia: primo nell’isola, quarto in Italia
Sarà utilizzato dai neurochirurghi, investimento da 1 milione

Falsetti: «Alt ai viaggi fuori Sardegna per questo tipo di cure» 

il gruppo aido

Donazione organi
incontri nelle scuole
■■ Prosegue nelle scuole 
elementari la campagna di 
informazione del gruppo 
Aido di Olbia sulla 
donazione degli organi 
nelle scuole elementari. 
Domani, alle 11, ci sarà 
l’incontro con i bambini 
della classe quinta A di 
Poltu Cuadu. Al termine 
della campagna gli scolari 
parteciperanno al concorso 
dell’Aido con i loro 
elaborati a tema. L’8 
maggio si svolgerà la 
cerimonia di premiazione.

liceo scientifico

Offerta formativa
domani un incontro
■■ Domani, alle 16 
nell’aula magna del liceo 
scientifico Mossa, si terrà 
un incontro informativo 
sull’offerta formativa 
dell’istituto. Sono invitati 
gli alunni delle classi terze 
delle scuole secondarie di 
primo grado e i genitori che 
hanno necessità di 
informazioni e chiarimenti 
sui corsi, sulle attività e sui 
regolamenti dell’istituto. 
All’incontro saranno 
presenti il dirigente 
scolastico del liceo Mossa e 
anche alcuni docenti in 
rappresentanza del corso 
scientifico tradizionale, di 
scienze applicate e di 
scienze umane.

istituto Deffenu

Sabato mattina
«Scuola aperta»
■■ In vista dell’apertura 
delle iscrizioni all’anno 
scolastico 2020/2021 
l’istituto tecnico Deffenu 
apre le porte a genitori e 
studenti delle scuole 
medie. Appuntamento 
sabato 25 gennaio, dalle 9 
alle 13.30. L’incontro si 
svolgerà durante l’attività 
didattica e gli ospiti 
potranno visitare la 
struttura e avere tutte le 
informazioni sul corso di 
studi. Info: telefonare al 
numero 0789.66936.

disabilitÀ 

I nuovi piani 
personalizzati
■■ La Regione proroga i 
piani personalizzati (legge 
162) in essere al 31 
dicembre 2019, per il 
periodo dal 1 gennaio al 30 
aprile stabilendo che per il 
periodo di proroga 
l’importo mensile del 
finanziamento resterà 
invariato rispetto al 2019. 
La Regione ha autorizzato 
anche la rivalutazione dei 
piani in essere entro i primi 
tre mesi dell’anno. Le 
istanze per piani di nuova 
attivazione potranno 
essere inoltrate, previo 
appuntamento, al Centro 
per la disabilità in via Vela. 
Info: telefonare ai numeri 
0789.206036, 52162.

associazioni culturali 

Contributi comunali 
pubblicato il bando
■■ Il Comune di Olbia 
informa che è stato 
pubblicato il bando per 
l’erogazione dei contributi 
economici a favore delle 
associazioni culturali che 
opereranno nel territorio 
del Comune di Olbia nel 
2020. Informazioni e 
moduli sono disponibili sul 
sito Internet del Comune.
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Le pressioni della popolazio-
ne che frequenta l’unica pisci-
na funzionante nel territorio 
comunale  -  aperta  ufficial-
mente quattordici  anni fa  al  
pubblico di tutte le età - han-
no convinto l’amministrazio-
ne comunale a valutare seria-
mente la possibilità di realiz-
zare un nuovo impianto nata-
torio comunale. 

Di questa concreta possibili-
tà  si  è  discusso ieri  mattina  
nella commissione Cultura – 
alla presenza dei gestori della 
piscina Libyssonis e degli as-
sessori Marcello Zirulia e Ma-
ra Rassu – per conoscere i dati 
relativi alle frequenze annuali 
delle persone che frequenta-
no l’impianto natatorio priva-
to e portare avanti la proposta 
di una nuova struttura natato-
ria. 
I numeri. Ad oggi praticano il 
nuoto diverse centinaia di cit-
tadini, circa 800, di tutte le età. 
Dai 0-3 anni, ai bambini, ra-
gazzi, adulti, terza età, allievi 
con disabilità  intellettivo  ra-
zionale,  gli  alunni  del  Liceo  
sportivo, utenti del nuoto libe-
ro, agonisti e pre-agonisti. La 
direzione sportivo sociale da-
ta  dalla  gestione  ha  sempre  
contraddistinto  la  struttura  
turritana rispetto agli altri im-
pianti  dell’Isola,  facendo  si  
che i progetti “Gavino il Bagni-
no” e il “AlbatroSS” avessero 
riconoscimenti a livello nazio-
nale.  Non  ultimo  quello  di  
quest'anno, che vede la scuo-
la nuoto federale della piscina 
Libyssonis tra le prime 10 in 
Italia  nella  formazione  degli  
assistenti bagnanti.
Piscina comunale. Le numero-
se frequenze nell’impianto na-
tatorio esistente hanno ristret-
to gli spazi a disposizione. So-
no infatti poche le 4 corsie ri-
spetto alle 6 di una piscina co-
munale, che potrebbe ospita-
re delle manifestazioni e dare 
la possibilità di allargare l'of-
ferta. L'esigenza è infatti quel-
la di avere una struttura che 
possa  offrire  un  servizio  12  
mesi l'anno contro gli attuali 
9. Un'apertura estiva consenti-
rebbe inoltre di ampliare l'of-
ferta ai cittadini e ai turisti che 
vogliano passare una giornata 
alternativa al mare. Una pisci-
na accessibile a tutti, compre-
so gli atleti paralimpici che ad 
oggi hanno difficoltà a svolge-
re l'attività sportiva nell'attua-
le piscina. Le opzioni sono va-
rie, ma attualmente la più con-

veniente risulta essere un par-
tenariato  pubblico  privato.  
Dove i costi della gestione del-
la  struttura  non  ricadano  
sull'amministrazione,  come  
al contrario accade negli attua-
li impianti sportivi comunali.
Presidente  Fin.  «Negli  ultimi  
anni gli atleti olimpici e para-
limpici che nuotano nella pi-
scina di Porto Torres sono in 
continua crescita – ha ricorda-

to il presidente della Federa-
zione italiana nuoto e delega-
to regionale della Finp, Danilo 
Russu – e le presenze ai cam-
pionati italiani rappresentano 
una costante e la qualità dei 
nuotatori è oramai una certez-
za che conferma la qualità del-
la gestione: non a caso la certi-
ficazione  della  scuola  nuoto  
federale garantisce la qualità 
degli istruttori e allenatori che 

operano  nel  centro  natato-
rio». Nel nord Sardegna ci so-
no comuni con una popolazio-
ne minore che possono vanta-
re la presenza di una piscina 
concepita per l'utilizzo 12 me-
si (Ploaghe, Ozieri e Perfugas), 
mentre a Porto Torres quella 
che anni fa doveva diventare 
una piscina comunale è il sim-
bolo del degrado nel quartiere 
Oleandro. 

L’assessore.  «Quel  fabbricato  
non risponde più alle necessi-
tà attuali – ha detto il vicesin-
daco Zirulia – e l’interlocuzio-
ne che abbiamo avuto con di-
versi soggetti privati non han-
no avuto alcun esito: le propo-
ste  ricevute  sono  indirizzate  
verso  la  costruzione  di  una  
struttura ex novo, magari im-
pegnando  l’amministrazione  
con un mutuo o leasing». 

◗ PORTO TORRES

Il  patrimonio  culturale  di  
Porto  Torres  e  dell’Asinara  
sarà per la prima volta in ve-
trina alla fiera tourismA di Fi-
renze nel  palazzo dei  Con-
gressi - dal 21 al 23 febbraio – 
nel “Salone Sardegna”. 

Si  tratta della più impor-
tante  fiera  del  turismo  ar-
cheologico e culturale, patro-
cinata dal ministero per i Be-
ni e le attività culturali, dove 
nello spazio riservato all’Iso-
la  sarà  allestito  uno  stand  
con pannelli e depliant delle 
bellezze della città e del Par-
co  nazionale  dell’Asinara.  
L’allestimento è stato asse-
gnato dagli organizzatori del-

la fiera all’azienda Carlo Del-
fino Editore.

Il  punto  espositivo  potrà  
essere utilizzato come base 
anche da operatori  ed  enti  
del settore che sceglieranno 
di  raggiungere  autonoma-
mente la sede della fiera per 
promuovere i servizi di frui-
zione  del  territorio.  Nello  
stand verranno distribuite le 
brochure che forniranno gli 
operatori  locali,  ma  verrà  
prodotto anche un depliant 
prettamente  fotografico  in  
modo da lasciare ai visitatori 
più suggestioni su Porto Tor-
res  e  sull’isola  dell’Asinara  
che rappresenta sempre una 
forte  attrazione.  Tesori  del  
periodo romano e medievale 

come la colonia iulia di Tur-
ris Libisonis e la basilica di 
San Gavino, le necropoli plu-

rimillenarie, i musei, le chie-
se e le torri costiere e i siti car-
cerari dell’isola dell’Asinara.

«L’adesione a tourismA è il 
coronamento dell'azione di 
marketing che abbiamo pro-
grammato  per  promuovere  
le nostre bellezze – dice l’as-
sessora al Turismo Mara Ras-
su – alla ricerca di un pubbli-
co sempre più ampio: uscia-
mo dai confini regionali per 
partecipare per la prima vol-
ta a una manifestazione che 
rappresenta oggi la più im-
portante occasione in Italia 
per far conoscere a livello in-
ternazionale l'immenso pa-
trimonio archeologico e cul-
turale che la nostra città può 
vantare». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Oltre cinquanta studenti del 
liceo turritano “Europa Uni-
ta”  parteciperanno  giovedì  
alla fase d’istituto della ven-
tottesima  edizione  delle  
Olimpiadi di filosofia.

La competizione, organiz-
zata dal ministero dell’Istru-
zione e dalla Società Filosofi-
ca Italiana, vedrà impegnati 
gli studenti della scuola nella 
redazione di un breve saggio 
filosofico su tematiche di or-
dine morale, estetico, politi-
co e teoretico.

I  partecipanti  saranno  
chiamati a riflettere su testi 
significativi  di  noti  filosofi  
per poi argomentare il pro-
prio punto di vista utilizzan-
do le tecniche dell’argomen-
tazione filosofica. Un bell’im-
pegno che richiede prepara-
zione e attenzione specifica 
per chi vuole puntare a con-
quistare la vittoria finale.

I vincitori parteciperanno 
infine alla fase regionale di  
Cagliari  sfidando i  vincitori  
degli  altri  istituti  dell’isola.  
L’iniziativa è curata dal Di-
partimento di Storia e filoso-
fia del liceo, il quale sta pro-
ponendo per quest’anno di-
verse attività utili ad arricchi-
re  l’offerta  formativa  della  
scuola nei suoi tre indirizzi 
scientifico, linguistico e spor-
tivo. Un impegno che è stato 
molto apprezzato anche dal-
le famiglie degli studenti.

In  questa  settimana,  per  
esempio, dopo averne parla-
to a scuola due classi quinte 
approfondiranno  la  prima  
guerra mondiale con una vi-
sita  al  museo  storico  della  
Brigata Sassari. Un’occasio-
ne straordinaria per un ap-
proccio  esperienziale  alla  
storia contemporanea a noi 
più vicina. 

Emanuele Fancellu 

◗ PORTO TORRES

I progetti del settore produtti-
vo e il rilancio dello scalo ma-
rittimo di Porto Torres al cen-
tro dell'incontro di venerdì al-
le 10 nella sala consiliare tra la 
sottosegretaria  allo  Sviluppo  
economico Alessandra Todde, 
il sindaco Sean Wheeler e i rap-
presentanti degli enti che han-
no competenze sull'area indu-
striale e  portuale.  L’ammini-
strazione comunale ha invita-
to a partecipare il presidente, 
il vicepresidente e il direttore 
del Consorzio industriale pro-
vinciale, i sindaci di Sassari e 

Alghero  e  l'amministratore  
unico della Provincia in quali-
tà di membri del consorzio. Ol-
tre al presidente dell’Autorità 
di sistema portuale del Mare 
di  Sardegna  e  i  referenti  di  
Confindustria.  Non  figurano  
invece i sindacati. Tra gli argo-
menti che verranno trattati, lo 
stato di attuazione dei progetti 
dell'area  di  crisi  complessa  
(stanziati fondi per circa 20 mi-
lioni di euro), le bonifiche e la 
riconversione. Al termine del-
la riunione, invece, la sottose-
gretaria Todde, il sindaco e i 
rappresentanti  degli  enti  in-
contreranno la stampa. (g.m.) 

RILANCIO DEL TERRITORIO

Porto e industria, incontro con Todde
La sottosegretaria venerdì alle 10 nella sala del consiglio comunale

La sottosegretaria Todde

Il sogno di una nuova piscina
I numeri (800 praticanti) confermano che l’impianto privato del Libyssonis è ormai troppo piccolo

La piscina del Libyssonis è frequentata ogni giorno da centinaia di persone

DOMANI

Olimpiadi di filosofia,
50 studenti in gara
al liceo Europa Unita

Il liceo “Europa Unita”

Turismo, la città in vetrina a Firenze
In mostra alla fiera il patrimonio culturale e le bellezze del Parco dell’Asinara

L’area archeologica

◗ PORTO TORRES

Ilaria Faedda è stata riconferma-
ta all’unanimità segretaria citta-
dina del Partito sardo d’Azione. 
Una assemblea partecipata quel-
la di lunedì sera nella sala del ri-
storante Piazza Garibaldi - alla 
presenza dell’assessore regiona-
le all’Urbanistica Quirico Sanna 
(vicesegretario  nazionale  del  
Psd’Az) e del consigliere regiona-
le Piero Maieli – dove si è fatto il 
punto della situazione sull’attivi-
tà politica da portare avanti in 
tutti i quartieri cittadini. Il nuo-
vo  direttivo  della  sezione  
“A.S.Mossa” è  composto,  oltre  

alla segretaria Ilaria Faedda, da 
Bastianino  Spanu,  Roberto  
Luiu, Mauro Fancello, Adriano 
Solinas, Andrea Marongiu, Mi-
chele Erre, Paolo Spiga, Giovan-
ni Arru, Valter Usai e Gavino Ga-
spa. A breve dovrà essere nomi-
nato anche l'esecutivo, che se-
condo  le  linee  politiche  dei  
Quattro  Mori  sarà  composto  
prevalentemente da donne. Du-
rante la riunione l’assessore San-
na ha ribadito inoltre che «la se-
zione Anton Simon Mossa è l’u-
nica in questo momento abilita-
ta a rappresentare il Partito sar-
do d’Azione in tutte le sedi istitu-
zionali e politiche». (g.m.) 

RINNOVATA LA DIRIGENZA

Psd’Az, Faedda confermata segretaria
L’assessore regionale Sanna: «Presenti nei quartieri tra la gente»

L’assessore Chessa e Ilaria Faedda
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

C’è un deposito costiero di Gnl 
(Gas naturale liquefatto) all’oriz-
zonte del Molo Cocciani di Ol-
bia. Un progetto per una serie di 
serbatoi che potrebbero essere 
riempiti dalle navi gasiere. Servi-
ranno per approvvigionare tutta 
la zona industriale della città e in 
un futuro prossimo alimentare 
le nuove navi da crociera o, più 
avanti, quelle da trasporto di li-
nea dei passeggeri e i cargo per 
le merci. Il porto industriale di 
Olbia entra ufficialmente nel no-
vero  degli  scali  nazionali  che  
guardano alla svolta energetica. 
Sul tavolo dell’Autorità portuale 
della  Sardegna  è  arrivata  una  
manifestazione di interesse per 
la costruzione di un impianto di 
ultima generazione. Al momen-
to i dettagli dell’operazione so-
no top secret.  Anche perché il  
progetto è sottoposto a una valu-
tazione sulla sostenibilità econo-
mica.  Indiscrezioni  parlano  di  
una  multinazionale  spagnola,  
accompagnata nell’impresa dal 
supporto di imprenditori locali.
Il  progetto.  «Posso confermare 
che c’è stato questo primo con-
tatto, noi siamo aperti a un pro-
getto di questo tipo, guardiamo 
alle offerte che ci possono arriva-
re dal mercato, ma anche ai po-
tenziali utilizzatori finali del Gnl 
– spiega Massimo Deiana, presi-
dente  dell’Autorità  portuale  –.  
Abbiamo già previsto una fase di 
transizione, valutando la soste-
nibilità economica di questi pro-
getti.  Si  tratterebbe di  ricevere 
gas per alimentare bacini come 
quello della zona industriale di 
Olbia,  che  in  seconda  istanza  
possono prevedere la possibilità 
di fornirlo anche alle navi». 
Il Deasp. Possibilità già previste 
nel Documento di pianificazio-
ne energetico ambientale del si-
stema portuale, varato dall’Au-
thority per definire gli indirizzi 
strategici per adottare le misure 
che migliorino l’efficienza ener-
getica  e  promuovano  l’uso  di  
energie  rinnovabili  in  ambito  
portuale. «Relativamente al pro-
getto di depositi costieri di Gnl 
siamo ufficialmente in una posi-
zione  di  ascolto  –  conferma  
Deiana –. La valutazione, ovvia-
mente, non può essere solo no-
stra. Prevediamo di predisporre, 
da qui al 2025, dotazioni infra-
strutturali capaci di ricevere ed 
erogare il gas naturale liquefat-
to. Va anche valutata, però, la ca-

pacità dei cluster, nella fattispe-
cie le compagnie di navigazione, 
di usufruire di una alimentazio-
ne di questo tipo. Al momento 
solo le navi da crociera hanno 

fatto questa scelta, mentre i car-
go sono indietro, perché si tratta 
di un’operazione costosa».
Banchine  elettriche.  C’è  poi  il  
progetto  per  l'elettrificazione  

dell’Isola  Bianca,  sul  modello  
che potrebbe nascere nello sca-
lo di Porto Torres. Una possibile 
svolta  verso  la  riduzione  delle  
emissioni dei gas di scarico delle 

navi. La transizione green consi-
sterebbe nel favorire lo spegni-
mento dei motori delle navi in 
porto, che seppure “parcheggia-
te” tengono accesi i motori per 
consentire il funzionamento dei 
condizionatori,  dei  servizi  di  
emergenza, delle cucine e, per le 
navi  da  crociera,  delle  cabine.  
L’obiettivo  è  l'alimentazione  
elettrica delle navi in sosta attra-
verso una connessione via cavo. 
Questo consente lo spegnimen-
to dei motori durante l'ormeg-
gio. «In questo caso abbiamo fat-
to una pianificazione che riguar-
da tutti i porti dell’isola – spiega 
Massimo Deiana –. Ci sono costi 
pesanti da sostenere e ora non 
esiste  una  clientela  potenziale  
che consenta di sviluppare que-
sto progetto con la necessaria so-
stenibilità economica». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ OLBIA

La notizia è di quelle storiche. E 
arriva dopo anni di battaglie e 
porte sbattute in faccia: la sede 
olbiese  dell’istituto  Amsicora  
avrà il suo indirizzo socio sanita-
rio. La svolta ha preso forma a 
Cagliari. Già la scorsa settimana 
l’assessore regionale alla Pubbli-
ca istruzione, Andrea Biancared-
du, aveva annunciato l’attivazio-
ne del nuovo indirizzo. Ieri, pe-
rò,  è  arrivata  l’ufficialità.  Con  
l’approvazione del nuovo piano 
di dimensionamento scolastico, 
nella scuola di via Emilia, sede 
dell’Ipia Amsicora, ci si potrà di-
plomare in servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale. Il nuovo cor-
so prenderà il via già a settem-
bre e per iscriversi ci sono anco-
ra poche ore di tempo. Erano an-
ni che l’Amsicora chiedeva l’atti-
vazione dell’indirizzo, soprattut-
to dopo l’apertura del Mater Ol-
bia.  Lo  scorso dicembre,  nella  
conferenza provinciale, il Comu-
ne, con l’assessora all’Istruzione 
Sabrina Serra, aveva nuovamen-
te proposto l’istituzione del cor-
so. Il sindaco di Oschiri, Pietro 
Sircana, con l’appoggio di altri 
colleghi, era però riuscito a far 
bocciare la proposta, per il timo-
re  che  l’apertura  dell’indirizzo  
nella sede olbiese potesse pena-
lizzare il corso già presente nella 
sede dell’Ipia di Oschiri, che fa 
sempre  capo  all’Amsicora.  La  
polemica fu immediata, con tan-
to di lettera del Comune di Olbia 
inviata alla Regione. Nelle ulti-
me ore la giunta regionale, alla 
quale spettava  l’ultima  parola,  
ha infine deciso di accogliere la 
richiesta olbiese. L’assessore Sa-
brina Serra, che si è battuta an-
che a  Cagliari  per  l’istituzione  
del socio sanitario, è soddisfatta: 
«La nostra città deve avere que-
sto tipo di  indirizzo,  anche  in  
considerazione  dell’apertura  
del Mater Olbia. Dobbiamo for-
mare le figure professionali che 
andranno a lavorare in questo 
ospedale.  Nonostante  tutto,  ci  
siamo  riusciti.  Ora  dobbiamo  
formare la classe, gli insegnanti 
dell’Ipia  sono  già  andati  nelle  
scuole medie per avvisare i ra-
gazzi della novità». (d.b.) 

olbia

Ipia Amsicora
nuovo corso
con indirizzo
socio sanitario

L’impianto di stoccaggio di Gnl dovrebbe sorgere nel Molo Cocciani. In basso: il presidente dell’Autorità portuale, Massimo Deiana

Dopo il via a Higas, lo scorso novembre era arrivato dal ministero 
dell'Ambiente anche il sostanziale ok al secondo deposito Gnl in Sardegna. 
La commissione Via aveva concluso favorevolmente i lavori rilasciando 
l'autorizzazione di impatto ambientale anche per Ivi petrolifera. L'area 
interessata è Oristano e le dimensioni sono le stesse del deposito in 
costruzione a Santa Giusta. Il progetto della Ivi prevede una serie di 
serbatoi collegati tra loro: 9 serbatoi criogenici (il metano è liquido alla 
temperatura di meno 162 gradi) che saranno aggiunti a pari passo con la 
crescita della domanda di Gnl per tutti gli usi previsti: trasporti terrestri 
pesanti, marittimi, alimentazione di industrie e reti isolate. Il deposito 
sarà approvvigionato con navi gasiere di capacità tra 4 e i5mila metri cubi, 
che attraccheranno alla banchina gin uso alla Ivi per il deposito oli. 

Tre impianti nell’Oristanese. Uno già in fase di realizzazione

Deposito costiero di Gnl
nel porto industriale
Una proposta per realizzare i serbatoi di gas naturale liquefatto al Molo Cocciani
In corsa c’è una società spagnola. La stazione dovrebbe alimentare le navi

business energia

◗ OLBIA

Era previsto nell’accordo stipu-
lato il 28 agosto 2014 tra Regio-
ne e Qatar Foundation Endow-
ment,  è  stato  confermato  
nell’integrazione  del  febbraio  
2019  e  adesso  diventa  realtà  
con una delibera del 22 genna-
io scorso: è stato istituito uffi-
cialmente il  gruppo di  lavoro 
(di supporto alla commissione 
paritetica) per il  Mater Olbia. 
Dovrà predisporre “lo schema 
di contratto per l’acquisto delle 
prestazioni di assistenza ospe-
daliera  dalla  struttura privata  
accreditata». Decisi (sono tutti 

elencati  nel  provvedimento)  
anche i nomi dei componenti. 
Per la Regione sono stati nomi-
nati: Marcello Tidore, direttore 
generale della Sanità, France-
sca  Piras,  direttore  generale  
delle Politiche Sociali, Stefano 
Piras, direttore del Servizio Pro-
mozione e governo delle reti di 
cura.  Rappresentano  Quatar  
Foundation: Giovanni Raimon-
di,  amministratore  delegato  
della società Mater Olbia, Ales-
sandra Falsetti, direttore gene-
rale  del  Mater  Olbia  e  Pietro  
Grasso, recentemente nomina-
to direttore sanitario dell’ospe-
dale di eccellenza.

le prestazioni ospedaliere

La Regione e il Mater Olbia:
nominato il gruppo di lavoro

Stasera, alle 21 al Teatro del Carmine di Tempio, va in scena 

la commedia “Quartet”, tratta dall’opera di Ronald 

Harwood, diretta da Patrick Rossi Gastaldi e interpretata da 

Paola Quattrini, Giuseppe Pambieri, Erica Blanc e Cochi 

Ponzoni. Lo spettacolo rientra nella stagione di prosa 

allestita dal curcuito regionale dello spettacolo Cedac.

teatro a tempio

Oggi al Carmine “Quartet”

all’interno

■ PETRETTO A PAGINA 18

OLBIA

Piano Mancini:
per l’opposizione
fumo negli occhi
da Nizzi e Solinas

■ BUDRONI A PAGINA 19

olbia

Ipia Amsicora:
sarà istituito
un nuovo corso
socio sanitario

■ RUDELLAT A PAGINA 28

san teodoro

Lavori in centro
per la nuova
pavimentazione
di granito sardo

■ BALDINELLI A PAGINA 22

palau

Porto turistico:
una rivoluzione
Ecco tutte
le nuove regole

Trattorini d'importazione 

completamente 

ricondizionati 

concessionario 

fresatrici trincia

Olbia
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◗ OLBIA

Tre settimane dopo l’aggiudi-
cazione, i pullman della Tur-
mo  travel  hanno  avviato  il  
servizio di trasporto interno 
bus navetta all’Isola Bianca. 
Al porto sono visibili gli auto-
bus (almeno due)  di  classe 
Euro3  che  movimentano  i  
passeggeri all’imbarco e allo 
sbarco nelle nevi di linea. 

La Turmo travel srl, azien-
da olbiese di trasporto pub-
blico e tour operator, che ha 
vinto la gara d’appalto bandi-
ta dall’Autorità portuale e si è 
aggiudicata per i prossimi 4 
mesi la gestione del servizio 
che sinora era gestito dalla Si-
nergest. L’avvio del servizio 
di trasporto è stato piuttosto 
travagliato. Infatti, come già 
era  accaduto  per  la  prima  
delle tre gare bandite dall’Au-
torità portuale, l’ente ha ri-
chiesto  un  supplemento  di  
documentazione all’azienda 
di trasporti, che adesso evi-
dentemente è arrivato. La ga-
ra si era conclusa con un te-
sta a testa tra Sinergest e Tur-
mo travel. Nonostante la pa-
rità di punteggio sulle offerte 

tecniche, le due imprese ave-
vano  raggiunto  entrambe  
quota 70, ma è stata la Tur-
mo travel a offrire il maggior 
ribasso sul costo ora/mezzo, 
ossia un 16%, rispetto al 10 % 
della Sinergest sui 120 euro a 
base d’asta. 

Sempre sul fronte del por-
to, l’attenzione adesso è ri-
volta  alla  terza  tranche  dei  

servizi da affidare in gestio-
ne. In particolare, si lavora al 
l’affidamento diretto per l’as-
segnazione per quattro mesi 
del servizio informazioni per 
i  passeggeri dell’Isola Bian-
ca.  Dopo  la  bocciatura  
dell’offerta  della  Sinergest,  
per carenza di  documenta-
zione, l’Autorità portuale ha 
pubblicto l’avviso per mani-

festazione  di  interesse  per  
l’affidamento diretto, previa 
indagine di mercato, dell’in-
fopoint. In ogni caso, come 
nelle precedenti gare, l’azien-
da  aggiudicataria  dovrebbe  
garantire la riassunzione dei 
tre addetti  (due fissi  e  uno 
stagionale) che in preceden-
za effettuavano il servizio per 
conto della Sinergest.

L'appalto ha per oggetto la 
fornitura del servizio di presi-
dio dell’ufficio informazioni 
per i passeggeri in arrivo, in 
partenza e in transito dalla 
stazione marittima del ponti-
le Isola Bianca, per la durata 
di  quattro  mesi.  Il  servizio  
(giornaliero) consiste nell’as-
sicurare la presenza di ido-
neo personale per il servizio 
di informazioni ai passegge-
ri, Dovrà essere garantita la 
presenza continuativa di al-
meno un addetto, che dovrà 
assistere gli utenti della sta-
zione marittima fornendo in-
formazioni in merito agli ora-
ri di arrivo e partenza delle 
navi, nonché ai servizi di col-
legamento  disponibili  in  
area portuale. (m.b.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una giornata dedicata al turi-
smo e all’artigianato: l’appun-
tamento è per oggi, all’aero-
porto Costa Smeralda, e rien-
tra nei programmi di “Sardi-
nia Tourism Call”Action”.

Sono  in  programma  una  
conferenza  nell’aula  magna  
del Polo Universitario a parti-
re dalle 9,30 e la mostra tema-
tica  “Intrecci  di  Bellezza”  
all’Artport Gallery.

Il tema dell’incontro-dibat-
tito, a cui partecipano nume-
rosi  relatori  internazionali  
per cinque sessioni di inter-
venti,  è  “Artigianato  e  turi-
smo: sinergie e spazi di incon-
tro”: si discuteranno e verran-
no messe a confronto espe-
rienze innovative e sperimen-

tali  tese  all’integrazione  
dell’artigianato nel turismo.

La mostra “Intrecci di Bel-
lezza”  verrà  presentata  al  
pubblico tra la seconda e la 
terza sessione di lavoro, attor-
no alle 12.50.

“Sardinia  Tourism  Call  2  
Action”, è un ciclo di eventi 
organizzati dalla Geasar, so-
cietà di gestione dell'aeropor-
to di  Olbia-Costa  Smeralda,  
nell'ambito  del  programma  
di collaborazione dell'asses-
sorato del Turismo, Artigiana-
to e Commercio della Regio-
ne con il sistema aeroportua-
le dell'Isola.

Il format degli eventi preve-
de che ogni meeting sia dedi-
cato a un tema specifico e as-
sociato a un focus su un mer-
cato di riferimento per l'Isola.

OGGI ALL’AEROPORTO

Una conferenza e una mostra
dedicate a turismo e artigianato

Appalti all’Isola Bianca
ecco i bus Turmo travel 
Riavviato il servizio di trasporto interno che prima era gestito da Sinergest 
Resta ancora da sciogliere il nodo dell’affidamento diretto dell’infopoint 

Uno dei bus Turmo travel all’Isola Bianca

I due appuntamenti rientrano nell’evento Sardinia Tourism Call2Action 
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Luna Rossa, regia unica in vista delle regate 
Un appuntamento interlocutorio, il primo aperto al pubblico, per capire cosa 
serve e cosa fare. Il Comune, su iniziativa dell'assessore alle Attività 
produttive Alessandro Sorgia, ha incontrato ieri i dirigenti della Prada's Cup (il 
direttore tecnico Matteo Plazzi e la responsabile relazioni esterne Jennifer 
Hall) insieme a Regione (l'assessore al Turismo Gianni Chessa), albergatori, 
commercianti, ristoratori, Autorità portuale, Ctm, Cagliari calcio. «Le World 
Series, in programma dal 23 al 26 aprile, rappresentano un'occasione unica 
per la città», ha detto Sorgia. «Per questo motivo ho invitato tutti gli attori 
coinvolti in questo evento per discutere proposte e progetti e far sì che tutta 
la città possa prepararsi al meglio». 
Regia unica 
Durante la riunione di ieri, coordinata dal vicesindaco Giorgio Angius (in 
sostituzione di Paolo Truzzu impegnato in altri incontri istituzionali), 
l'amministrazione ha comunicato l'intenzione di creare una regia unica per la 
gestione delle relazioni con gli attori coinvolti. Regia politica affidata all'assessorato guidato da 
Alessandro Sorgia, regia tecnica al dirigente dello stesso assessorato, Giambattista Marotto. Oggi verrà 
firmata una delibera per designare un gruppo di venti persone che lavoreranno, sotto la regia 
dell'assessorato, a proposte e soluzioni. 
A meno di tre mesi dall'evento, il Comune, quindi, accelera. Sono tante le cose da organizzare: dal 
piano sulla viabilità pedonale, a quello sulla gestione del servizio rifiuti, dal posizionamento dei 
maxischermi alla messa a regime del sistema dell'accoglienza, fino alla definizione di un campo di 
regata alternativo a quello (per ora) ufficiale (Molo di Ponente-Capo Sant'Elia), da utilizzare in 
condizioni di vento avverse. «Stiamo coinvolgendo tutti, anche le scuole», ha detto Raffaele Onnis, 
presidente della commissione Politiche del Mare. 
L'accusa e le scuse 
L'incontro di ieri ha riacceso lo scontro in Consiglio tra maggioranza e opposizione. Matteo Massa 
(Progressisti) ha criticato l'amministrazione per non aver esteso l'invito a partecipare a tutti i consiglieri. 
Poi sono arrivate le scuse del sindaco. ( ma. mad. ) 
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Infopoint all'Isola Bianca: nuovo bando, riparte l'iter 
L'Autorità portuale regionale rimette in moto l'iter per l'affidamento dell'Infopoint dell'Isola Bianca. Il 
bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato pubblicato e ora i soggetti 
interessati possono farsi avanti. L'affidamento del servizio informazioni del porto 
di Olbia è per un periodo di quattro mesi. La prima procedura di assegnazione 
dell'Infopoint era saltata. La causa è la mancata presentazione nei termini di una 
integrazione dell'offerta. Sinergest, la società mista che da trent'anni si occupa dei 
servizi portuali, a dicembre non aveva fornito gli elementi richiesti dall'Autorità 
portuale regionale nei tempi indicati dall'iter pubblico. La situazione dei servizi 
portuali, a questo punto, è la seguente: l'instradamento delle auto in arrivo e in 
partenza dal porto di Olbia è stato affidato alla Sinergest. Mentre la Turmo Travel 
si è aggiudicata il servizio dei bus navetta. Per chiudere il discorso manca 
l'Infopoint. Si tratta di un pacchetto di attività che interessa 35 lavoratori assunti a 
tempo indeterminato più altri 30 stagionali. 
Proprio in questi giorni, l'Autorità del sistema portuale della Sardegna sta studiando la proposta fatta da 
Sinergest (un progetto di finanza) per la gestione e il rilancio dei servizi portuali. La valutazione 
dell'organismo regionale dovrà essere comunicata entro febbraio. ( a. b. ) 
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New Zeland si prepara 
A quattro mesi dal varo di Te Aihe, il primo nato della nuova generazione di 
AC75 - i monoscafi scelti per correre la Coppa America numero 36 - Emirates 
Team New Zealand fa il bis. Ieri, nella base di Auckland, è stato consegnato 
al mare Te Hawk, “il falco” in lingua maori, che fungerà da barca test per i 
prossimi due mesi. Una scelta necessaria, la realizzazione del muletto, 
dettata da esigenze logistiche: la prima imbarcazione è prossima a essere 
impacchettata e spedita a Cagliari per le World Series di aprile. Un viaggio via 
oceano, lungo e complesso. Impossibile, in questa fase, privare per due mesi 
la squadra di un mezzo su cui allenarsi e rifinire la preparazione pre regata. 
Ecco allora il nuovo varo, applaudito quanto il primo, mentre al chiuso si 
lavora sul secondo AC75, che vedrà la luce dopo l'estate. 
American Magic 
Nella stessa situazione versa American Magic, l'unica tra le due sfidanti 
statunitensi che prenderà parte al debutto cagliaritano (la seconda, Stars+Stripes, si accoderà nelle 
tappe seguenti, a Portsmouth e Auckland). Anche Defiant, prima creazione dei designer americani, è 
pronto alla spedizione via mare attraverso l'Atlantico. 
La base al Sabaudo 
Ancora incerta la data di arrivo delle due barche a Cagliari, così come quella delle due squadre con il 
rispettivo seguito di famiglie e accompagnatori. Certo è che faranno base, anche loro come Ineos Team 
UK, al Molo Sabaudo. L'istanza della concessione all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 
è stata depositata e riguarda sempre l'utilizzo di una parte della banchina e di uno spazio acqueo 
attiguo, necessario per le operazioni quotidiane di varo e alaggio delle barche. Da alcune settimane, 
Ineos ha reso operativa la sua casa cagliaritana, che occupa la testata del Sabaudo. Il defender 
Emirates Team New Zealand e la terza sfidante American Magic si spartiranno il resto del molo verso 
la radice. 
Gli allenamenti 
Cresce intanto l'attesa, per vederli tutti e quattro in azione nel Golfo degli Angeli. A 90 giorni dalle World 
Series Sardegna, Luna Rossa Prada Pirelli Team e Ineos Team UK escono per le sessioni quotidiane 
di allenamento, guardate a vista dalle spie e dagli appassionati. 
In Nuova Zelanda 
Intanto, dall'altra parte del mondo, non c'è solo il varo di Te Hawk in Nuova Zelanda. Nelle scorse 
settimane è iniziata la costruzione delle basi che da dicembre accoglieranno tutti e cinque i team per la 
terza tappa di World Series, le Christmas Race e le regate più attese della 36a edizione: la Prada Cup, 
a febbraio 2021, e la finale il mese dopo. 
Clara Mulas 
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Calangianus punta sul Cipnes 
La partita si gioca in questi giorni, a Cagliari e a Olbia, e tutti vogliono salire 
sul carro del Cipnes. La partita è quella della Zes (Zona economica 
speciale) che l'assessore regionale alla Programmazione, Giuseppe 
Fasolino, vuole fare partire subito con i suoi sgravi fiscali e agevolazioni 
creditizie, chiudendo la pratica della perimetrazione e ottenendo il decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella Zes gallurese, di circa 200 
ettari, ci sono Olbia (che la fa da padrona con circa 180 ettari), Monti e 
Buddusò. Ma vogliono entrare subito in gioco Calangianus, che significa 
Distretto del Sughero, e poi Arzachena, Berchidda e Golfo Aranci. Anzi, 
Calangianus vorrebbe non solo portare i benefici della Zes in Alta Gallura, 
ma entrare nel Consorzio industriale del Nord Est con tutti e due i piedi, 
insomma allargare le competenze del Cipnes ai sugherifici che ancora 
resistono. La spinta verso Olbia e verso il Consorzio industriale provinciale, 
è diventata più forte dopo la liquidazione definitiva della Zir di Tempio. Di 
fatto, le oltre cento aziende dell'Alta Gallura (circa mille dipendenti) non hanno più un riferimento. 
«Manca la governance» 
Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, è uno degli amministratori che lavora per un'operazione 
ambiziosa: ampliare il numero dei Comuni del Cipnes e allargare il perimetro della Zes, facendo entrare 
anche l'Alta Gallura nella Zona economica speciale. «Io sto applicando le leggi - dice Albieri - deve 
essere data attuazione alle norme che hanno istituito i Distretti. In questo momento, le imprese dell'Alta 
Gallura, rischiano di essere isolate. A Olbia ci sono dinamiche interessanti dalle quali siamo tagliati 
fuori. Non abbiamo più il Consorzio Zir, non sappiamo quali siano le strategie del Comune di Tempio 
per la Zona industriale dell'Alta Gallura, non c'è una governance e siamo anche fuori dalla Zes. La 
scelta dell'ex assessore regionale alla Programmazione, Raffaele Paci, di pensare la Zona economica 
speciale con un approccio logistico ed esclusivamente portuale, è stata sbagliata. Noi siamo fortemente 
interessati a entrare nella Zes e serve una governance del nostro comparto industriale e se non è il 
Cipnes, chi può svolgere questo ruolo?». Le Zes sono in dirittura d'arrivo, si parla di una chiusura 
definitiva della perimetrazione nel giro di poche settimane. A quanto pare anche la Geasar, è 
interessata a fare entrare l'aeroporto (come è a Cagliari) nella Zona speciale. Ma i Comuni, 
Calangianus, Arzachena e Berchidda in testa, sono interessati anche ad altri progetti, come il piano 
"Resto al sud" (sportello appena aperto dal Cipnes) per imprenditori con meno di 45 anni. 
Il presidente 
«Se prevalgono le logiche della coesione territoriale - dice il presidente del Cipnes, Mario Gattu - noi 
siamo interessati alle richieste che arrivano dai Comuni. Dobbiamo superare le logiche di campanile e 
pensare a fare crescere le nostre aziende. Il comparto del sughero, ad esempio, è una realtà che deve 
essere sostenuta». 
Andrea Busia 
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Porto, appello di Corrias 
La riclassificazione del porto di Arbatax si fa attendere. Il consigliere regionale 
Pd, Salvatore Corrias, sollecita la Regione per fare chiarezza sulla procedura 
congelata al ministero delle Infrastrutture. «Sono trascorsi sei mesi da quando, 
nella seduta del consiglio regionale, è stata discussa la mozione presentata dal 
mio gruppo con la quale chiedevamo al presidente Solinas e all'assessore ai 
Trasporti Todde di riferire in Aula sullo stato di attuazione della corretta 
riclassificazione del porto in vista del inserimento nell'Autorità di sistema del 
Mare di Sardegna: da allora, più nessuna notizia sulla questione». Intorno allo 
scalo, ora porto rifugio, le attese sono alte. «Il porto di Arbatax - sostiene 
Corrias, 46 anni - costituisce una realtà economica di straordinaria portata. 
Sollecitiamo assessore e presidente affinché non abbassino la guardia». (ro. 
se.) 
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